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Questo ventesimo fascicolo conclude con la consueta 

puntualità il primo decennio (1984-1993) della risorta «Ras

segna Storica Salernitana» e delle altre attività culturali della 

ricostituita «Società Salernitana di Storia Patria»: un decen
anio senza dubbio faticoso e non facile, ma nel complesso, 

nostro giudizio, altamente positivo, per la mole del lavoro 

svolto e per i risultati raggiunti. La ricchezza e varietà tema

ti-ca dei venti fascicoli è facilmente controllabile dagli Indi
ci delle dieci annate che, al pari di quelli delle tre serie pre
cedenti apparsi nel 1984, sono stati approntati da Rita Taglé 
con l'abituale diligenza e àcribia e sono a disposizione degli
abbonati e di chiunque- ne faccia richiesta. 

Un giudizio di merito sui contributi pubblicati non spetta 
a noi darlo: possiamo solo affermare in piena coscienza che, 
pur nel loro inevitabilmente diseguale valore, il livello com

plessivo risulta abbastanza elevato, non interiore a quello di 
altre quotate riviste storiche italiane e straniere. Del resto, 
una prova non trascurabile è fornita dal fatto che il numero 

degli abbonati è progressivamente cresciuto nel decennio e 

si avvicina ormai ai 600, mentre si è intensificata la richie
sta di scambio con numerose riviste storiche sia italiane che 

straniere e di abbonamenti da parte di biblioteche pubbli
che e private, dalle Nazionali alle Universitarie, alle Civiche, 
a quelle di enti culturali non solo italiani ma anche di varie 

naZIOnI europee. 
Nel campo delle pubblicazioni che affiancano la «Ras

segna» siamo ormai a sei volumi della collana «Studi e testi 
di storia salernitana» e a quattro «Quaderni» della «Socie
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mentre setà», ne preannunciano altri non meno importan
ti, tra cui Atti di Convegni promossi dalla «Società» e ricer
che monografiche.

Naturalmente molto resta da fare. Non si può dire che 

la coscienza storica del nostro passato abbia raggiunto pres
so di noi livelli accettabili: larga parte della popolazione lo
cale, anche dei ceti professionali e dirigenti, è lontana da 

questi problemi e ben poco si cura della memoria storica 

locale. La collaborazione con l'Università continua a rima
nere episodica e coinvolge una parte ridotta di quelli che 

fanno o dovrebbero fare ricerca storica: da un lato l'Uni
versità è poco o nulla radicata sul territorio, 'dall'altro con

tinua ad avere un personale docente in larga parte di tran

sito e poco interessato alla vita culturale locale. Sarebbe d'al
tronde illusorio pensare che una Società storica e una rivi
sta come la nostra potessero avere influenza determinante 

su situazioni così generali e complesse. Tuttavia una fun
zione di stimolo esse possono esercitarla e credo la stiano 

esercitando, per avvicinare salernitani e non salernitani ad 

una più seria e approfondita conoscenza delle problemati
che politiche, sociali, economiche, religiose che il passato 
ci ha trasmesso e che abbiamo il dovere di indagare rigo
rosamente e divulgare il più ampiamente possibile, per vi
vere con amaggior consapevolezza il presente e preparare 

figli e nipoti un migliore avvenire. 
Dedichiamo questo fascicolo alla cara memoria di Leo

poldo Cassese, che della prima serie di questa rivista fu col
laboratore autorevole e per qualche anno direttore. 
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VELIA: PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE MONETARIA 
* 

1. Introduzione 

Quando i Focei si stabilirono sul luogo dove sarebbe sor

ta Velia, fra il 540 ed il 535 a.c. ca., occuparono un sito che, 
. 

per conformazione naturale, �veva 
una vocazione marina 

piuttosto che agricola1, favorita dalla posizione centrale nel 
Tirreno, punto obbligato di passaggio nelle rotte nord-sud 

e viceversa. La posizione favorì le attività commerciali, ren

dendo la polis fra le più floride dell'area. A ciò si aggiunga 
un'azione politica sempre accorta e prudente, se si consi
dera che i Velini uscirono praticamente indenni dai due gros
si eventi che modificarono politicamente e culturalmente 

l'area: la lucanizzazione della vicina Poseidonia, alla fine del 
V sec. a.C., e la conquista romana del Mezzogiorno. In par
ticolare il rapporto con Roma fu sicuramente improntato, 
a partire dagli inizi del III sec. a.C., ad una solida amicizia, 
ribadita in successivi avvenimenti>. Questa circostanza fu 

determinante per la conservazione dell'autonomia cultura
conoscenzele fino al periodo augusteo". Le nostre del pe

riodo imperiale sono estremamente vaghe: si ipotizza il de
clino intorno al II sec. a.C., e l'abbandono nel periodo che 

va dall'VIII al IX d.C., anche se la presenza, in sito, di un 

castello tardo normanno testimonia della persistenza di un 

minimo di vitalità in epoca posteriore". Elementi questi che 

necessitano di ulteriori approfondimenti. 
* Relazione letta al Simposio internazionale «Vita e Sopravvivenza

delle monete antiche» svoltosi a Ravello dall'l1 al15 ottobre del 1990. 
Sigle e abbreviazioni bibliografiche sono spiegate alla fine del presente 
saggio.

Giustino XLIII 3, 5; Strabone VI, 1, 1. 
2 Velia fornì aiuti a Roma nella guerra contro Taranto e nel secondo 

conflitto punico: Polib. I, 20, 13-14; Liv. XXVII 39, 1-5. 
3 Ne fa fede l'uso della lingua greca nel periodo: cf. MIRANDA 1982, 

pp. 164-165. Ma n'é prova anche il persistere di un'autonoma monetazio
ne fino alla fine del periodo repubblicano (cf. infra).


4 Cf. NAPOLI, in Ene. Art. Ant., s.v. Velia.
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2. Ripostigli 
La monetazione più antica di Velia (530/490-80 a.C. ca.) 

è costituita da esemplari di piccolo taglio (dramme e fra
conzioni), sul cui diritto campeggia una protome leonina 

cosciotto di cervo fra le fauci ed al rovescio un quadrato in
cuso variamente ripartito". Gli esemplari sono estranei al
la monetazione che si sviluppa nello stesso periodo in Ma

gna Grecia, collegandosi nella tipologia e nei valori ponde
rali a prototipi microasiatici, circostanza ben comprensibile 
in quanto essi s'ispirano all'ultima emissione coniata, in pa
tria, dai Focei prima dell'abbandono della città e della fuga 
in Occidente. 

La diffusione di questi nominali fu estremamente limi
tata: ne sono stati rinvenuti solo a Poseidonia (IGCH 1876)6, 
dove è attestato un esemplare. Altri provenienti sempre dalla 

stessa zona non sono da prendere in considerazione per le 

ragioni che verranno addotte più avanti. 
Fino a non molto tempo fa si riteneva che materiale ve

lino di questo periodo avesse raggiunto Volterra in territo
rio etrusco (IGCH 1875) e Auriol in Corsica (IGCH 2352), ma 

ciò è stato di recente persuasivamente confutato". Ancora 

non può essere preso in considerazione un ripostiglio rin
venuto nel 1911 a Taranto (IGCH 1874), che comprende 96 

esemplari velini di questo gruppo su di un totale di 600, a 

causa della genericità dei dati i quali, fra l'altro, non sono 

attendibili: probabilmente nel tesoretto sono confluiti un in

sieme di rinvenimenti'': per tale ragione non è possibile te

nerne conto. 

La circoscritta area di circolazione non desta alcuna sor

presa, in quanto sembra ovvio che il piccolo stanziamento 

foceo, non ancora divenuto Hyele [= YEAH], abbia dovuto 

dedicare tutte le risorse disponibili a gettare le basi per l'e
dificazione del sito. Il buon rapporto con Poseidonia, inve

5 Sull'argomento cf. da ultimo LIBERO MANGIERI 1986. 
6 Per IGCH si intende M. THOMPSON, O. M<pRKHOLM, C.M. KRAAY, An 

Jnventory of Greek Coin Hoards, New York 1973 
7 BREGLIA 1970, pp. 161 e 165; CRISTOFANI MARTELLI 1975. 
8 P. ORSI, in «Atti e Mem. Ist.Ital. di Num.» 1919, p. 29." 
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ce, è preesistente alla fondazione vera e propria: lo ricavia
mo dalla notizia di Erodoto (VI, 167) dell'intervento di un Po
seidoniate nelle vicende della ktisis. Questa circostanza do
cumenta il benevolo assenso di Poseidonia alla realizzazio
ne dello stanziamento. Non sorprende, quindi, in questo pe
riodo, la presenza di valuta velina a Poseidonia, anche se fi
nora non è stato rinvenuto alcun incuso poseidoniate a Velia. 

Pochi i dati relativi al V sec. a.C.: conosciamo solo 4 ri

postigli di questo periodo (IGCH 1898, 1900, 1904, 1906), da 

cui si evince che la moneta velirla circolava insieme a nomi
nali di Taranto, Lao, Metaponto, Poseidonia, Sibari, Thu
rium, Caulonia, Kroton e Terina, in pratica le valute più af
fermate del periodo. È sicuramente rilevante la circostan
za del notevole lasso di tempo intercorrente fra l'unica at

testazione della fine del VI secolo (IGCH 1876), databile al 
500 a.C., e la prima del V (IGCH 1898) che risale al 430 a.C. 
ca. Sono settant'anni di assenza di moneta velina dai teso

retti di Magna Grecia, per la cui spiegazione si deve far ri
ferimento ai risultati raggiunti da E. Lepore in un magistrale 
saggio di oltre cinque lustri fa", in cui si documenta l'assenza 

di Velia dagli avvenimenti successivi alla distruzione poli
tica di Sibari. 

Il quadro si arricchisce nel periodo successivo grazie 
ad una documentazione più consistente: ben 14 tesoretti 

(IGCH1913-1947) nei quali la moneta velina è ancora pre
sente insieme a parte delle zecche-citate (Poseidonia, docu
mentata attraverso un solo ripostiglio); oltre a sparuti no

minali di Leucas (IGCH 1925) e dei Molossi (IGCH 1926). Solo 

alla fine del IV sècolo iniziano ad apparire anche monete 

della «Campania» settentrionale (Cuma, Hyria, Neapolis, No

la), ma in misura limitata. Il quadro non muta fino agli ini
zi del III secolo a.C. Dalla seconda metà del III secolo si avrà 

la presenza, insieme alle usuali zecche magnogreche, di cen

tri d'emissione dell'area napoletana e di Roma, in misura 

e proporzioni più consistenti; nello stesso periodo si accen

tua l'attestazione dei pegasi. 

9 LEPORE 1966. 
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L'unico ripostiglio del periodo successivo è anche il so

comlo proveniente dall'area archeologica di Velia. Esso è 

posto da 386 monete di cui 333 esemplari di Velia, tutti (ad 
eccezione di uno) del tipo testa di Athena-tripode, cioè l'ul
tima serie coniata a Velia, e 53 nominali romani che ci ri

a.Ci'".portano alla data di seppellimento: la fine del I sec. 

n tesoretto pone in risalto la vitalità della zecca che ancora 

in pieno I sec. a.C. era attiva ed in maniera significativa, dal 
momento che la presenza di monete romane, nell'unica do

-cumentazione associativa rinvenuta nel sito confermata 

dai rinvenimenti isolati, come si vedrà più avanti -, è deci
samente limitata. 

Anche le registrazioni delle località di rinvenimento aiu
tano a ricostruire un quadro di circolazione coerente col ma

teriale d'associazione. Infatti il maggior numero di tesoret

ti, ben quindici, è attestato in Calabria, ma soprattutto a Ta
ranto o nel territorio limitrofo, cui segue la Lucania con 

tredici!' ed il Bruttium con sei; tre sono stati rinvenuti nel 
Sannio, due soltanto in Campania (intesa come area setten

trionale dell'odierna regione) ed in Apulia.
Isolata è la presenza di monete veline in Sicilia (un rip. 

= ICCH 2210), mentre al di fuori della penisola si ha notizia 

di un solo ritrovamento a Cephallenia (ICCH 140), anche se 

nel Museo numismatico di Atene esistono non poche monete 

.di Velia, di cui sarebbe utile conoscere la provenienza
. 

Va rilevato che, in genere, la presenza di moneta velina 

non è cospicua, ad eccezione di due «atipici» ripostigli. n 

primo; da poco edito, sarebbe stato rinvenuto a Foggia nel 
1984 secondo le indicazioni del suo editore, che ci fornisce 

anche il corredo fotografico completo. n secondo dovrebbe 

provenire dalla Lucania (ICCH 1966)12. I tesoretti hanno in 

lO Il ripostiglio è stato pubblicato da GRECO PONTRANDOLFO 1971-2; si 
veda anche LIBERO MANGIERI 1984. 

Il Agli undici segnalati nell' IGCH va aggiunto quello di Caselle in Pit
tari (cf. infra) e quello, importante, di S. Chirico Nuovo in provincia di 
Potenza di cui non si è tenuto conto in questa sede, e per il quale si rin
via alla relazione di A. SICILIANO nello stesso Simposio di Ravello, i cui 
Atti non sono ancora editi. 

12 BURNETT 1989. 
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comune due elementi: il primo, come si è detto, riguarda l'al
ta percentuale di monetavelina attestata, che per il primo 
nucleo è di 120 esemplari su 182 complessivi (65,93%), men

tre per il secondo è di 135 su 228 (59,21 %). 
Il secondo elemento è rappresentato dal loro status: i 

due nuclei provengono dal mercato clandestino. Per questo 
motivo e per essere stati rinvenuti in tempi recenti, succes

sivi all'entrata in vigore della legge 1089/1939, se ne profila 
una connotazione chiaramente)llegale. Questa circostanza 

pone un grosso interrogativo sulla loro integrità, che non 

può essere assolutamente accertata, dato il tipo di fonte da 

cui provengono le notizie ele monete. Non solo. Può essere 

anche facilmente comprensibile un loro accrescimento in 

seguito ad intrusioni o depauperamento per alienazione: in 

ogni caso non è possibile accreditare i clandestini di sensi
bilità per le problematiche storiche, o di comprensione per 
gli studiosi di numismatica. Pertanto essi, ben lungi dal chia
rire problematiche di circolazione, pongono più problemi
morali che storici. 

Sullo stesso livello è da considerarsi un presunto ripo
stiglio rinvenuto nella zona pestana e comprendente ben 250 

dracme arcaiche-". 
Prima di chiudere occorre segnalare un inedito tesoretto 

rinvenuto il21 settembre del 1990 a Caselle in Pittari, in lo
calità Laurelli, zona alle spalle di Roccagloriosa, vicino P9
licastro (l'antica Pissunte), dove esisteva un centro indige
no. Ivi sono stati rinvenuti 19 esemplari di cui 17 leggibili; 
si tratta di 12 monete in AR di Taranto, 1 AR di Kroton, 3 

AR di Eraclea, ed un bronzo velino!". 
Il materiale doveva essere conservato in uno skyphos rin

venuto.franturnato nei pressi e con tracce di bruciaturepre
senti anche sulle monete. Queste si datano fra la fine del IV 

e gli inizi del III secolo a.c. Anzi le datazioni delle monete più 
recenti di Taranto, Eraclea e Kroton sono coincidenti ed in
dicano nell'anno 270 a.C. il termine ultimo dell'interramen

13 EBNER 1970.
 
14 Si rinvia a LIBERO MANGIERI 1991.
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to. Si presume che un incendio possa essere stata la causa 

della distruzione, con conseguente abbandono, del sito!". 

3. Presenze isolate 

Il quadro della circolazione va necessariamente amplia
to ai rinvenimenti isolati in contesti archeologici. 

In primo luogo è da segnalare la massiccia presenza, in 

territorio poseidoniate, di monetazione enea velina: ben 76 

esemplari solo in contesti tombali di IV secolo'>, una per
centuale che dovrebbe aggirarsi intorno al 30%17. Va anco

ra considerata la preziosa attestazione, nell'edifico quadrato
dell'Heraion di Foce Sele, ai limiti settentrionali del terri
torio pestano, di due dracme arcaiche, insieme ad altro ma

teriale più recente'". Notevole è, altresì, la presenza nei con

testi tombali di Pontecagnano!", dove su 30 monete relative 

a zecche straniere ben 20 appartengono ad Elea. A ciò si ag
giunga la presenza di un isolato ma significativo bronzo rin
venuto in una tomba a Sarno, insieme a due assi romani da
tabili fra il 211 ed il 175 a.c.20• L'esemplare è del tipo testa 

-di Athena civetta, gruppo che certamente non è fra gli ul
timi da assegnare alla zecca velina. La moneta, dal momen

to che è in ottime condizioni di conservazione, doveva esse

re stata emessa solo qualche tempo prima della deposizio
ne del defunto. L'associazione con esemplari romani, in una 

località lontana dalla chora velina, ed in un periodo storico 

in cui il dominio di Roma in Italia Meridionale era già di 

ampia portata, è prova del credito e del prestigio di cui go
deva ancora-in questo periodo la monetazione velina e di 
riflesso la stessa polis. Vanno inoltre segnalate presenze epi
sodiche ma pur significative nella Valle d'Ansanto nel cui 
santuario della Mefite è stato rinvenuto un bronzo del tipo 

15 Si 'ringrazia la dott.ssa A. Fiammenghi, rinvenitrice del materiale, 
per le notizie di scavo ed il soprintendente, dott.ssa G. Tocco, per l'auto
rizzazione alla pubblicazione.

16 PRISCO 1980-1. 
17 STAZIO 1971, p. 131. 
18 ZANCANI 1965-66. 

SÀLLUSTO 1971-72; CATALLI 1971-72. 
20 LIBERO MANGIERI 1984. 

19 
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-testa di Zeus civetta-" ma anche uno statere del IV secolo 

a.C., pervenuto nel 197122 alla Soprintendenza Archeologi
ca di Salerno attraverso una donazione. 

Poco più a N., a Campochiaro, è segnalato un didram
mo di Velia+'. Un altro bronzo proviene dall'abitato antico 

(= Laos?) dell'odierna Marcellina>' ed altri probabili sono 

stati rinvenuti nei pressi di Brindisi, di Manduria e di Sole
to, in Puglia-". 

Va sottolineato che il materiale esaminato è costituito 

per lo più da monete in bronzo, la cui circolazione, per il 
ruolo esclusivamente fiduciario, è senz'altro meno favorita 

rispetto agli esemplari pregiati, e la cui presenza accredita 

indubbiamente un ruolo di spicco alla città di Parmenide, 
fuori del suo territorio. 

Materiale di Velia è stato rinvenuto, alla periferia del
la chora velina-v, a Moio della Civitella, ed a Roccagloriosa, 
località vicino Sapri, dove è stato scoperto di recente un cen

tro indigeno di IV sec. a.C.27 

Ancora sono da segnalare monete rinvenute ad Ottati, 
Palomonte, Bellosguardo, Oliveto Citra e Montecorvino Rò
vella, in pratica nell'area e nei dintorni del Vallo di Dian028, 
ed a Serra di Vaglio, località non lontana da Potenza-", do
ve è attestato un argento velino, ulteriore dimostrazione del
la grande capacità di penetrazione della moneta di Velia. 

Sovrapponendo i dati di distribuzione dei ripostigli.coi
rinvenimentiisolati si può notare che essi non sono coinci
denti: i primi indicano un raggio di penetrazione più am

pio, orientato, in maniera prevalente, verso Taranto ed il Sa

21 STAZIO 1954. 
22 CATALLI 1971-72. 
23 Cf. AA.Vv., Sannio, Pentri e Frentani dal VI al I secolo a.c., Napoli

1981, p. 80. 
24 GRECO 1976-7, p. 64. 
25 TRAVAGLINI 1982. 
26 Il materiale è stato rinvenuto da A. Schnapp e studiato dallo seri

vente.; sulla chora velina v. GRECO 1975. 
27 GUALTIERI, in «Not. Scavi» p. 403; IDEM 1990. 
28 Monete inedite, studiate dallo scrivente presso il Museo Archeolo

gico Provinciale di S. Benedetto in Salerno, ove sono in esposizione.
29 GRECO 1982. 
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lento. Intale area, però, sono noti rinvenimenti che non pre
sentano tutti gli elementi di sicurezza ed obiettività dei ri
trovamenti nei contesti archeologici. Al contrario, invece, 
i nominali reperiti, anche isolatamente, durante gli scavi ar

concheologici permettono di poter usare più tranquillità
il termine «circolazione», su cui sono state avanzate giuste 
riserve. Nei casi di Marcellina, di Serra di Vaglio e di Sar
no esso apuò esprimere pieno il suo significato.

Infine va valutato, per le ovvie implicazioni, il fenome
no delle riconiazioni.. Per quel che riguarda Velia, è di di
mensioni ridotte: infatti si conosce un solo esemplare riuti
lizzato .da un nominale di Thurii-", mentre l'officina velina 

ha utilizzato come sottotipi, per le sue emissioni, solo mo

nete di Corinto o di tipo corinzio!': il fenomeno è circoscritto 

al tardo IV secolo a.C. 

4. Monete straniere rinvenute a Velia 

Prima di affrontare il tema relativo alle valute stranie
re circolanti a Velia, occorre osservare che nell'area archeo
logica sono stati effettuati scavi sistematici a partire dal 
1927. Alcuni risultati sono stati pubblicati, ma a tutt'oggi 
si può affermare che Velia è sostanzialmente ancora una cit
tà completamente inedita=, mancando l'edizione scientifi
ca degli scavi. Tale circostanzapriva i rinvenimenti di mo

nete del necessario appoggio contestuale. 
Infatti i dati di scavo, pur indicati nel successivo cata

logo, restano praticamente delle voci mute per l'impossibi
lità del necessario confronto. 

Il materiale numismatico rinvenuto a Velia è cospicuo: 
si può approssimativamente fissare fra le 7000 e le 10000 

monete: valutazione per difetto in quanto nei depositi del 
sito antico sono conservate numerose cassette contenenti 
materiale archeologico dei vecchi scavi, nelle quali sicura
mente nonsono. presenti poche monete. 

30 GARRAFFO 1984, p. 88, n. 8 a. 
31 G�RRAFFO 1984, p. 91, n. 3a; 4b, c, Sa; 6a. 
32 GRECO 1987, p. 189. 
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Il lavoro di riordino e sistemazione viene portato avan

ti per zone ed è in corso da tempo: un primo nucleo di ca. 

130 esemplari, tutti provenienti dall'acropoli, la zona più an

tica della polis, è già stato pubblicato=.
Il materiale che in questa sede viene presentato è stato 

espunto dall'analisi di ca. 2200 monete che rappresentano 
circa 1/5 del probabile numero complessivo di nominali rin
venuti. Le monete provengano dalla città ma anche da una 

parte dell'immediata periferia. Findagine 'non è stata effet
tuata con un criterio organico in quanto si è potuto opera
re sul materiale che era presente nella sede centrale della 

Soprintendenza di Salerno e la cui scelta era casuale. 
Il materiale in esame, 76 monete, proviene dalle seguenti 

località, nell'ordine seguito nel catalogo: acropoli (1-12), ago
rà (13-19), insula I (20), terrazza arcaica (21-23), porta mari
na sud (24-31), porta marina nord (32); via del porto (33), ban
china del porto (34-35), fra portico e criptoportico (42), crip
toportico (43), via delle terme (44-45), zona SE (46), zona E 

(47), pozzo greco (48), villa romana (49-50), casa rossa (5n,
Alario (52), Frittolo (53), Sacco (Marina di Ascea) (54), Vasa
lia (55-56), Vignali (57), sporadico (58-76). 

Le indicazioni sono tratte da appunti esplicativi conser
vati nelle bustine insieme al materiale numismatico, ma al
cune di esse, per la loro genericità, non sono facilmente iden
tificabili; iri questa sede vengono registrate per cornpletez
za di documentazione e nella speranzache futuri studi pos
sano aiutare a meglio interpretare dati che al momento non 

sono comprensibili. 
sonoLe zecche presenti le seguenti: 

Zecca N. di esemplari N. di catalogo 

MAGNA GRAECIA 

Neapolis
Poseidonia 

4 

5 
17, 21, 36, 58 

1, 39, 44, 59, 60 
Paestum 

Thurium 
5 

2 
18, 22, 24, 45, 61 

25,62 
Kroton 1 47 

Rhegium 3 13, 55, 63 

33 LIBERO MANGIERI 1990, 1. 
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SICILIA 

Agrigentum 26
 

Panormus 2
 

Syracusae 42
 

Tauromenium 53
 

SARDINIA 

Punica 33
 

HISPANIA 

Ebusus 2 14,52 

AEGYPTUS
 

Tolemei 27
 

Zecche Greche 
incerte 6 8, 15, 16, 23, 38, 56
 

ROMA
 

Repubblica 25 20,28-31,32,34,35,37,
 
40, 41, 43, 49-51, 57,
 
64-73
 

Impero 423 (v. infra) 
Medioevo 9 3, 4-6, 9-11, 46, 48
 

Medievali incerte 2 75-76
 

Postmedievali 5 7, 12, 19, 54, 74
 

Due degli esemplari rinvenuti presentano caratteristi
che di qualche interesse. Il primo (n. 36 di catalogo), appar
tenente alla zecca di Neapolis, ha una sigla inedita, AO, non 

attestata all'interno del gruppo in questione nel recente COY . 

pus sulla monetazione>' enea di Neapolis, per cui bisogna
considerarlo una variante. Il secondo esemplare (n. 45 del 
catalogo) è conservato in non buone condizioni, circostan
za che non ha permesso un'identificazione certa, e per que
sto motivo lo attribuisco, con riserva, alla zecca romana di 

-Paestum, anche se la sigla C. TRV se la lettura è corretta 

- non è attestata in 10c035 (e ciò potrebbe essere un ulterio
re elemento di rilievo). 

La vera sorpresa dell'indagine proviene dalla presenza, 
finalmente accertata a Velia, di moneta di Poseidonia - Pae
stum, Su di un totale di venti monete di zecche magnogre

34 TXLIERCIO 1980.
 
35 CRAWFORD 1971.
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che ben dieci, cioè il 50%, sono rappresentate da tale polis,
valore che si abbassa intorno al 35% ca., se si considerano 

anche le altre otto monete non romane. È il caso di ricorda
re, circostanza su cui mi sono soffermato precedentemen
te, che l'indagine effettuata nella necropoli pestana, relati
vamente al IV sec. a.C., dava una quota percentuale di mo

neta velina del 30%36. È opportuno ribadire che i risultati 

presentati in questa sede sono parziali, in quanto basati su 

di 1/5 ca. del materiale complessivo rinvenuto a Velia, e per 
tale motivo non vanno sopravvalutati, ma val la pena di te
nerli nel debito conto, in quanto riflettono una chiara con

trotendenza, rispetto al passato: finora non era stata regi
strata alcuna attestazione di moneta pestana a Velia. 

Cronologicamente le zecche si dispongono secondo il se

guente ordine: 

V secolo 
Poseidonia 3 esso 

Thurium 1 es. 

Kroton 1 es. 

IV secolo 

Neapolis 1 es. 

Poseidonia 2 esso 

Thurium 1 es. 

es.Rhegium 1 

Tauromenium 1 es. 

III secolo 

Neapolis 3 esso 

es.Agrigentum 1 

es.Syracusae 1 

es.Punica (Sardinia) 1 

Ebusus 1 es. 

es.Aegyptus 1 

II secolo 
Paestum 1 es. 

essoRhegium 2 

Ebusus 1 es. 

I secolo 
Paestum 3 esso 

Panormus 1 es. 

36 Cf. supra, n. 17. 
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Dal prospetto si ricavano altre notizie degne di interes
se. Innanzitutto l'incuso di Kroton del periodo più recente 

di questa serie, a tondello spesso, è da considerarsi la mo

neta più antica, fra quelle di zecche straniere, attestata a 

Velia. È la conferma dell'assenza di Velia dagli avvenimen
ti politici che interessarono l'area per buona parte del V sec. 

a.C. (v. anche par. 2). 
Ma ancora una volta il dato più significativo ce l'offre 

la zecca di Poseidonia, che durante il periodo lucano è pre
sente con sucinque esemplari dieci complessivi: testimo
nianza di un dialogo che appare, da questi primi dati, ricco 

di prospettive. Nessuna moneta di III sec. a.C. è finora atte

stata, al contrario dei due secoli successivi. 
Da notare inoltre la presenza di un nominale di Tauro

menium, emesso durante l'occupazione dei profughi di Nas
so. L'eccezionalità del reperimento risiede nella circostan
za che la circolazione di esemplari di tale polis sulla ba-

-se dei dati ricavabili dei ripostigli ha uno scarso rilievo, 
perché documentata solo attraverso tre tesoretti, tutti rin
venuti in Sicilia (IGCH 2229, 2239, 2250), databili dalla se

conda metà del III al 160 a. C. 
Altro elemento di spicco è la presenza di due esemplari

di Ebusus. Fino a poco tempo fa in Campania si conosceva

no solo tre siti con presenza di queste monete-". Attualmen
te sappiamo che l'area di circolazione è ben più ampia, do
cumentata in almeno tre altri centri: a Sarno", a Paestum 

in modo consistente", a Salerno con molta probabilità''? ed 

ora anche a Velia.' Tale circostanza documenta la grande vi
talità e capacità di espansione di questa lontana zecca ispa
nica. Da attribuire a normale processo di diffusione la pre
senza delle altre zecche. 

37 CAMPO 1974. 
38 Si v. LIBERO MANGIERI 1990, 2, pp. 207-8, nn. 1-6. 
39 G. LIBERO MANGIERI, La monetazione di Poseidonia-Paestum e Ve

lianella collezione Sallusto, in corso di stampa nella collana monografi
ca del «Bollettino di Numismatica» del Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali. 

40 Cf. LIBERO MANGIERI 1992. 
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5. Monete romane e medievali 

La monetazione repubblicana è rappresentata da 25 

esemplari isolati, cui vanno aggiunti gli altri 53 rinvenuti 
nell'unico ripostiglio proveniente da Velia (cf. supra). Non 

è una presenza percentualmente significativa: nel suo insie
me rappresenta solo il 3% e ciò è certamente da ascrivere 

confermandone l'ipotesi alla circostanza che a Velia 

esisteva un'officina monetaria fino allo scorcio del periodo
)repubblicano. 

Per quel che riguarda il periodo imperiale non si è po
tuto fornire, nel catalogo, un'analisi dettagliata, in quanto 
il materiale rinvenuto è ingente. Sono comunque attestate 

monete dei seguenti imperatori: 

Autorità Datazione N. esemplari 

-I n sec. d.C. 

-AUGUSTO 27 a.C. 14 d. C. 18 

DRUSO MINORE figlio di Tiberio l 

CLAUDIO 41-54 3 

GALBA 68-69 l 
VESPASIANO 69-79 5 

ADRIANO 117-138 l 

A. PIO 138-161 3 

L. VERO 161-177 2 

LUCILLA moglie di Lucio Vero. l 

FAUSTINA I o n ? 4 

-In IV sec. d.C. 

SEVERO ALESSANDRO 222-235 6 

MASSIMINO 235-238 2 

GORDIANO 238 9 

G. MAMMAEA madre di S. Aless. 3 

FILIPPO I E n 244-249 7 

ETRUSCILLA moglie di T. Decio l 
VOLUSIANO figlio di T. Gallo l 



22 Giuseppe Libero Mangieri 

VALERIANO 253-260 

GALLIENO 260-268 

CLAUDIO G. 268-270 Il 

AURELIANO 270-275 1 

TACITO 275-276 2 

PROBO 276-282 1 

NUMERIANO 283-284 2 

MASSIMIANO 285-308 1 

COSTANTINO 311-324 7 

CRISPO 324-326 1 

VALENTINIANO 367-375 3 

ARCADIO 395-404 1 

INCERTE 44 

DA LEGGERE 279 

TOTALE 423 

La percentuale di monete imperiali è in assoluto al
ta, il 19%, mentre, relativamente alle 124 di sicura attri

buzione, è possibile evidenziare una disparità fra i primi 
due secoli, durante i quali sono attestati 35 esemplari (il 
25%), ed i due successivi, documentati da 109 monete (il 
75 %). In base a questi dati è il caso di chiedersi fino a 

che punto sia corretto parlare di un decadimento della cit
tà dal II secolo in poi: l'elemento numismatico fa emer

unagere realtà probabilmente più dinamica di quanto ci 
sia stato dato di osservare finora. È questo del basso im

un nonpero periodo molto indagato, che nell'area saler
nitana e nelle vicinanze sta offrendo notevoli sorprese (mi 

a Miriferisco ai dati recenti di significativi rinvenimenti 

nori, Nocera ed Atripalda}". 
L'attestazione di esemplari medievali e postmedievali 

è esigua, in tutto 16, e non offre particolari spunti di rifles
sione: si tratta, infatti, solo di presenze episodiche. 

41 Relativamente alla monetazione, su Minori cf. LIBERO MANGIERI 
1985-88; per le altre due zone LIBERO MANGIERI 1990, 2. 
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-6) Ripostigli Prospetto generale 
* 

MAGNA GRECIA 

Esem-
Località EsemplariIGCH Data	 plari di Altre Zecche

Rinvenimenti Totale Velia 

VI secolo a. C. 

1874 Taranto 508 600) 96 MET POS SYB AMI 

(Calabria)	 KRO HIM SEL + 

altre 20 zecche 

greche 

1876 Paestum 500 22 1 POSEIDONIA 

(Lucania) 

V secolo a.c. 

1898 Crotone 430 130 3 TA LAU MET POS 

(Bruttium) SYB THU CAU 

KRO TE 

1900 Taranto 425-420 800 (?) 2 TA HER LAU POS 

(Calabria)	 SYB THU CAU 

KRO TE 

1904 Paestum 410-405 1000 ? TA HER MET POS 

(Lucania) SYB THU CAU ' 

KRO 

1906 S. Eufemia 400 147 6 TA MET POS SYB 

Lamezia	 THU.CAU 

(Bruttium)	 KROTE 

sono 
* Per il prospetto state adottate le seguenti sigle: 

CAMP-TA Campano-Tarantine NO Nola 
CAU Caulonia PHI Phistelia 

HER Heraclea RHE Rhegium 
HIM Himera ROM-CAMP Romano-Campane 

SEL Selinus 
HYR Hyria SYB Sybaris
KRO Kroton POS Poseidonia 

LAU Laus SYR	 Syracusae
MES Messana TA	 Tarentum 

TerinaMET Metapontum TE 

NEAP Neapolis THU Thurium 
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IV secolo a. C. 

1913 Gizzeria inizi IV 

(Bruttium) 

1914 

1923 

Maruggio 380 

(Calabria) 
Altamura metà IV 

(Apulia) 

1924 Taranto 

(Calabria) 
345 

1925 Paestum 

(Lucania) 
340-330 

1926 Lizzano 

(Calabria) 
340-330 

1927 Taranto 

(Calabria) 
335-330 

1928 Carosino 

(Calabria) 
334-330 

1929 Taranto 

(Calabria) 
334 

1930 

1931 

Taranto 

(Calabria) 
Lucania 

330 

330 

1933 

1936 

1947 

Taranto 

(Calabria) 
Sala: 

Consilina 

(Lucania) 
Grimaldi 

(Bruttium) 

Tardo 

IV 

Tardo 
IV 

300 

60 

48 

172 

336 

210 

44 

? 

230 

17 

70 

26 

23 

85 

30 

3 MET KRO RHE 

MES 

9 TA MET SYB THU 

CAU KRO 

20 TA HER LAU MET 

POS SYB THU 

CAU KRO TE 

33 TA HER LAU MET 

POS SYB THU 

CAU KRO TE 

16 TA HER MET POS 

SYB THU CAU 

KRO TE LEUCAS 

2 TA MET THU CAU 

KRO TE 

MOLOSSI 

? TA HER MET POS 

THU CAU KRO 

TE 

2 TA HER MET POS 

THU CAU KRO 

TE 

2 

? 

TA HER MET THU 

CAU 

(Alessandro, figlio
di Neottolemo) 

TA MET THU KRO 

TE 

4 CU HYR NEAP NO 

TA HER MET 

THU KRO TE 

2 TA HER MET THU 

2 NEAP TA HER MET 

POS SYB THU 

CAU KRO TER 

3 TA HER MET THU 

KRO TE 



25 Velia: problemi di circolazione monetaria 

III sec. a.c. 

1956 Taranto 285 285 3 

(Calabria) 
1961 Oppiolo L. 280 77 28 

(Lucania) 

1962 Capua 280 88 11 

(Campania) 
1963 Vibo V. 280 70 ) 7 

(Bruttium) 
1965 Monacizzo 300-280 68 

(Calabria) 
1966 Lucania (?) 280 230 135 

1967 S. Italia 280 133 

1969 Soverato in. III 32 

(Bruttium) 

1971 Mesagne III 137 15 

(Calabria) 

1977 Torchiarolo 270 1849 14 

(Calabria) 

Assente" Caselle 270 19 1 

in Pittari 
(Lucania) 

Assente" S.Eufemia Gerone 42 

Vetere II 

42 Tesoretto rinvenuto il 21 settembre 1990. 
43 Si v. ARSLAN 1976, pp. 65-81. 

TA HER MET 

NEAp·TA THU 

LOCRI TE ROMA 

REP. 

HYRNEAPTAMET 

KRO ROMA REP 

MET THU KRO 

LOCRI TE 

TA HER MET POS 

THU TE 

HYRNEAPTAMET 

THU CAU KRO 

HYR NEAP NO TA 

HER MET POS 

THU CAU KRO 

TA MET LOCRI 
TER ARGO 

CORINTO 

THYRRHEIUM 

NEAP NO TA HER 

MET POS THU 

KRO LOCRI TE 

ACARNANIA 

ROMA 

CUMA HYR NEAP 

NO NEAP NO 

ARPI TA HER 

LAU MET POS 

SYB THU CAU 

KRO PAN TE 

PEGASI ROMA 

REP 

TA HER KRO 

TOLEMEO II RHE 

SYR ROMA 
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1980 Metapongo 
(Lucania) 

1982 Taranto 

(Calabria) 
1985 Benevento 

(Sannio) 
1992 Gioia del 

Colle 

(Apulia) 
Assente+'	 Timmari 

(Lucania) 

1997 Bernalda 

(Lucania) 
1999 Parabita 

(Cal�bria) 
2009 S. Italia 
RRCH 

36 

2011	 S.Aurunca 

RRCH (Campania)
48 

2030 Salve 
RRCH (Calabria)
64 

2046 Campo L. 

(Sannio) 

2047 Morcone 

(Sannio) 

270 

281-271 

265 

metà III 

metà III 

235 

235 

225 

200 

Tardo
 

III
 

IIl,sec. 

IV-III 

85 

68 

200 

17 

153 

179 

184 

26 

38 

68 

99 

? 

Giuseppe Libero Mangieri 

2 TA HER MET THU 

KRO 

TAMET 

3 HYR NEAP NO TA 

MET ROMA REP 

CAMP-TA NEAP
 

LOCRI HYR
 

9 CAMP-TA NEAP TA 

MET HER THU 

TE ROM-CAMP 

INCERTE 

TA HER THU 

7 TA HER MET POS 

THU KRO 

15 CALES NEAP 

CAMP-TA TEATE 

MET ROMA REP 

CALES NEAP 

CAMP-TA ROMA 

REP 

3 NEAP MET THU 

CAU KRO 

PEGASI ROMA 

REP 

5 PITANATE 

ALLIFAE HYR 

NEAP NO PHI 
ARPI LUCERIA 

TEATE TA MET 

POS THU KRO 

ROMA REP 

INCERTE 

NEAP 

44 Cf. BURNETT, in SNR 56, 1977, p. 103; Coin Hoards IV, 1978, n. 39; 
A. SICILIANO, in AIIN 25, 1978, pp. 45-73; STAZIO, in Convegno CISN, Na

poli 1980, (1986), p. 379. 
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I sec. a.c. 

Assente" Velia I Sec. 386 333 ROMA REP 

(Lucani) 

Sicilia 

2210 Vulcano 250 66 2 CALES HYR NEAP 

TA CAMP-TAR 

RHE 

Grecia 

140 Cephal- 300-275 400 ? TATHU 

lenia	 DYRRACHIUM 

CORCYRA 

CHALCIS 

AEGINA PEGASI 

Sul ripostiglio di Auriol e su altri non inseriti v. il testo 

CATALOGO 

ACROPOLI 

POSEIDONIA
 

AR Diobolo IV sec. a. C.
 
DI Poseidon gradiente a d. con clamide
 

RI Toro stante a d.
 
SNG Cop, Italy 1295
 

Teatro. 29.8.1979
 

1. g 0,94 

PANORMUS 

AE I sec. a.c. 
DI Testa di Zeus laureato e barbato a s. Bordo perlinato
RI Guerriero galeato stante a s. con coppa nella d. ed asta nella s., 
ai cui piedi scudo. Sotto sigla non identificata 

4S Sul ripostiglio cf. GRECO PONTRANDOLFO 1971-72; sulla datazione cf. 
LIBERO MANGIERI 1984. 
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GABRICI p. 159 n. 217, tav. VIII n. 7 

Teatro, cuneo 2, setto E 3, strato 1,13.9.1979 
2. g 2,67 0 18,90 50° inv. 82121 

MEDIOEVO 

FRANCIA: Luigi IX 1226-1270 

Denaro tornese, biglione 
DI + SCS MARTINVS. Al centro croce inscritta in un cerchio. 
RI + TVRONVS CIVIS. Castello tornese 

GRIERSON p. 176 nn. 313-314 

Teatro, cuneo 3, setto Cl, strato 1 (lato N); 17.10.1979 

3. g 0,65 0 18,90 inv. 82142 

DI Croce, legenda illeggibile 
RI Illeggibile 
Cavea del teatro, cuneo 3, setto D2, strato 1, nel fossato medievale. 
5.7.1979 

4. g 0,53 0 16,60 inv. 82143 

TEMPIO GRECO 

MEDIOEVO (?) 
DI Tracce di lettere 

RI Illeggibile 
Sporadico 
5. g 2,13 0 20,00 inv. 82153 

RECINTO MEDIEVALE (?) 
FRANCIA: Luigi IX (?) 
AR Denaro 

DI Tracce di croce centrale 

RI Illeggibile 
Cisterna medievale, verso il lato mare. 10.2.1975 

6. g 0,84 0 19,00 inv. 82158 

NAPOLI 

ROBERTO D'ANGIÒ (1309-1343) 
DI Quattro fiordalisi 
RI [lE] RL ET SI [CIL REX]. Croce centrale 

Stipe votiva, lato N. 1976 

RICCIO-PANNUTI p. 21 n. 3 

7. g 0,26 0 14,30 inv. 82164 
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SPORADICO 

Zecca greca incerta 

AE
 

DI Tracce di testa a s.
 

RI Figura gradiente Intorno tracce di legenda.a s. 

8. g. 3,36 0 18,30 1600 inv. 82213 

MEDIOEVO 

FRANCIA: Luigi IX 1226-1270 

Denaro tornese, biglione I 

DI Croce centrale, intorno tracce diIegenda
RI Al centro segni indecifrabili, intorno tracce di legenda 
GRIERSON p. 176, nn. 313-314 

9. g. 0,69 0 18,80 inv. 82226 

DI Tracce dei tipi su entrambi i lati 
lO. g. 0,55 0 18,50 inv. 82227 

RI Illeggibile
11. g. 0,53 0 19,20 inv. 82228 

RINASCIMENTO 

NAPOLI: Ferdinando d'Aragona1458-1498
AE Cavallo
 

DI [FER] DINA [N + DVS REX]. Busto coronato a d.
 
RI EQUITAS REGNI Cavallo a s.
 

PANNUTI-RrcCIO p. 57 nn. 41-43
 

12. g. 1,72 0 17,30 inv. 82229 

AGORÀ 

RHEGIUM 

AE 350-270 a.c. 
DI Scalpo di leone di prospetto
RI PHrINQN Lira 

SNG Cop, Italy 1953 

A N dell'agorà, SE Abbeveratoio 

13. g 1,63 0 13,20 

EBUSUS
 

AE 214-150 a.c.
 
DI Bes di prospetto
RI Idem al diritto 

CAMPO p. 128 n. 58, gruppo XVIII 
A N dell'agorà, a SE dell'abbeveratoio 

14. g 2,71 0 15,60 
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Zecca Incerta 

AE 

DI Testa barbata e laureata a d. 
RI Tripode (?)
 
Lato SE, sesto ambiente, procedendo da monte a valle, quota m. 2,90,
 
dal blocco più alto conservato nel muro dell'agorà, angolo Est
 
15 g 2,40 0 12,80
 

Zecca Incerta 

AE Quadrante 
DI Testa velata a d., a s. tre segni di valore 

RI Prua di nave a d., sotto tre segni di valore 

Lato SE.; come il precedente 
16. g 1,49 0 15,10 

NEAPOLIS
 

AE III sec. a.c.
 
a s.DI Testa di Apollo 

RI Toro androcefalo gradiente a d. con testa di prospetto, incorona
to da Nike 

Lato SE; come il precedente 
TALIERCIO p. 246 n. IV d, tav. XX, n. IV d, 1 

17. g 1,40 0 14,70 

PAESTUM
 

AE, Semisse I sec. a. C.
 
DI Tracce di anfora (?)
 
R/' Tipo Illeggibile, a d. S 

CRAWFORD 1971, p. 96 n. 36, tav. XI 

Agosto 1969. Sp 
, 

18. g 2,33 0 14,80 

RINASCIMENTO 

NAPOLI: Ferdinando d'Aragona 
AE Cavallo 1503-1504 

DI + LETICIA: POPUL: 
F coronata ai lati 
RI : IUSTUS: REX 

Croce potenziata 
CNI XIX p. 276 n. 32, tav. XII n. 9 

Sporadico 
19. gl,54 0 20,50 
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INSULA I 

ROMA, Repubblica 
AE Triente II sec. a. C.
 
DI Tracce di testa elmata di Minerva a d.
 
RI Prua a d., davanti quattro segni di valore
 

Fuori della porta dell'Agorà, 19.6.69 

20. g 8,02 0 22,00 

TERRAZZA AR�AICA (?) 
NEAPOLIS
 

AE III sec. a. C.
 
DI Testa di Apollo a d. 
RI Toro a d. incoronato da Nike 

TALIERCIO p. 239 n. IIlb, tav. XVII n. 4 

21. g 2,18 0 14,10 

PAESTUM
 

AE I sec. a.c.
 
DI Tracce di cinghiale a d.
 
RI L. ARTV El C. COM[lN I II. VIR. Tracce del tipo.
 
CRAWFORD 1971, p. 87 n. 26, tav. X
 

Rinvenuto il 7.6.69 sotto la via comunale
 

22. g 3,79 0 18,50 

ZECCA INCERTA 

AE 

DI Illeggibile 
RI Cavallo, a d. [ ] APITI... 

Rinvenuto il 7.6.69, sotto la via comunale, angolo SE 

23. g 6,73 0 25,00 

PORTA MARINA SUD 

PAESTUM 

AE Triente 209-100 a. C. 
DI Testa di Dioniso a d., con corona d'edera, dietro quattro globetti
RI PAIS 

Cornucopia, sotto ramoscello di foglie, a s. quattro globetti 
CRAWFORD 1971 p. 64 n 6/1, tav. VIII 

Tampognamento all'interno dei due pilastri dei mattoni presso la stra

da presso la rampa, ultima fase di pulizia 13.9.66 

24. g 2.65 0 17,90 
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THURIUM
 

AE IV sec. a. C.
 
DI Testa di Athena a d., con elmo attico crestato
 

RI Toro cozzante a s.
 

SNG Cop. Italy 1494
 

Zona SE., rinvenuto il 6.11.1955
 

25. g 3,49 0 16,40 

AGRIGENTVM
 

AE 241-210 a.c. ed oltre
 

DI Testa di Persephone a d. con corona d'orzo
 

R/ArPArA
 

Asklepio stante di prospetto patera nella d.con 

SNC Cop, Sicily 121-123
 

Lato esterno
 

26. g 4,41 0 20,40 

AEGYPTUS: Alessandria
 

Tolemeo II Filadelfo
 

AE 285-246 a. C.
 
DI Testa di Zeus Ammone laureato e barbato a d.
 
RI IITOAEMAIOY
 

Aquila stante a s. su fulmine
 

SNG Milano, XIII, 1, 79-80
 

Zona theta
 

27. g 21,99 0 28,50 

ROMA, Repubblica
AE Semisse dopo il 211 

DI Testa laureata di Saturno a d. 
RI Tracce di prua a d. 
CRAWFORD 1974, p. 158 n. 3, tavv. XI-XII 
28. g 17,35 0 27,70 

' 

ROMA, Repubblica 
AE, Asse 

DI Testa di Giano 

RI Tracce di prua a d. 
29. g 21,'08 0 29,60 

ROMA, Repubblica
'AE, Asse 

DI Testa di Giano 

RI Illeggibile 
30. g 10,56 0 27,00 
31. g 7,87 0 24,50 
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PORTA MARINA NORD 

ROMA, Repubblica 
AE, semilibrale 

Anonimo 217-215 a. C. 
DI Testa di Mercurio a d .. 

RI Prua a d., sopra R O M A 

CRAWFORD 1974 p. 149 n. 3817, tav VII.. 

32. g 4,51 0 20,90 

}
VIA DEL PORTO 

SARDINIA: Punica
 

AE 264-241 a. C.
 
DI Testa di Kore a s.
 

RI Cavallo stante a d., sotto lettera imprecisabile 
AQUARO p. 54 924, LVI (simile)n. tav. 

33. g 5,68 0 22,50 

BANCHINA DEL PORTO 

ROMA, Repubblica 
AE, Asse 

DI Testa di Giano 

RI Illeggibile 
Zona faro, ottobre 1960 

34. g 37,09 0 36,40 

ROMA, Repubblica 
AE Asse 

DI Tracce di testa di Giano 

RI Prua a d., sotto ROMA 

Lungo il muro: 6.6.1965 

35. g 20,34 0 31,20 

PORTO TURISTICO 

NEAPOLIS 

AE fine IV sec. a.c. 
DI NEOIIOAITON 

Testa di Apollo laureato a dietro AOs., 
RI Avancorpo di toro androcefalo a d., sopra tracce di delfino 

TALIERCIO p. 228 n. II d, tav. XIII (sigla non attestata) 
Attorno al pozzo, lato W. 10.11.67 

36. g 1,34 0 Il,60 

http:10.11.67
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ROMA, Repubblica 
AE, Asse 

DI Testa di Giano, sopra I. Bordo perlinato
RI Prua a d., davanti simbolo (?), sopra [ ] RA. Bordo lineare... 

37. g 21,70 0 31,30 

ZECCA INCERTA 

AE 

DI Tracce di testa a d. 
RI Figura stante di prospetto 
Attorno al pozzo, lato W. 10.11.67 

38. g 4,99 0 19,90 

SECONDA TORRE 

POSEIDONIA 

AE 

DI Testa di Athena a d. con elmo crestato con cimiero. 
RI Poseidon stante a d. 
GRUNAUER pp. 29-30, n. V, tav. IV, nn. 8-10 

Rinvenuto a NW, il 31.7.68 

39. g 3,78 0 15,00 

ROMA, Repubblica 
AR, Denario 101 a.c. 
DI Illeggibile
RI Vittoria su biga a d., sotto L. IVLI 
Rinvenuto ad E, il 22.8.66 

CRAWFORD 1974 p. 327 n. 323, tav. XLII 
40. g 3,15 0 17,50 

TORRE CIRCOLARE 

ROMA, Repubblica
AE Triente 194-190 a. C. 
DI Illeggibile
RI Prua a d., sopra AV, davanti S 

CRAWFORD 1974 p. 212 n. 136/4 
41. g 8,96 0 23,10 

SCAVO A S.E. DEL PORTICO, ANGOLO EST
 

DEL SECONDO AMBIENTE AD EST DEL CRIPTOPORTICO
 

SYRACUSAE 

Ierone II 
AE 274-216 a.c. 
DI Testa di Poseidon laureato e barbato a d., dietro delfino 

RI Tridente ornato, ai cui lati delfini 

http:10.11.67
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Rinvenuto il 6.9.1966
 

SNG Cop. Sicily, 844-856 (simile)
 
42. g 16,34 0 25,80 

CRIPTOPORTICO 

ROMA, Repubblica 
AR, Denario 57 a. C.
 
DI Testa di Flora a d., dietro lituus, davanti legenda non in vista.
 
RI Due soldati stanti affrontati con spada. In esergo C. SERE
 

[IL]. Bordo perlinato 
CRAWFORD 1974, p. 447 n. 423/1, tav. LI 
Rinvenuto il 3.6.1960 

43. g 4,07 0 17,90 

VIA DELLE TERME 

POSEIDONIA
 

AE 420-390 a.c.
 
DI Testa di Athena a d.
 
RI Poseidon gradiente a d. 
GRUNAUER pp. 29-30, n. V, tav. IV, nn. 8-10 

Scale, lato S 

44. g 3,32 0 16,70 

PAESTUM (?)

DI Tracce di testa a s.
 

RI Cornucopia, C. TRV
 

45. g 3,47 0 20,00 

ZONA SE 

MEDIOEVO 

FRANCIA: Luigi IX (?) 1226-1270 

AR Denaro Tornese, biglione
DI Croce centrale, tracce di legenda
RI Castello tornese, tracce di legenda
GRIERSON p. 176 nn. 313-314 

46. g 0,67 0 18,50 

ZONA E, A S. DEL PORTICO DELLA PORTA 

KROTON 

AR, incuso V sec. a.c. 
DI Tripode
RI Tripode incuso 

Spezzone 
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SNG ANS, Lucania 268 

Rinvenuto il 20.9.1962 

47. g 6,54 0 22,70 

-ZONA AD OVEST DEL POZZO GRECO AMBIENTE 1 

MEDIOEVO, Incerto 

AR, Biglione
DI Illeggibile
RI Tracce di croce 

48. g 0,57 0 16,50 

VILLA ROMANA (Criptoportico?) 
ROMA, Repubblica 
AE, Asse 

Illeggibile
Rinvenuti nella zona C3, il 21.4.1960 

49. g 30,89 0 32,50 
50. g 17,88 0 29,20 

CASA ROSSA (Lapidarium, sull'acropoli?) 
ROMA, Repubblica 
AE, Asse 

Illeggibile
51. g 26,17 032,70 

LOCALITÀ ALARIO (?) 
EBUSUS
 

AE 300-214 a.c.
 
tDI Bes di prospetto

RI Tracce di toro a s. 

CAMPO, p. 109, gruppo I, 1 

52. g 2,33 0 15,60 

LOCALITÀ FRITTOLO (vicino Agorà) 
TAUROMENIUM 
AE 358-275 a. C 

DI Testa di Apollo a d. 
RI TAYP I OMENITAN 

Tripode
SNG Oop, Sicily 938 

Rinvenuto il 24.4.69, nella terrazza 

53. g 2,33 0 18,70 
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LOCALITÀ SACCO (Marina di Ascea) 
RINASCIMENTO 
NAPOLI, Ferdinando I 

d'Aragona 1458-1498 

AE Cavallo 

DI FERDINANDVS REX 

Busto coronato del re a d. 
RI EQVITAS REGNI 
Cavallo stante a d. 
PANNUTI-RICCIO p. 57 nn. 41-43 )
54. g 1,89 0 16,40 

LOCALITÀ VASALIA 

RHEGIUM 

AE, Tetras 203-89 a.c. 
DI Teste dei Dioscuri a d., sopra astro 

RI Demetra stante di prospetto con asta e ramoscello; a s. 

I I I I 
SNG Cop, Italy 1981 

55. g 3,35 0 16,00 

ZECCA INCERTA 

AE 

DI Illeggibile
RI Cane (?) stante a d., sotto simbolo o lettera 

56. g 3,34 0 19,20 

LOCALITÀ VIGNALI 

ROMA, Repubblica
AE Asse dopo il 211 a. C. 
DI Tracce di testa di Giano 

RI Prua a d., sopra I 
CRAWFORD p. 158 n. 56/2, tav. XI-XII 

I57. g 25,30 0 31,00 

SPORADICO 

NEAPOLIS 

AE III sec. d.C. 
aDI Testa di Apollo d. Bordo perlinato

RI [NEOrrOAIT], sopra ON 

Avancorpo di toro androcefalo a d. 
TALIERCIO p. 246 n. IV f, tav. XXI 
Rinvenuto il 9.5.53 
58. g 0,79 0 10,00 
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POSEIDONIA
 

AE 420-390 a.c.
 
DI Testa di Athena a d.
 
RI Poseidon gradiente a d.
 
GRUNAUER pp. 29-30, n. V, tav. IV, nn. 8-10 

59. g 2,25 0 15,90 

AE IV sec. a.c. 
DI Poseidon gradiente a d. con clamide 

RI Toro cozzante a d., su cui caduceo 

GRUNAUER pp. 32-33, n. XXI, tav. V, 28 

60. gl,57 0 13,00 

PAESTUM
 

AE I sec. a. C.
 
DI Illeggibile 
RI Spiga di grano 

CRAWFORD 1971 p. 86 n. 25/2a, tav. X 

Rinvenuto nel mese di agosto del 1980 

61. g 2,18 0 14,30 

THURIUM
 

AR Diobolo Z" metà del V sec. a.c.
 
DI Tracce di testa a s.
 

RI Toro cozzante a d.
 
SNG ANS, Lucania 1166 (simile) 
Inventario 636 

62. g 0,86 0 11,50 

RHEGIUM
 

AE 203-89 a.c.
 
DI Teste dei Dioscuri laureati a d.
 
RI Tripode 
SNG Cop, Italy 1967 

Rinvenuto il 9.5.53 

63. g 5,40 0,26,20 

ROMA, Repubblica 
AE III sec. a.c.
 
DI Testa 'di Apollo a d. con elmo crestato con cimiero
 

RI Testa equina a d.
 
Rinvenuto il 22.8.1962
 

64. g 5,56 0 18,00 
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-AE Quadrante Fine III inizi II sec. a.c. 
DI Testa di Eracle a d., dietro tre globetti 
RI Prua a d., sopra ROMA, sotto tre globetti 
65. g 2,76 0 17,50 

AE Asse 152 a.c. 
DI Testa di Giano 

RI Prua a d., sopra AV [P], sotto R]I (?) [A] 
CRAWFORD 1974 p. 249 n. 204/2, tav. XXXIII 
66. g 31,57 0 29,60 ) 

AR Denario 90 a.c. 
DI Testa di Apollo a d., dietro PANSA 

RI Tracce di Minerva su quadriga a d. 
CRAWFORD 1974, pp. 346-47, nn. Sa, 5b, tav. XLIV 

67. g 2,85 0 19,00 

AR Denario Data incerta 

DI Tracce di testa a d. 
RI Illeggibile 
68. g 2,74 0 18,70 

AR Denario Data incerta 

DI Illeggibile

RI Vittoria su biga a d.
 

Spezzone 
69. g 0,97 

AR Vittoriato Data incerta 

DI Testa di Giove barbato a d. Bordo perlinato
RI Vittoria a d., che incorona trofeo. Bordo perlinato
70. g 2,28 0 15,40 

AE, Asse Data incerta 

Illeggibile
71. g 29,71 0 32,20 
72. g 20,72 0 29,80 
73. g 14,90 
Spezzone 

REGNO DI SPAGNA 

NAPOLI, Filippo IV 1647-1648 

AE Grano 

DI [PHILIPP] 1111 [DG REX] 
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Testa nuda e barbata del re a s.; dietro GAIC 

RI [SICILIAE ET HIER] 
Stemma coronato 

PANNUTI-RICCIO p. 173 nn. 77-78a 

Rinvenuto nel 1957 

74.	 g 7,65 

INCERTE 

Biglione 
DI Tracce del tipo e della legenda 
RI Croce 

75.	 g 0,92 0 19,00 

Biglione
DI Illeggibile
RI Tracce di croce 

76.	 g 1,33 0 18,20 
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L'ATTIVITÀ DEI FIGULI IN CAMPANIA
 

ATTRAVERSO LE FONTI MEDIEVALI (SECC. X-XV)
 

L'abbondanza dei frammenti di ceramica di produzio
ne locale rinvenuti durante gli scavi archeologici in Cam

pania impone il tentativo di definire l'organizzazione del la
voro dei ceramisti, la diffusione/delle figuline ed i mezzi im

piegati. Si tratta di cercare di proporre uno schema dei rap
porti tra i figuli e la società in cui essi operavano, al di là 

delle specifiche tecniche di produzione così come si evinco
no dallo studio diretto del reperto. 

A partire dal secolo X si ricava qualche dato dalle fonti 
scritte. Per la maggior parte le notizie riguardano acquisti 
o fitti di case e di terre. La parzialità delle informazioni è 

insita nella natura del documento che non sempre permet
te di comprendere le condizioni 'economiche degli stessi ar

tigiani, mentre la loro dislocazione nella regione suggerisce 
la presenza di numerosi centri di produzione. Taluni di que
sti ultimi potrebbero essere rinvenuti ancora nella topono
mastica locale. Succede del resto spesso di poter localizza
re sul terreno i luoghi dell'attività figulina, almeno sul pia
no toponomastico, senza peraltro poter rilevare dalla stes

sa fonte maggiori informazioni sugli artigiani e sul tipo di 

oggetto prodotto. In molte occasioni nella descrizione dei 
confini di fondi agricoli sono menzionate le felline, dove non 

è direttamente provata, ma è da sottintendere, una partico
lare attività legata alla lavorazione della creta. Non si sa in 

definitiva se le felline documentate nelle carte implichino
la presenza di un forno per la cottura dei vasi o soltanto un� 
cava di buona argilla, ambedue le cose, oppure soltanto il 
sito dove dopo l'estrazione ci si limitava ad un primo pro
cesso di depurazione della creta. I documenti, comunque, 
segnalano spesso felline disposte lungo corsi d'acqua. 

Dall'archeologia si ricava che nei secoli XI-XII in Cam
pania la lavorazione ceramica, anche la più comune, raggiun
se un buon livello qualitativo. Lo stesso volume della pro
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duzione e del commercio appaiono notevoli, almeno nell'am
bito regionale. Vi sono elementi tali da suggerire una buo
na attività di esportazione extra regionale. Ma per verifica
re quest'ultima sarebbe necessario procedere ad una siste

anmatica analisi dei reperti archeologici di altre regioni, 
che lontarie dalla Campania, cosa non facile da realizzarsi. 
Tracce residue di scambi interregionali sono già emerse a 

proposito della fabbricazione di un tipo di ceramica «a ve

trina pesante» prodotta nel Salernitano intorno al secolo X 

e ritrovata a Scarlino, in Toscana'. Del resto i recenti studi 
sulla ceramica recuperata nel castello di Salerno hanno evi
denziato qualità e quantità delle produzioni nei secoli XIII
XV2. Sia per le «vetrine pesanti», sia per le «protomaioli
che» e le «graffite» era invece diffuso il convincimento che 

si trattasse quasi esclusivamente di importazioni. 
riIl più antico documento paleografico risale al 918 e 

guarda Gaeta. Nella descrizione dei confini di alcune pro
prietà da alienare si incontra la casa del figulo Cerario '. Non 

si ricava altro da questa fonte del secolo X, attestante l'at
tività del figulo fin dall'alto Medioevo nella città della co

sta tirrenica, nominalmente bizantina. 
Nel 989 un contratto di livello � segna la nascita di Cer

-ro al Volturno tra il preposto del monastero di S. Vin
cenzo al Volturno ed un gruppo di persone, fra cui i figuli 
Domenico e Lando, consente di dedurre che il mestiere del 

figulo era ritenuto necessario, se non proprio indispensabi
le, alla organizzazione del nascente villaggio di Cerrq, non 

lontano dall'abbazia ( et ubi eorum aptum fuerint, debeant... 

1 L. PAROLI, La ceramica invetriata tardo-antica e medievale nell'Ita
lia centro-meridionale, in La ceramica invetriata tardoantica e altomedie
vale in Italia, Atti del Seminario. Certosa di Pontignano (Siena),
23-24.II.1990, Firenze 1992, p. 46. 

2 A. DE CRESCENZO, La ceramica graffita del Castello di Salerno, «Ma
teriae 1», Napoli 1990; A. DE CRESCENZO, 1. PASTORE, D. ROMEl, Ceramiche 
invetriate e smaltate del Castello di Salerno dal XII al XV secolo, «Mate
riae 2», Napoli 1992. 

3 Codex Diplomaticus Cajetanus, I, Montecassino 1887, pp. 43-44: « ... 

�n monte super domnum cerarii figoli iuxta bia qui pergit ad ecclesia bea
ti theodori»; cf. anche G. DONATONE, Maiolica popolare campana, Cava dei 
Tirreni 1976, p. 17. 

. 
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...ibidem facere castellum, et ibidem casa facere, et habitare ). 
Di sicuro facevano parte del gruppo diversi artigiani, ben
ché la specificità della professione sia dichiarata soltanto 

per i figuli e per il presbitero. Il lungo e dettagliato contrat

to riguarda la nascita pianificata di un villaggiofortificato, 
proprio tale pianificazione impedisce di accertare ai fise 

guli tocchi anche la conduzione diretta della terra e la co

struzione delle case in muratura, come credo, perché quel 
debeant facere sembra tassativo per tutti:'. 

L'anno successivo, nel 1009, a Nuceria (oggi Nocera Su
periore in provincia di Salerno) i fratelli Giovanni e Stefa
no, figli di Urso fictiliario, affittavano una terra di proprie
tà del salernitano Guaiferio. Essi dovranno coltivarla ed im

piantarvi un vigneto". Non si sa se i figli continuarono l'at
tività del padre Urso, com'è credibile. Molto spesso il me

stiere veniva tramandato di generazione.in generazione. In

fatti, nell'anno 1045 l'abate Giovanni. del monastero saler-
' 

nitano di S. Sofia dava in fitto a mezzadria al nocerino Ste
fano fictiliario, figlio di Stefano, anch'esso fictliario, una ter

ra ai piedi della collina su cui sorgeva il castello di Nocera". 

Figuli e contadini insieme. 
In questi anni la produzione di vino, organizzata in par

ticolare dai grandi monasteri salernitani, deve aver avuto 

un forte incremento". Di conseguenza diventava necessario 

per i proprietari dei fondi fornire agli affittuari le botti, gli 
organea, per la maturazione e la conservazione del prodot
to. Per le botti era necessario, allora come ora, procedere 
ogni anno ad una accurata pulizia e manutenzione. A Saler

4 V. FEDERICI (a c. di), Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, 
II, Roma 19.25, p. 310. 

5 Codex Diplomaticus Cavensis, ediz. M. MORCALDI M. SCHIANI S. 
DE STEFANO, Napoli 1875-1893 (abbrev. CDC), IV, p. 140; G. TORTOLANI, La 

ceramica salernitana nei secoli XI-XIII. Ipotesi sulla reintroduzione del
-la invetriatura, in «Faenza », LXVIII, p. 181. 

6 M. GALANTE, La datazione dei documenti del Codex Diplomaticus
Cavensis. Appendice: edizione degli inediti, Salerno 1980, p. 253. 

7 G. VITOLO, Produzione commercio del vino nel Mezzogiornoe me

dievale, in «Rassegna Storica Salernitana» (in avanti RSS), n. s., v. 2, X 

(1988), pp. 65-75. 

http:generazione.in
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no un Maraldo chierico nel 1008 otteneva il permesso dal
l'abate di S. Massimo di organea excotere, et conciare... ... ... 

nel piccolo spazio datogli in fitto nei pressi di S. Massimo, 
in città. L'organeum vonum da vinum è la botte medievale 

di legno, certamente non l'anfora o il dolio di creta. L'esat
ta intepretazione la si evince, del resto, da un altro docu
mento dello stesso codice cavese, di un paio di anni prece

...dente, riguardante un contratto di fitto a Nocera: ad con

ciandum ipse bucti dua cercla bona 8. Sono gli anni in cui... 

cominciano ad apparire delle graduazioni di mestiere pro
prie di una organizzazione quasi industriale sia della pro
duzione rurale che artigiana. 

Tornando all'attività dei figuli, proprio per Salerno nel 
1058 come risulta da un inserto di una carta del 1080 

fra le proprietà descritte se ne cita una sita nei pressi del 
fiume Irno dove erano attivi dei lutijiguli". Il luogo indica
to andrebbe probabilmente ricercato all'altezza delle anti
che cave di argilla di Fratte, sul fiume. L'abbondanza d'ac

qua era indispensabile per la depurazione della creta. Del 
resto l'utilizzazione di cave di argilla intorno a Fratte -

quartiere della città noto agli studiosi soltanto per l'inse
-diamento etrusco è continuata fino ad oggi fornendo ma

teria prima alle locali industrie di laterizi. Nell'area sono 

state individuate fornaci per ceramica lO e matrici di lucer

8 CDC, IV, a. 1006, p. 67. Nel formulario del contratto di fitto, costan

temente ripetuto, a proposito della conservazione del vino si specifica 
=che le botti devono essere opportunamente pulite (excotere percuote

re per scrostare), riparate e difese dagli incendi e dalla sporcizia.
9 « in loco Lirino a super et non longe a fluvio Lirino ubi cretam... 

-[odiunt» (CDC, X, a c. di S. LEONE G. VITOLO, Cava dei Tirreni 1990, p. 
342; A. TESAURO, Maestri cretari e [aenzari a Vietri tra Cinquecento e Sei
cento, Salerno 1991, p. 11).

lO P.C. SESTIERI, Scoperte archeologiche in località Fratte, in «Notizie 

d. Scavi di Antichità», 1952, p. 90: «Addossati a ovest al primo tratto del 
muro settentrionale sono i resti di una fornace figulina, circolare, del 
diametro di m. 1,30, costruita con piccole pietre cementate con argilla»;
è l'unica notizia che si ha di una fornace prima che scomparisse sotto 

la cementificazione dell'intera zona. 
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ne paleocristiane (secc. V-VI)l1. Una seconda fornace è si

tuata all'interno del parco archeologico della cosiddetta 

acropoli''". Dalla carta della metà del secolo XI si evince che 

i lutifiguli erano addetti alla depurazione della creta, lavo
ro da condursi presso una cava d'argilla e presso il fiume, 
deviandone rivoli per le vasche di decantazione. 

Da lì a qualche decennio la specificità dell'artigiano vie
ne individuata nella sua particolare produzione di pentole 
da cucina. Nel Cilento, infatti, 'dagli elenchi dei vassalli di 
alcuni nuclei rurali, riconfermati da Roberto il Guiscardo 

alle dipendenze della Badia di Cava, s'estrae un Leo Pinia

taru, del casale di S. Arcangelo; siamo nel 108313. 

Specializzazioni di prodotto, ma anche di funzioni. Evito 

qui di riproporre come afferente al mestiere di figulus il ter-· 

mine caccabello, caccabella, talvolta attribuito al fabbricante 

di pentole di metallo, ma sottolineo come proprio l'incer
tezza semantica renda difficile l'esatta individuazione di ta

lune attività artigiane del Medioevo, sicché quasi sempre è 

impossibile far corrispondere con assoluta certezza un de
terminato prodotto di ceramica alla sua corrispondente di
zione latino-medievale. 

-
Il N. CUOMO DI CAPRIO M. ROMITO, Fratte di Salerno; antefissa esima 

a.fittile del IV sec. C. Analisi mineralogico-petrografiche e considerazio
ni archeologiche, in Deliciae Fictiles (Proceedings of the First Internatio
nal Conference on CentraI Italic Architectural Terracottas at the Svedish 
Institute in Rome, 10-12 Dicembre), Stoccolma 1993, pp. 55-60: «l più tardi 
reperti di Fratte, per l'età romana, sono due matrici di lucerne del tipo
"a canale aperto", paleocristiano del V sec. d. C.». 

12 A.PONTRANDOLFO, Produzione artigianale, in Fratte, un insediamen
to etrusco-campano, a c. di G. GRECO A. PONTRANDOLFO, Modena 1990, pp. -

« ...291-300, in parto 291: ma i dati a disposizione non consentono alcuna 

ipotesi sulla destinazione specifica né sulla sua cronologia... », 

13 D. VENTIMIGLIA, Notizie storiche del Castello dell'Abate e de' suoi 
casali nella Lucania, Appendice de' monumenti, Napoli 1827, p. X; N. Aco
CELLA, Il Cilento dai Longobardi ai Normanni (secoli X e XI), in Salerno 
Medievale ed altri saggi, a C. di A. SPARANO, Napoli 1971, p. 479; G. TORTO
LANI, La ceramica cit., p. 181.... 
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Le stoviglie erano per lo più di creta, ma anche di le

gno. Se ne sospettava, più per intuizione che per altro.T'esi
stenza nel basso Medioevo meridionale. Come per l'alto Me
dioevo sono sempre le fonti scritte a confermarlo. Per le sco

comedelle s'adoperava il bosso, apprendiamo da Paolino 

da Nola, mentre si preferiva per i vasi la creta!". Il legno 
deperisce a causa dell'umidità del terreno, è raro reperire 
utensili di legno negli stavi archeologici. Non sorprende 

-quindi il contratto di fitto del 1085 al monaco Riccardo 

un normanno -, nel quale si legge quanto nei dintorni di 
Velia siano ben accette insieme ad una laguenam (un'anfo
ra a fondo piatto) plenam de bono melle anche centum quin
quaginta scutelle bone": Che fossero proprio di legno lo con

ferma il successivo contratto del 1099: « centum scutellas... 

ligneas bonas ... »16. 
Al di sopra .del lutifigulo, del pentolaio, del piattaio v'è 

a capo della bottega il magister, probabilmente ànche pro
prietario: ad Eboli, nel 1 090, una signora per la salvezza del
l'anima sua-offre a Teofilatto, abate della chiesa di S. Nico
la a Mercatello, presso la foce del fiume Sele, una casa con 

orto già appartenuta a Pietro magister [igulorum. La casa 

del maestro si trovava fuori le mura, presso la porta de la 

Terra (= della città murata). Potrebbe darsi che lì vi sia stata 

ànche la fornace, ma non si può esserne certi!". Con l'attri
buto magister potrebbe intendersi il capo della corporazio
ne dei figuli o, almeno, il proprietario della bottega. Si trat

ta ad ogni modo di persone abbienti, certamente non più con

tadini, ma artigiani specializzati, detentori della produzio
ne e del mercato delle ceramiche. Alcuni .decenni prima, 

14 Paulini, Epistulae, ediz. De Hartel, .Praga-Vienna-Lipsia, 1984, p. 
39, V-21, ,(Corpo Script. EccI. Lat.»: ripreso da P. NATELLA, Ricostruzione 
di Pratola. Un centro minore fra tardo antico ed età contemporanea, in 

P. PEDUTO (a c. di), S. Giovanni di Pratola Serra. Archeologia e storia nel 
n. 72.ducato longobardo di Pratola Serra, p. 66, 

1� Ibidem, p. 136. 
16 P. EBNER, Monasteri bizantini nel Cilento. l ". I monasteri di S. Bar

bara, S. Mauro e S. Marina, in «RSS», XXVIII (1964), p. 135. 
17 G. BERGAMO, Chiese e monasteri di Eboli tra il Mille e il Milletre

cento, Salerno 1946, p. 124. 
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nel 1054, anche ad Avellino v'è traccia della corporazione 
dei ceramisti, rappresentata da Urso magistri [ictiliari": 

Il fitto della terra poteva essere onorato non solo dal 
denaro e dal prodottoin natura, ma anche con gli oggetti 
fabbricati a bottega. A Perdifumo, nel Cilento, si trasferì nel 
1093 Sergius Amalfitanus; egli in cambio di orti e terre do
ve costruire case, consegnerà annualmente all'abate del mo

nastero di S. Arcangelo salmam unam de roganea, cioè a di
re una certa quantità di conteniy>ri, evidentemente sempre 
necessari ai commerci dell'abbazia!". Ma probabilmente an

che qui si tratta di botti di legno. 
La produzione nelle figuline, è di tipo industriale, pro

va ne è il fatto che su ampie aree regionali i contenitori di 
ceramica per derrate fungono come unità di misura e per

, tanto vengono menzionati nei vari contratti, così come le bot
ti. Ciò significa la capacità raggiunta di fabbricare oggetti 
capaci costantemente dello stesso volume, possibilità comu

ne a tutte le figuline di una determinata area. C'è chi ha cre

duto di poter individuare nei secoli precedenti, già tra il VII 
ed il X, una sorta di organizzazione industriale nella pro
duzione ceramica dell'Italia meridionale; cosa che Indurreb
be a riconsiderare le reali condizioni sociali dei fabbricanti 
di ceramica post-classica in queste regioni. Essi potrebbe
ro aver risentito ili misura minore di altri del crollo del si
stema di fabbricazione vigente nel tardoantico-". 

Col passare dègli anni il termine lutifigulo sembrereb
be assegnato non più al più umile dei lavoranti addetti a de
purare la creta, ma indicherebbe a tutti i livelli i parteci
panti all'attività figulina. In tale periodo l'esistenza di una 

vera e propria corporazione è provata a Benevento, 'dove nel 
sec. XII i lutifiguli posseggono una loro chiesa nella zona 

meridionale della città, dedicata a S. Nazario, detto appun
to dei lutiiiguli?', La organizzazione corporativa sottinten

18 F. SCANDONE, Storia di Avellino, I-II, Napoli 1948, p. 153. 
19 G. TORTOLANI, La ceramica cit., p. 11.... 

-
20 P. ARTHUR D. WHITEHOUSE, La ceramica altomedievale nell'Italia 

Meridionale:' produzione e mercato tra Ve X secolo, in «Archeologia Me
dievale», IX (1982), pp. 44-45. 

21 A. ZAZO, Le chiese parrocchiali di Benevento del XII-XIV secolo, 
in «Samnium» XXXII (1959), n. 1-2, p. 77. 
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de grande produzione e mercato, tali da giustificare anche 

la costruzione di una propria chiesa. A Salerno, benché non 

vi siano prove certe, la chiesetta di S. Felice in Felline del 
sec. XI, a Sala Abbagnano, potrebbe essere stata edificata 

dalla corporazione dei [iguti+. Una seconda figulina saler
nitana stava ai piedi del Monte Vetrano, lungo il fiume 

Fuorni-". Nell'interno della Costiera Amalfitana, a Tramonti, 
si rintraccia la chiesa di S. Pietro di fellino, siamo ormai 
nel 126324. 

sonoDue figuli dalle solide sostanze patrimoniali ad 

Eboli, dove s'incontrano nel 1117 e nel 1160, ambedue in 

qualità di fideiussori: il primo, un Costantino Littifigulum, 
per la vendita di un terreno nella località monte Morena-", 
il secondo di nome Sico Lutifigulo compare in una tran

sazione tra Abbioso e Martino di Amabile per lo scambio 

di beni mobili e immobili: buoi e asini contro terre e fru
mento. Gli atti sono rogati in città, le terre sono nelle lo
calità Varbassallo, Caldara e S. Lucia-s. Ouì i figuli garan
tivano somme impegnative. Gli importi delle transazioni 
assommavano rispettivamente a 48 e 166 tarì ed i nostri 

artigiani erano in grado di accollarsi la fideiussone per 
almeno la metà del yalore stabilito. L'attività delle figuli
ne, consia per la produzione di laterizi che di vari altri 
tenitori, probabilmente assicurava buoni introiti, e co

stanti. 
C'era chi comprava e chi vendeva. 

22 A. VENDITTI, Architettura bizantina nell'Italia meridionale, Napoli
1967, p. 604. Le indicazioni della «fellina» dal CDC, annotate alla p. 781, 
nota 613, sono riproposte da G. KALBY (Un documento salernitano del
l'XI secolo: la chiesa di San Felice in Felline, in «RSS», n. 1-4, XXIII (1962), 
pp. 227-237)·

23 CDC, II, a. 975, p. 94; CDC, IV, a. 1003, p. 18. 
24 P. EBNER, I rapporti economico-sociali della Badia di Cava nel XIII 

secolo attraverso il suo più antico codice cartaceo, in «Ricerche di Storia 
Sociale e Religiosa», n. 1, I (1972), pp. 75 e 77. 

2S P.M. TROPEANO, Codice Diplomatico Verginiano, II, Montevergine
1978, p. 132. 

26 C. CARLONE F. MOTTOLA, I regesti delle pergamene dell'abbazia di-

S. Maria Nova di Calli (1098-1513), Salerno 1981, pp. 14-15. 
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Ne11182 Roberto Lutifigulo aliena dei piccoli appezza
menti di terra buona da coltivare. L'atto è rogato a Eboli e 

le terre sono tra Eboli e Campagna.In località Calli, nel pres
si del Monastero di S. Maria Nova-". I monasteri posseggono 
anche fornaci. A Benevento nel 1205 il monastero di S. Sofia 

volle acquistare l'intera statio cum fornace figuli, situata fuori 

porta Somma-". Nella città campana nel XIII e nel secolo suc

cessivo sono attivi numerosi figuli: un Petrillus pignatarius 
sta a bottega insieme a Mannatu� calderarius. Il negozio è in 

città, presso la chiesa di S. Maria de le scalelle, vi si può com

prare sia il piatto di creta sia la pentola di rame. I due botte

gai devono al monastero di S. Sofia quindici tarÌ annui per 
la pigione dei locali, una somma piuttosto elevata-v. In que
sto periodo a Benevento, come s'è già visto a Nocera, i figuli 

.

affittano orti e vigneti: Theodoruspignatarius tenet quondam 
...ortum pro quo tenetur solvere omni anno de pensione tar. 

VIl. Petrus pignatarius tenet quondam vinea tar.IX... Per, ..... 

gli stessi motivi devono al convento il fitto Meulus pignata
rius, Petrillus e Theodorus entrambi pignaiarii'". Artigiani e 

contadini stanno uniti a bottega. 
Mercanti piuttosto benestanti, ma talvolta analfabeti. 
Ritornando nuovamente ad Eboli, nel 1268 s'incontra 

Riccardo Lutifigulo di Fusca, testimone in una transazione 

per l'acquisto di un oliveto nella medesima località More
no già prima citata, confinante con i beni dell'abbazia di S. 
Maria Nova: il figulo analfabeta sottoscrive l'atto con il si

manus=.gnum 

L'acquisto di oliveti e di vigneti doveva essere proprio 
comune, come s'è visto già per i secoli immediatamente pre
cedenti, ai figuli del XII-XIII secolo in Italia centro

meridionale. Sempre nel 1268, a Sulmona, Pietro figulo ac

quista un vigneto pagandolo un'oncia d'oro e sedici tarì-", 

27 Ibidem, p. 41. 
28 A. ZAZO, I beni della badia di S. Sofia in Benevento nel XIV secolo, 

in «Samnium», XIX (1956), p. 142. 
29 A. ZAZO, I beni cit., pp. 170-171.... 

30 Ibidem, pp. 174, 179-180. 
31 C. CARLONE F. MOTTOLA, I regesti cit., p. 189.-

... 

32 T. LECCISOTTI (a c. di), I regesti dell'archivio nell'abbazia di Monte
cassino, III, Roma 1966, p. 36. 

http:vineatar.IX
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una somma consistente; l'acquirente prevedeva forse di in
serirsi sul mercato vinario avendo la possibilità di produr
re in proprio anche dei contenitori per il prodotto. 

La bottega può essere divisa anche col vetraio, come ad 

Ariano nel 1301, dove i bottegai vendentes vasa terra vel vi
trea devono versare per tassa una salma di grano, o il suo 

equivalente -in denaro=. 
Nel secolo XIII i figuli del Cilento, probabilmente già 

numerosi, sono per lo più legati alle attività dei monasteri 
e delle grancie, dipendenti dal monastero benedettino di Ca
va dei Tirreni. Nel 1260, infatti, l'abate Tommaso versa a 

Petro Attaccaficu ben quindici tarì pro facienda guttella. Cosa 

sia una guttella non saprei. Verosimilmente si tratta di vasi 
smaltati o canali di cotto. Dal momento che lo stesso abate 

fa pagare per la fabbricazione di una sola guttella a Guillel
ma quattro tarì d'oro si potrebbe considerare il costo di un 

tale oggetto piuttosto elevato>', per quanto il tarì in questo 

tempo risulti una moneta svalutata. Nello stesso codice car

taceo vi sono indicazioni utili circa vari tipi di utensili agri
coli, stoffe, armi dell'epoca; si potrebbero anche anche pro
porre confronti circa i vari costi di fabbricazione. Mi sof
fermo soltanto sui contenitori di creta: orcias>, si rivesto
no di pece i vasi da olio ( pro emenda pice ad concluden... 

-dos cados olei )36, metodo in uso da sernpre-". Nel vaso...

spalmato di pece non si conservava soltanto l'olio, ma an

che vino o altre bevande: da un manoscritto del IX secolo 
-apprendiamo del moratum una bevanda fatta di vino e 

more -, la si ritrova menzionata anche nelle disposizioni 
carolinge.", conservata in vaso bene picato (o pigato). Scor

33 R. BEVERE, I dacia della città di Ariano, in «Samnium», n. 1-2, XIII 
(1940), p. ,38.

34 P. EBNER, I rapporti. cit., p. 33; anche G. TORTOLANI, La ceramica.. ... 

cit., p. 181. 
35 Ibidem, p. 37. 
36 Ibidem, p. 45. 
37' M. GUÉRARD, Explication du Capitulare de Villis, in Memoires de 

l'Institut Impériale de France. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
v. XXI, Parigi 1857, pp. 232-233. 

38 B. BOIS ENNAS, Il «Capitulare de Villis», Milano 1981, pp. 124-125. 
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rendo ancora il codice cartaceo cavese, incontriamo dei sic
chellis spalmati di pece. Chi sa se tali contenitori siano sta

ti sempre di legno. o, talvolta, di creta". Degli altri conteni
tori detti vegetes quattro contengono vino, due stipo. Si tratta 

probabilmente delle stesse veges menzionate da Burgundio 
Pisan040• 

essere stata noLa produzione di olio nel Cilento deve 

tevole nel 1260. Dall'oliveto di S. Arcangelo 75 languenas di 
olio, dall'estaglio dell'oliveto del Cilento 145 languenas+. Tra 

le cose assegnate al signor Ferro: vegetes magne decem, item 

...alie vegetes III, item vegetes ad oleum III quarrelle 30042• 
La qual cosa fa capire che le vegetes sono proprio conteni

tori, diversi per grandezza e per destinazione d'uso, non li

gnei per poter contenere l'olio. La quarantina doveva esse

re un altro contenitore di creta: « quarantinas centum de... 

...puro et bono oleo quarantine de Salerno», Della evidente 

capienza misurata secondo l'uso in vigore nella città+'. Se

gue la quartaria, diversa dalla quarantina", 
A Vietri sul Mare, feudo della baia benedettina, si pa

gano i marinai qui duxerunt cados et salem pro facienda ton

nina a Castellabate. I cadi sono vasi di creta, probabilmen
te anfore, dalla bocca larga, adatti a contenere il pesce la
vorato:". Il termine cadus, di origine greca, era utilizzato fin 

dal I sec. d.C. per indicare un'anfora dalla bocca larga, ado

perata per conservare cibi solidi:". Dallo stesso cartaceo si 

traggono molte informazioni, specialmente sull'utilizzazio
ne per il secolo XIII di tutta una serie di contenitori. Ven

... 

39 P. EBNER, I rapporti cit., p. 47. 
40 F. BUONAMICI (a c. di), Liber de Vindemiis di Burgundio Pisano, in 

«Annali delle Università toscane», XXVIII (1908), Firenze, pp. 3-44. 
... 

41 P. EBNER, I rapporti cit., p. 54. 
42 Ibidem, p. 63. 
43 Ibidem, p. 65. 
44 Ibidem, p. 83. 
45 Ibidem, p. 39. 
46 Nella Costiera Amalfitana sono stati ritrovati cadi del I sec. d.C., 

adatti a contenere frutta, in uso nell'area vesuviana: M. ROMITO, I mate
riali dell'antiquarium di Minori (parte I), in «Apollo. Bollettino dei Musei 
Provinciali del Salernitano», VI (1985-1988), pp. 127-128. 
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gono menzionati alcuni figuli della Costiera Amalfitana che 

hanno un raggio d'azione piuttosto ampio; nel 1308 lavora 

infatti in Sicilia, in società con Iacobino de Augusta per pro
.durre brocche e scodelle, Angelo de Tramonto quartarius'ì 

Sul volgere del Medioevo si ha, infine, traccia nell'area 

meridionale della Campania di due casali abitati prevalen
temente da ceramisti. Il primo nel Cilento, dove nel 1412 esi
steva il casale di Fornarii, oggi scomparso, dato-in suffeu
do ad un Tommaso di Fornarr". Potrebbe darsi che il topo
nimo stesse ad indicare un centro di produzione simile a 

quello menzionato dalle carte nei pressi di Buccino, nel Ci
lento interno, dove) nel 1435, in una transazione tra il prio
re del convento agostiniano e Roberto de Albetta viene ac

quistata una casa con orto sita nel casale dei Lutiiiguli": Ho 

tentato invano di individuare il casale, secondo alcuni vol
ceiensi dovrebbe trovarsi tra le località Iannicastro, Erice

to, Alvena. 
Le figuline campane nel Medioevo erano, in definitiva, 

prevalentemente rivolte a produrre i diversi contenitori per 
alimenti e stoviglie, spesso tegole (pinciis), quasi mai mat

-toni. Di norma l'edilizia sia civile, sia militare che eccle
-siastica faceva a meno dei mattoni, preferendo impiega

re la pietra da taglio, come il tufo di origine vulcanica, o 

il travertino, detto localmente anche «pietra di tufo». Ma 

la ricerca andrebbe proseguita. La difficoltà maggiore con

siste nel fatto che raramente gli indici analitici delle edizioni 
delle fonti, come delle cronache degli eruditi, sono utilizza
bili allo scopo. 

' 

Dalla relativa abbondanza delle fonti dei secoli XI-XII 
si ricava, s'è detto, la conferma di una diffusa e specializza
ta attività delle figuline, organizzate da vere e proprie cor

porazioni. Se tale conclusione, come sembra, è sostenibile, 

47 F. D'ANGELO, Influenze straniere nella ceramica medievale di Pa
lermo (1290-1425), in Atti del IV convegno internazionale della ceramica, 

-Albissola, 28 maggio 3 giugno 1971, Genova 1972, p. 398. 
48 P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, Roma 1982, pp. 35-36. 
49 C. CARLONE (a c. di), I regesti delle pergamene degli agostiniani di 

Buccino, p. 41. 
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si deve considerare l'esistenza di uno specifico mercato, ma 

di questo nelle stesse fonti non vi è traccia consistente. Già 

nel Chronicon SaZernitanum, nota testimonianza del seco

lo X� l'episodio della liberazione di Siconolfo vede alcunisa
lernitani ed amalfitani che, camuffati da mercanti di ficti
Zia vasa sive aZia quaZibet re, si aggirano per la città di Ta
ranto'". Ciò indicherebbe che in quella città si svolgeva nor

malmente un mercato di prodotti ceramici e che i falsi mer

canti campani poterono mimetizzarsi col portarvi i prodot
ti della loro industria regionale. Tale interpretazione della 

«cronaca» evidenzia la consuetudine dei mercanti salerni
tani ed amalfitani per l'emporio di Taranto almeno fin dal 
secolo X. Comunque il commercio di ceramiche su larga sca

la sarà stato consistente nel secolo XII. L'imposizione della. 
ecabella figuZorum presente fin dal tempo dei Normanni 

per tutta l'età angioina prova, come ha suggerito Calò Ma

riani, l'esistenza di «una florida produzione ceramica nel 

regno meridionale-é'. e la produzione non avrebbe potuto 
essere tanto fiorente se non vi fosse stato un vasto com

mercio. 

PAOLO PEDUTO 

50 U. WESTERBERGH (ediz. di), Chronicon Salernitanum, Stoccolma 

1956, p. 76. 
51 M. S. CALÒ MARIANI, Federico II e le «artes mechaniche», in Federi

co II e l'arte del Duecento italiano, Atti della III settimana di studi di storo 

dell'arte mediev. dell'Univo di Roma, 15-20 maggio 1978, a c. di A.M. Ro
MANINI, II, Galatina 1980, p. 273. 



 



IL CARDINALATO SALERNITANO 

1. Lcristiani. fin dall'età apostolica, presero a riunirsi in case 

private 
l che furono dette domus ecclesiae, case dell'assem, 

blea, o ecclesiae domesticae, celebrandosi in esse 

l'Eucaristia-. Il loro sviluppo fu notevole fino a tutto il se

colo III, quando la Chiesa dispose che ogni comunità cristia
na costruisse dalle fondamenta il proprio luogo di culto:'. 
Da allora le ecclesiae domesticae presero a scomparire. Qual
cuna restò, perché esprimeva un momento particolare di fe
de; le altre furono restituite ai proprietari o, donate alla Chie
sa, divennero dimora dei sacerdoti o uffici della Chiesa· 
locale. 

Fino al secolo VIII le comunità cristiane ebbero quale 
unico centro liturgico l'ecclesia officiata dal vescovo e solo 

tra la fine del secolo VIII e l'inizio del secolo IX sorsero al
tre chiese, primo esempio di parrocchie. Illa prima ex qua 
omnes", La chiesa officiata dal vescovo fu, perciò, chiama
ta ecclesia maior e solo alla fine del secolo X prese il nome 

di «cattedrale», perché in essa era la «cattedra» dalla quale
il vescovo esercitava la sua missione di maestro e pastore. 

I preti addetti alle nuove chiese avevano una plebs su

biecta, ma solo fino a un certo punto, perché preti e fedeli 

partecipavano alla Messa festiva celebrata dal vescovo nel
la ecclesia maior. Inoltre, l'amministrazione del battesimo 

era riservata al vescovo e perciò soltanto l'ecclesia maior 
aveva l'ambone e il candelabro per il cereo pasquale, per
ché dall'ambone i neofiti facevano la propria professione di 
fede prima di ricevere il battesimo nella Veglia di Pasqua, 
quando il cereo «faceva gli onori della serata»". E non man

cava una vasca, nella quale si amministrava il battesimo, 

1 Cf. I Cor.: 16.19; Ad Col.: 4.15; Ad Rom.: 16.23. 
2 Didaké, capp. IX e X. 
3 Eusebio, Storia ecclesiastica, 8, 1.5. 
4 Tertulliano, De praescriptione haereticorum, 3.9. 
5 L SCHUSTER, Liber Sacramentorum. Roma 1930, IV, p. 8. 
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se la comunità non aveva un proprio battistero o questo era 

tanto distante dall'ecclesia maior da non potersi raggiungere 
agevolmente, quando il tempo era decisamente inclemente 

in quella notte di Pasqua. 
L'ecclesia maior era, quindi, il centro della comunità cri

stiana, il fulcro, il cardine della diocesi. I chierici, perciò, 
che assistevano il vescovo furono detti clerici de cardine e 

fu facile chiamarli, più semplicemente, «cardinali»>. 
Sorsero così i cardinalati locali, che si diffusero in Ita

lia, in Francia, in Inghilterra, nella Spagna e in Germania". 
Lo stesso cardinalato romano non ebbe un'origine diversa, 
non fu il primo della serie, né si distinse dagli altri", fin quan
do sulla fine del secolo XI ebbe un ruolo preminente nella 

Chiesa". 
Nella metà del secolo XI, nel 1057, fu eletto 'papa col 

nome di Stefano IX Federico di Lorena. Cardinale di Roma 

e cancelliere della Chiesa, fu costretto a ritirarsi a Monte
cassino perché inviso all'imperatore, dal quale propugna
va la libertà della Chiesa. A Montecassino si unì in stretta 

amicizia con Desiderio e con Alfano e, diventato papa, no

minò nel 1058 Desiderio cardinale di Roma e consacrò in 

Roma Alfano, eletto a proprio arcivescovo dal clero e dal 

popolo di Salerno. 
L'odierno prestigio dei cardinali di Santa Romana Chie

sa a unapuò far pensare preferenza avuta da Stefano IX 

per Desiderio, nominandolo cardinale, mentre di fatto fu Al
fano a essere elevatq al grado più alto della gerarchia.

Nella 1105 Pasquale II chiamò il primo salernitano!? a 

far parte del cardinalato romano: Romualdo, «uomo di va

6 Cf. c.G. FURST, Cardinales. Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte
des romanischen Kardinalkollegium, Monaco 1967, p. 74. 

7 C.G. FURST, Cardinales cit., l.c. 
8 C.G. FURST, Cardinales cit., p. 77. 
9 C.G. FURST, Cardinales cit., l.c. 
lO I� salernitano Dauferio fu nominato da papa Callisto II cardinale 

diacono del titolo di S. Nicola in Carcere. Alla morte di Onorio II aderì 
allo scisma di Anacleto II, il quale lo nominò .cardinale prete del titolo 
di S. Pudenziana (cf. G.B. BERTON, Dictionaire des Cardinaux, Parigi 1857, 
p. 787). 
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sta cultura, di grande prudenza e di specchiate virtù»!'. Ebbe 

il titolo della diaconia di S. Maria in Via Lata12 e più tardi, 
nel 1122, papa Callisto II venne a Salerno per consacrarlo 

arcivescovo della città. Romualdo morì nel 1137. 
Il Liber Confratrum, codice 'pergamenaceo (sec. X-XIV),

custodito nel Museo Diocesano di Salerno, nella cronotassi 
dei vescovi+' e nel necrologio!+ dà a Romualdo .il solo titolo 

di archiepiscopus; e dinanzi all'altare maggiore, al centro 

del transetto del Duomo, una br�ve iscrizione in mosaico, 
Romoaldus archiepiscopus, lo ricorda munifico donatore del 

pavimento musivo della crociera. Può darsi che era norma

tivo il titolo di cardinale solo in Roma, perdurante munere; 
forse non si volle confondereRomualdo con i clerici de car

,dine della Cattedrale: certo, che ancor oggi «non si è in gra
do di capire i rapporti tra il cardinalato romano e quello 
locale» nel Medio Ev01S• 

2. Il cardinalato salernitano. 

Recentemente, nel centro storico di Salerno, al Largo 
di S. Pietro a Corte, è venuta alla luce una chiesa protocri
stiana: forse il luogo di culto cristiano più antico della cit

tà; certamente l'ecclesia maior=, perché sono in essa un am
bone, un minuscolo candelabro per il ce_reo pasquale e una 

vasca: accessori, questi, riservati prima del secolo X alla sola 

chiesa officiata dal vescovo e assenti in ogni altra chiesa di 
Salerno anteriore alla Cattedrale di Alfano. Gli altari sono 

due, entrambi in muratura e, perciò, non posteriori al seco

lo X: uno, addossato alla parete orientale è, per così dire, 
«liturgico»; l'altro, invece, più piccolo, è quasi «devoziona-

Il G.B. PRIGNANO, Historia familiarum nobilium, presso la Biblioteca 

Angelica di Roma, cod. 276.6. 
12 Cf. L. GAVAZZA, La diaconia di S. Maria in Via Lata e il Monastero 

di S. Ciriaco. Roma 1907, p. 400. 
13 F. 12.3. 
14 F. 232.3. 
15 Cf. FURST, Cardinales cit., p. 74. 
16 Cf. A. CARUCCI, La chiesa più antica di Salerno in Schemi di Arte 

e ss.di Storia. Marigliano 1992, pp. Il 
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le», perché si eleva dinanzi all'affresco più significativo tra 

quanti adornano le pareti!". 
Per quanto riguarda i clerici de cardine di questa eccle

sia maior si dispone solo di qualche vago indizio. 
Già nell'antichità il vescovo era sempre accompagnato 

da uno dei suoi diaconi e generalmente uno di essi ne era 

il successore nell'episcopato. È santamente patetica l'invo
cazione di S. Lorenzo al vescovo di Roma, Sisto II, che si 
avviava al martirio: Quo progrederis sine filio, pater? Quo, 
sacerdos, sine ministro p rope ras ? S. Lorenzo era diacono di 

quel papa, come Ildebrando lo era di Alessandro II e ne fu 

successore. 

Il Chronicon Salernitanum narra che il vescovo Bernar
do (849-860c.) ebbe la visione della Vergine nella sua chie
sa: lo accompagnava un diacono, che ne fu teste oculare.". 
Se a Salerno, come altrove, i clerici de cardine erano divisi 

e con ein presbiteri diaconi, la precedenza dei secondi!", 
se un'erosione della pergamena non ne avesse cancellato il 
nome-", quel diacono sarebbe stato il primo tra i chierici del
la nostra ecclesia maior a essere conosciuto da noi col pro
prio nome. 

La tradizione, però, ritarda notevolmente l'origine del 
cardinalato salernitano, perché ritiene che S. Gregorio VII, 
durante il suo esilio in Salerno (1084-1085), abbia dato ai ca:' 

nonici della Cattedrale titolo e privilegi cardinalizi>'. 
A mio giudizio, però, è impensabile e irriverente verso 

l'austera figura di papa Gregorio supporre che, mentre «il 

principe del maleoperava contro la Sede Apostolica quan
to non aveva osato dal tempo dell'imperatore Costantino s=, 

Gregorio, egli stesso travolto da tanta tragedia, avesse creato 

intorno a sé un'anacronistica corte, pur avendo con sé non 

17 Cf. A. ,CARUCCI, op. cit., pp. 23 ss. 
18 Chronicon Salernitanum, par. 98. 
19 Cf. C.G. FÙRST, La chiesa cit., p. 176. La precedenza dei canonici 

diaconi sui canonici presbiteri è continuata fino ad oggi nel Capitolo della 
Cattedrale di Salerno. 

20 Chronicon Salernitanum, l.c. 
21 A. CAP,ONE, Il Duomo di Salerno, Salerno 1927, I, p. 40. 
22 Cf. A. SORRENTINO, Un Santo nella tempesta: Lettere di S. Gregorio

VII. Salerno 1985, p. 340. 
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pochi cardinali, che lo avevano raggiunto da Roma, tra i qua-' 
li Ottone di Lagery, il futuro Urbano II, che con altri restò 

in Salerno anche dopo la morte del papa.". 
non aComunque, «le fonti dell'epoca danno sostegno 

questa tradizione» scrive il Furst perché «il titolo di 
cardinale per i preti della cattedrale è riscontrabile in Sa
lerno prima di Gregorio VIl»24. Pertanto, anche a Salerno 

il cardinalato ebbe dalle sue origini un ruolo liturgico e, co

me per esempio nelle città italiane di Amalfi, Napoli, Mila
no e Ravenna, a fianco a semplici preti si ebbero i presbite
ri cardinali, ai quali era riservata l'assistenza al vescovo nel 
servizio divino nella Cattedrale. 

Nel 1021 Johannes presbiter et cardinalis ha come te

ste, in un atto notarile redatto in Salerno, Petrus presbiter 
et cardinalis+: Nel 1025 un «rnemoratorio» è voluto da Pe
trus presbiter et cardinalis=, con ogni probabilità lo stesso 

Pietro ricordato nel precedente documento. Nel 1040, infi
ne, in un atto si fa il nome di Stefanus presbiter et cardinale/t. 

Il Furst suppone che questi documenti- riguardino due 

cardinalati in Salerno distinti da quello della Cattedrale: 

quello del 1025 con sede nella chiesa di S. Massimo e l'al
tro, del 1040, nella chiesa dei SS. Matteo e Tommaso. Rico

nosce, però, che in nessun altro documento ne fu trovata 

conferma; riduce i due cardinalati (senza darne la ragione) 
ai soli anni tra il 955 e il 1048; trova questa «notizia troppo 
fuori del normale»; e conclude che «solo la formulazione del 
documento del 1025 ci ha persuasi che si tratta di preti
cardinali di questa chiesa (S. Massimo) e non già preti
cardinali della cattedrale »28. 

Il documento, però, può dire una cosa ben diversa. 
Memoratorium factum a me petrus presbiter et cardina

lis ecclesie vocavulum sancti maximi ... eo quod ante presen

-
23 F, HIRSCH M. SCHIPA, La Longobardia Meridionale, Roma 1968, p.

243. Cf. A. CARUCCI, Opulenta Salernum. Salerno 1990, pp, 187 S. 
24 c.G. FURST, Cardinales cit., p. 176.
 
25 Codex Dipl. Cavensis. Ediz. Napoli 1888, V, p. 43.
 
26 Codex Dipl.. Cavensis cit., VII, p. 147:
 
27 Codex Dipl. Cavensis cit., V, pp. 127 S.
 
28 C.G. FURST, Cardinales cit., p. 177.
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tia domni maioni beneravilis abbatis iamdicte ecclesie sancti 
maximi et ibique adessent subscripti testes tradidi ego ad... 

lavorandum adelferi ... una pecia de terra quod pars iamdic
te ecclesie abet in locum nuceria quem ego a pars ipsius... 

ecclesie in beneficium teneo?". 
Il Furst ha inteso che le prime parole significassero: 

«Memoratorio fatto da me Pietro, presbitero e cardinale del
la chiesa di S. Massimo ecc.», e ha concluso che questa chiesa 

avesse un proprio cardinalato. 
Il «rnemoratorio» era una scrittura privata, che nel Me

dio Evo il notaio redigeva successivamente alla conclusio
ne di un atto, perché servisse da notifica. E dal contesto del 
documento del 1025, di fatto, è evidente che Pietro notifica
va alla chiesa di S. Massimo che il podere avuto come bene
ficiò lo aveva dato ad Adelferio, perché lo avesse coltivato. 
Pertanto, quelle prime parole del documento andrebbero tra

dotte: «Memoratorio, fatto da me Pietro, presbitero e car

dinale, alla chiesa di S. Massimo ecc. ». 

Nel documento del marzo 1 040, invece, Giovanni aba
te della chiesa dei SS. Matteo e Tommaso, in un latino tut

t'altro che ciceroniano e di difficile interpretazione, fa cen

no a stefanus presbiter et cardinale. Il Furst sospetta che 

questi lo fosse della suddetta chiesa, ma non insiste e con

clude: «Per quanto concerne i (il) preti (prete)-cardinali di 

questa chiesa, è tramandato soltanto il riferimento del do
cumento del marzo del 1040 e rimandiamo a quanto ab
biamo detto in precedenza circa i preti-cardinali della chie
sa di S. Massimo»?", E questa conclusione vale anche 

per me. 

29 È opportuno conoscere l'intero paragrafo del memoratorio nel te
sto originario: Memoratorium factum a me petrus presbiter et cardenalis 
ecclesie vocavulumsancti maximi sitam intus salernitanam civitatem eo 

quod ante presentia domni maioni beneravilis abbatis iamdicte ecclesie 
sancti maximi et ibique subscripti testes per bona combenientia tradidi 
ego ad lavorandum Adelferi [ilio maranci de nuceria una pecia de terra 

quod pars iamdicte ecclesie abet in ipso locum nuceria ubi agella dicitur 
que est cum arboribus vitatis quem ego a pars ipsius ecclesie in benefi

.

cium teneo per hec finis et mensurie. 
30 eG. FURST, Cardinales cit., p. 177 .. 
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Ritornando a S. Gregorio VII, se non fu lui a nominare 

cardinali i canonici di Salerno, non sembra che sia stato del 
tutto estraneo al cardinalato salernitano. 

Alessandro III il 14 marzo del 1169 e Lucio III il 25 set

tembre del 1183 confermarono al Capitolo di Salerno il pri
vilegio della mitra: Primicerii et diaconi ecclesie Salernita
ne mitra secundum veterem ipsius ecclesie consuetudinem 

et iuxta quod eis a predecessoribus nostris romanis Pontifi
cibus est indultum, audeant statùtis diebus deportare»,

Dal testo, eguale in entrambe le «bolle», è evidente che 

la consuetudine, perché antica (veterem), doveva essere no

tevolmente anteriore agl'indulti. Anteriore anche a Grego
rio VII, il quale, quantunque non nominato, fu certamente 

concessotra quei Pontefici, che avevano quegl'indulti. Lo 

lascia intendere l'arcivescovo M.A.M. Colonna (1574-1581), 
il quale nelle sue Constitutiones Synodales ricorda che i ca

nonici di Salerno magnos ab eo (papa Gregorio) honores con

secuti sunt=. 
, 
Il Colonna non precisa quali siano stati i grandi onori, 

che Gregorio VII avrebbe concesso ai canonici di Salerno, 
perché già prima di quel Papa i clerici de cardine di nume

rose chiese d'Italia e d'Oltralpi si erano indebitamente ap
propriati dei privilegi della cappamagna, del rocchetto, della 
mozzetta rossa e di altre insegne proprie dei cardinali di Ro
ma. Non può escludersi, però, che papa Gregorio abbia con

cesso il privilegio dei «pontificali», perché, in tempi.recen
ti, proprio nel ricordo di S. Matteo e di quel Papa, entrambi 

sepolti nella Cattedrale di Salerno, Leone XII, Gregorio XVI 
e Pio IX quel privilegio lo confermarono in perpetuum. 

3. La Confraternita della Crociata e il cardinalato salernitano. 

Il Liber Confratrum, custodito nel Museo Diocesano di 
suoSalerno, nel primo foglio accoglie una «glossa» tardi

/ 31 Le due bolle furono pubblicate da G. PAESANO, Memorie per servire 
alla storia della Chiesa Salernitana, Napoli 1846: quella di Alessandro III 
nel vol. II, p. 176; l'altra di Lucio III nel vol. II, ,p. 229. 

32 M.A.M. COLONNA, Constitutiones Synodales, Napoli 1580, p. 49. 
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va, perché del secolo XVI, scritta da Gaspare Mosca, vissu
to appunto tra la metà di quel secolo e l'inizio del secolo se

guente: In hoc libro descripti sunt confratres Coniraternitae 
Cruciatae erectae in Ecclesia Cathedrali Salernitana in Cap
pella sub vocabulo S. Michaelis, qui (sic) fuit Johannis de Pro
cida magni civis Salerni, fundatae in Ecclesia praedicta ab 

immemorabili tempore. 
Il codice pergamenaceo comprende due parti, certamen

te in origine indipendenti tra loro: un necrologio, che va dal 
secolo X al secolo XIV, e un elenco di nomi, che lo fa real
mente Liber Confratrum. Nessuno, però, ha fatto indagini 
circa il sodalizio cui appartenevano i confratelli. Alcuni stu

diosi hanno privilegiato il necrologio, almeno quale titolo 

della pubblicazione=, e addirittura qualcuno vi ha visto sol
tanto i nomi di «laici affratellati al Capitolo della Cattedra
Ie»>'. Tutti, comunque, hanno ignorato la Confraternita della 

Crociata, che per secoli ebbe stretti rapporti col popolo sa

lernitano e col cardinalato locale. 
La sede della Confraternita era nell'ambito dell'abside 

meridionale del Duomo, dominata dalla gigantesca figura
zione in mosaico di S. Michele e completata nella decora
zione musiva da Giovanni da Procida, gemma Salerni. È pro
babile che nel 1614 il card. Lucio Sanseverino (1612-1633) 
destinò l'abside della Crociata ad accogliere la tomba di S. 

Gregorio VII, perché appunto quel grande Pontefice fu il pri
mo a organizzare una Crociata in Oriente per la liberazione 

del S. Sepolcro, subendo l'onta del fallimento dell'impresa 
in seguito al contrasto che sul Monte Cimino trovò le trup
pe salernitane contro quelle pisane". 

L'abside talvolta è detta impropriamente «delle Crocia

te», lasciando immaginare fantasiosi interventi salernitani 

33 C.A. GARUFI, Necrologio del Liber Confratrum di S. Matteo di Saler
no; M. GALANTE, Un necrologio e le sue scritture. Salerno XI-XIV secolo, 
estratto da «Scrittura e Civiltà» 13 (1989).

34 Da La raccolta medioevale, curata dalla Soprintendenza BAAAS 

di Salerno e Avellino: articolo Sale I, II, III, per A. D'Aniello e A. Braca, 
Salerno 1990. 

3S Cf. A. CARUCCI, S. Gregorio VII e Salerno. Marigliano 1984, pp. 49-50. 
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in quelle imprese in Oriente, mentre invece, col nome «del
la Crociata» ha ereditato dalla Confraternita il ricordo di 
un momento suggestivo di alta spiritualità, vissuto nel Me

dio Evo dall'Occidente cristiano. 


Nei primi cinquant'anni dopo la conquista di Gerusa
lemme e la liberazione del S. Sepolcro da parte della Prima 

Crociata (1099), si sviluppò nel mondo cristiano una esalta
zione a sfondo religioso: nobili e popolani, uomini e donne 

si costituirono, non solo in Salerno, in Confraternite, gl'i
scritti alle quali si ritenevano. autentici «crociati» non già 
per difendere l'ormai conquistata Gerusalemme, bensì nel
l'anelare, con un ardente e rinnovato misticismo, al posses
so della Gerusalemme celeste, della quale quella terrena era 

immagine e simbolo. 
Non era una Confraternita di soli uomini. Un elenco d'i

scritti precisa: Isti sunt fratres et sorores nostri=, general
mente coniugati; non era limitata l'iscrizione ai soli 
Salernitani-": al momento della investitura si davano alla 

Confraternita uncie auri, tarenos, apotecas e addirittura do
mus; l'investitura avveniva cum omnibus ceremoniis et sol

lepnitatibus definitis e la sepoltura dei confratelli era in terra 

'fratariae gentis o in carnariis fratarie. 
Il cardinalato locale dovette assumere la direzione del

la Confraternita della Crociata fin dalle origini. E lacon
servò nel corso dei secoli, se ancora nel 1601 papa Clernen
te VIII riconosceva con un diploma ufficiale la interdipen
denza tra le due istituzioni: Sodalitas vocatur frataria aut 

Confraternitas Cruciatae et canonici, presbyteri cardinales, 
eius fratariae magistri dicuntur=. 

36 Essendo poco agevole la consultazione del Liber Confratrum nel 
testo originale, si possono consultare questa citazione e le seguenti pres
so C.A. GARUFI, op. cit., tra le tante riportate da p. 322 a p. 333. 

37 C.A. GARUFI, Necroloio cit., p. 330: Petrus Bonus de Casale Valenti
no de Sarno una cum uxore sua intraverunt fraternitatem nostram. 

n. 
38 Presso C.A. GARUFI, Necrologio cit., p. VIII, L Cf. c.G. FURST, 

Cardinales cit., p. 177, il quale riporta anche la «Premessa della con

ferma regia dei nuovi statuti dei Capitoli» (1804): Titolo «Canonici car

dinali». 
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Il Liber Confratrum ricorda molti di questi magistri. So
lo una quarantina, però, col titolo di cardinale-". Gli altri, 
e sono tanti, sono indicati soltanto come presbiteri, archi
presbiteri, primicerii, canonici, diaconi oppure il titolo di car

dinale è loro attribuito da documenti diversi'". Nel Medio 

Evo non sempre o forse poche volte il titolo di cardinale ac

compagnava il.nome di un clericus de cardine, non perché 
(come oggi si potrebbe presumere) quel titolo mancava di 
ufficialità, «né perché ad esso non veniva attribuita impor
tanza, ma è solo segno del tempo, quando neppure per i car

dinali di Roma quel titolo era usualev". 
Il cardinalato dava alle singole Chiese in Occidente una 

certa dignità e poneva i suoi membri al di sopra degli altri 
ecclesiastici diocesani: era, pertanto, per ciascuna Chiesa 

un accessorio di onore e di distinzione. Quando, però, alla 

fine del secolo XI ai cardinali di Roma fu dato un ruolo pri
vilegiato nella Chiesa Universale, venne a crearsi rispetto 
a quelli locali un senso di distanza, preludio alloro tramonto. 

Così, poco prima del Concilio di Trento restarono, tra i car

dinalati locali, soltanto quelli di Milano, Napoli, Ravenna, 
Compostella e Salerno. 

Dopo quel Concilio conservarono il cardinalato Saler
no e aCompostella. E proprio questa Chiesa di Spagna 
toccò una stroncatura, a dir poco, feroce. Veniva da un 

vescovo, Alvaro Pelagio de Silva: Sunt etiam in ecclesia 

compostellana cardinales Tales cardinales sunt derisioni... 

potius quam honori=. Non fu il colpo di grazia, perché 
quel cardinalato si 'spense solo nel 1851. Del tutto silen
ziosamente. 

eIntanto, tra Compostella Salerno, nel secolo XVIII, 
s'inserì Lisbona con uno spettacoloso colpo di testa. Non solo 

39 Per il secolo XII i nomi dei presbiteri cardinali sono diciannove; 
per il secolo XIII sono otto; per il secolo XIV sono sette. 

40 Presso Archivio Badia di Cava, Arche: 3.169; 27.32; 28.104; 15.64; 
54.35; 57.53; 58.114. 

41 C.G. FURST, Cardinales cit., p. 77. 
42 L. VON PASTOR, Storia dei Papi. Roma 1943, vol. XVIII, p. 355. 
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i canonici di quella Cattedrale assunsero, anche extra cho
rum, le medesime vesti dei cardinali di Roma, ma lo stesso 

Patriarca pose nel suo stemma la tiara e le chiavi di S. Pie
tro. Lo pretese il re del Portogallo. E Benedetto XIV lasciò 

correre. Sapeva bene che genus humanum avidius est ina
nitatis. Ma rise di gusto, quando l'ambasciatore di Francia 

gli fece osservare che per garantirsi da quelle chiavi false 

di Lisbona era necessario cambiare le serrature delle porte
)del Paradiso:". 

Un'antica lapide non lungi dalla Badia di Cava ci avverte 

che sublunarium omnium lex est non paena perire. E, come 

la fiammella di un cero ormai consunto ha un guizzo di lu
ce e poi si spegne per sempre, così in Salerno cessò nella 

vita della Chiesa la storia ultramillenaria dei cardinalati 
locali. 

Il titolo di praesbyteri-cardinales era stato riconferma
to ai canonici della Cattedrale da Clemente VIII col «bre
ve» del 1601: unico riconoscimento di un cardinalato locale 
da parte della Sede Apostolica. L'avvenimento lasciò il suo 

segno nell'euforia. Fu dimenticata l'origine dai clerici de car

dine. S'inventò l'investitura cardinalizia da parte di S. Gre

gorio VII e la si volle raffigurata nel 1622 con un affresco 

nell'abside della Crociata, cui si riferiva il «breve» di papa 
Clemente. Più tardi ci fu il riconoscimento del Re di Napo
li, nel 1804, con la «Premessa della conferma regia dei nuo

vi statuti dei Capitoli». 
Furono, pertanto, conservati i privilegi, acquisiti o abu

sivi, tutti attribuiti a Gregorio VII: mitra damascata, moz

zetta rossa, croce pettorale, i pontificali, anzi i «pontifica
letti»: col canonico celebrante che, con mitra gialla, regge
va il pastorale con la destra, distinguendosi così dall'Arci

vescovo, che con la mitra gemmata reggeva il pastorale con 

la sinistra. 

, 

43 Alvari Pelagii de plantu ecclesiae desideratissimi libri duo, Lione 
.

1517, f. CXX. 



68 Arturo Carucci 

Col secolo XX una nuova cultura era penetrata nella 

Chiesa: il titolo di canonico cardinale aveva fatto il suo tem

po. Chi lo usava, l'usava in sordina. Spesso nella timidezza 

di un sorriso. In forma, per così dire, ufficiale l'ultimo se

gno è rappresentato da una lapide del 192844• 
Tutto finì silenziosamente col Concilio Ecumenico Va

ticano II. Non che quel Concilio abbia abolito il cardinala
to locale. Più semplicemente ignorò questo anacronistico re

siduo di un Medio Evo tramontato da un pezzo. 

ARTURO CARUCCI 

44 In tale anno una lapide nella saletta adiacente la canonica della 
Cattedrale ricorda il can. Giacinto Carucci col titolo di presbyter car

dinalis. 



LA DINAMICA EDILIZIA NEL «PLAIUM MONTIS»
 

DI SALERNO ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE
 

DELL'INSEDIAMENTO DELLA COMPAGNIA DI GESÙ- *
 

1. L'insediamento dei padri gesuyi 
«Il Collegio di Salerno è stato monastero di monache 

di S. Benedetto, dove non stanno bene i nostri padri per che 

sta in luogo molto alto rispetto al rimanente della città an

zi poco meno che fuori della città et per ciò lontano da... 

nobili et da cittadini ... »1. Così scriveva, in una lunga lette
ra del marzo 1595, il reverendo padre gesuita del Collegio 
di Salerno alla casa di Roma. I Padri della Compagnia di Ge
sù erano giunti nella nostra città nel mese di febbraio del 

1590, dopo che Filippo re di Spagna, con decreto del 27 no

vembre 1589, aveva autorizzato gli atti e l'apertura del 

collegio". L'Università salernitana, che da tempo auspicava 
la prestigiosa presenza dei reverendi padri, assegnò loro, con 

* Sigle e abbreviazioni 
AC Archivio della Badia di Cava 

ADS, VVPP Archivio Diocesano Salerno, Visite Pastorali 
ARSI Archivum Romanum Societatis Jesu 

ASN Archivio di Stato Napoli
BNN Biblioteca Nazionale Napoli
CDC Codex Diplomaticus Cavensis 

F.G. Fondo Gesuitico 

LI. Inscriptiones Italiae 
VR I. VALLERY RADoT, Le recueil de plans d'edifices de la-

Compagnie de Jesus à la Biblioteque Nationale de Paris, 
Rome 1960. 

ARSI, Neap. 192, ff. 15 ss. Ragioni per le quali conviene che si fac
cia la mutazione del sito del Collegio di Salerno con quello dell 'Audienza 
o con altro sito. 

2 Cf. G. CRiSCI, Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi 

Vescovi, Napoli-Roma 1976, I, pp. 643 ss. 

1 
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atto di donazione", l'ex monastero benedettino di S. Sofia, 
acquistato dalle stesse monache per 2.200 ducati" e, oltre 

ad alcune pertinenze, mille ducati annui. 
Ma i padri, come si evince fin dalle prime righe della 

lettera citata, non soddisfatti del sito loro assegnato («!a
strada per la quale si viene è erta, sassosa, et habitata da 

persone di mala vita, et per ciò persone honorate fugono
di venire in nostra chiesa. La stessa chiesa è molto picco
la, humile et oscura, et non potrebe accomodarse senza 

molta spesa-''), proposero al loro padre generale Claudio 

Acquaviva la mutazione del sito per avere una sede più 
dignitosa sia per il collegio, sia per la chiesa, individuan

-do nell'Audienza l'edificio posto nel vicino «Largo del
-le Assise» la residenza per loro più conveniente: «per 

le ragiorii dette conviene fare questa mutazione con qua
lunque altro luogo della città. Ma più conviene farlo con 

l'Audienza»". 
C'è da sottolineare, a questo punto, che la mutazione, 

contrariamente alla convinzione del BoseF, non avvenne mai 
ed i Padri rimasero nei locali loro assegnati. Invece acqui
starono in seguito altre proprietà per ingrandire il collegio 
e l'abitazione e costruire la nuova chiesa. 

A sostegno di quanto appena detto, va citata una lette
ra che proprio il Padre generale Claudio Acquaviva scrisse 

da Roma al P. Provinciale di Napoli Roberto Bellarmino il 
24 giugno del 1595: «del sito di Salerno giudicandosi meglio 
non si muti quello che al presente si habita che però fu be
ne al principio non concedere la mutazione, ma pur essen

do necessaria una buona chiesa ci par bene si comprino quel
le stanze et giardino dei PP. Benedettini; per provvedere at

3 ARSI, Neap. 192, ff. 7 Donatio facta per uni'"" Salerni in favoss: 
rum 

rem Rdos p. collegij fundandi in ipsa civitate societatis Jesu ut infra. 
4 ARSI, Neap. 192, f. 16r. 
5 ARSI, Neap. 192, f. 15r. 
6 L'Audienza aveva sede nell'area attualmente occupata dall'Archi

vio di Stato. 
7 R. BOSEL, Jesuitenarchitektur in ltalien (1540-1773), Wien 1985, I, p. 

483. 
. 
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tenderò a stringere il negozio che poi anche di fabricare si 

doverà vedere la comodità che avrà il collegio per tale spe
sa. Tratanto i nostri vedano di guadagnare anime al Signo
re et si affatichino volentieri nelli nostri ministerii di chie
sa et di scole et in aiuto del prossimo che insieme si trove

ranno ben occupati et il collegio et chiesa ben avviati s". 
La lettera, inedita, oltre a fornirci la prova che i padri 

non lasciarono il sito loro donato, evidenzia un altro dato 

significativo nel passo in cui si legge: «ci par bene si com

prino quelle stanze et giardino dei PP. Benedettini ... », stanze 

e giardino attigui al Collegio, come era stato indicato nella 

precedente lettera inviata da Salerno nel marzo del 1595: 
«non possiamo star bene in questo luogo, senza comperare 

...due altre case una sta a man dritta del Collegio ed è stato 

monasterio di monaci di S. Benedetto de quali tenevano cu

ra quotidiana delle monache che stavano nel nostro colle

gio et ne domandano li monaci 2000 ducati».... 

E da tener presente che la casa ed il giardino citati 
. 

ave-
J_ 

vano certamente fatto parte dell'intero originario comples
so di S. Sofia poiché, come si dimostrerà in seguito, tali lot
ti erano venuti ad aggiungersi al primitivo nucleo conven

tuale nel 1058 (vedi tav. I). Quindi l'intero complesso, men

tre in età medievale occupava un'area di gran lunga rnag
giore di quella donata ai PP. Gesuiti, sul finire del XVI se

colo si presentava diviso in due parti di estensione e valore 

patrimoniaIe pressappoco equivalenti: l'una, occupata dal
le monache prima dell'arrivo dei Padri, situata sul versan

te Sud dell'attuale via Trotula de' Ruggiero, con alcune stan

ze sull'arco sovrastante la stessa via, del valore di 2200 du
cati (e il nostro [monastero] fu apprezzato quando la città lo 

comprò dalle monache per darlo a noi, 2200 [ducati]»)": l'al
tra, sul versante Nord della stessa via, con camere e giardi
no murato, del valore di 2000 ducati. 

Ciò detto si può a ragione ritenere che tutto l'origina
rio complesso conventuale, contrariamente a quanto si ri

8 ARSI, Neap, 5, f. 114v.
 
9 ARSI, Neap. 192, f. 16r.
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tiene, non sia stato retto prima da monaci e, dal XIII sec., 
da monache dello stesso ordine, ma sia stato, nel XIII sec., 
smembrato: una parte di esso conservò il titolo di monaste

ro di S. Sofia e venne affidato a monache benedettine; la re

stante parte rimase proprietà dei PP. Benedettini, che per 
primi avevano svolto la loro opera nell'intero complesso.
D'altra parte, non vi sono tracce d'archivio della trasforma
zione del monastero benedettino di S. Sofia da maschile a 

femminile. Tale restante parte fu poi acquistata dai PP. Ge
suiti, come raccomandava il Padre Generale Claudio Acqua
viva. La conferma di ciò è nella lettera dell'8 luglio 1595: 
« ... a cui anche ci scrissi che ci pareva che si comprasse quel
la casa de' PP. Benedettini et adesso gli scrivo che do licen
za si cominci la fabrica della chiesa, con questo però che 

per il collegio non entri in nuovi debiti»!". I Padri, quindi, 
rimasero nell'ex convento di S. Sofia e iniziarono a dilatare 

le loro proprietà, proprietà che, nel corso degli anni, diven
nero ingenti e non soltanto nell'ambito cittadino!'. Ma c'è 

da chiedersi perché quel sito, eredità di donazioni aristo
cratiche in età medievale: attiguo a una residenza tanto prc
stigiosa qual era stata quella del principe Guaiferio, mostras

se ora i segni del degrado e dell'isolamento rispetto alla parte 
più attiva e nobile della città, tanto da far proporre ai nuo

vi occupanti una mutazione del sito stesso. Per poter trarre 

qualche utile spiegazione, conviene allargare lo sguardo su 

tutta la zona in cui il complesso monastico era sito e, attra

verso l'analisi dello specifico sviluppo urbanistico, capirne
l'evoluzione. 

-La zona in questione occupa parte del lato sud orien
tale di quel grande quartiere del centro antico di Salerno 

denominato Plaium montis=. Inizialmente tutto il quartie
re, per il ,suo assetto, doveva essere sistemato ad orti, che, 

lO ARSI, Neap. 5, f. 113r.: Claudio Acquaviva, generale, a Benedetto 

Macedonio, Rettore, a Salerno, 8 luglio 1595. 
11 ASN, fondo Azienda Gesuitica, vol. LI, inv. 36 bis, da f. 166v a f. 174r. 
12 Per la delimitazione del quartiere e il significato di plaium cf. L. 

KALBY, Il quartiere «Plaium montis» nel centro antico salern.itano, «Rivi
sta di Studi Salernitani», 3 (1969), p. 165, n. 2. 

. 
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-Tav. I Con il tratto più marcato si evidenzia la sovrapposizione dei lotti medie
vali, nn. 1-4, oggetto della divisione del 1058. Al tratto il particolare progetto del
l'edificio dei Gesuiti. Sui lotti 1-4 il refettorio, le cucine ed il dormitorio superio
re del Collegio. Cf. anche la legenda originale in Appendice. 
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man mano, furono sostituiti da costruzioni in prevalenza a 

carattere religioso. Esso fu, probabilmente, inurbato nella 

prima metà del IX.sec. 

Come vedremo parlando del principe Guaiferio, dovet
te essere questi a segnare la direttrice di espansione della 

città verso la collina. Si ebbe, quindi, con l'avvento dei Lon

gobardi, un ampliamento della città che giustificherebbe il 
termine nova civitas, termine che spesso ricorre nei docu
menti quando ci si riferisce a tale area!", «Tutta la zona pre
senta un carattere omogeneo, sia rispetto alla struttura, sia 

rispetto alla destinazione d'uso: i grossi insediamenti con

ventuali costituiscono, infatti, una precisa caratterizzazio
ne in netto contrasto con la fisionomia dell'intero centro an

tico che appare, invece, fortemente frantumata--". Le ragioni
di tale specifico inurbamento vanno ricercate, come del re

sto in tutti i processi di sviluppo insediativo, nella realtà 

socio-economica e culturale. 
Nel nostro caso si può individuare, quale elemento de

terminante di tale atipicità, la presenza fortemente signifi
cativa del clero del tempo. 

Questo, nel corso dei secoli, aveva acquisito tale poten
za e prestigio da figurarsi come nuovo centro di potere, che, 
assumendo sempre più importanza nella vita sociale e poli
tica della città, ne condizionò lo sviluppo, creando, quali nuo

vi poli di espansione, le chiese e, più tardi, i monasteri 15. 
Di ciò ebbe piena consapevolezza il principe Guaiferio, 

che, con la fondazione di S. Massimo dell'861, «mostrò di aver 

compreso a fondo di quale forza catalizzatrice di interessi spi
rituali ed economici disponessero la Chiesa e gli ambienti ec

clesiastici in una società come quella del principato salerni
tano del IX secolo, in cui il possesso fondiario ecclesiastico 

era, per tanta parte, elemento ordinatore e coordinatore del
le energie sociali nel mondo contadino, e non solo di quello»>. 

13 Ibidem, p. 170. 
14 G. CATERINA, L'ambiente conventuale nella Salerno alta, «Rassegna

Storica Salernitana», XXIX-XLIII, 1968-1983, pp. 88-126. 
15 Ibidem. 
16 B. RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno longobar

do. L'esempio di S. Massimo in Salerno, Napoli 1973, p. 15. 
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La fondazione di S. Massimo, come sostiene Bruno 

Ruggiero, non fu una scelta dettata soltanto dalla volon
tà del principe di precisare definire, anche da pune un 

to di vista religioso e culturale, la individualità del nuo
vo principato salernitano rispetto a quello di Benevento, 
che la divisio dell'849 aveva sancito solo da un punto di 
vista politico e territoriale, ma anche un centro di pote
re riservato esclusivamente a sé ed ai suoi discendenti di
retti. Infatti, solo in seguito la fondazione assunse nella 

sua gestione altri personaggi, divenendo centro di fitte tra

me di interessi e tanto potente da contrapporsi, in alcu
ni momenti, perfino al ben consolidato potere vescovile. 
«Solidarietà di interessi economici, quindi, si ordinarono 

e definirono all'ombra protettrice del cenobio salernita
no: e non di soli rustici ma anche di ceti cittadini, di ar

etigiani, di notai perfino dei più deboli strati di quell'a
ristocrazia che, talvolta, per via di spartizioni vedeva dis
solversi le basi della propria potenza economica e· perciò 
stesso e 

_ 
del proprio prestigio sociale del proprio peso po

litico»!". 
Emblematica, in questo senso, fu, tra gli altri, la figura 

dell'intraprendente comes Castelmanno che con manovre, 
a volte sottili e nascoste, altre volte dichiaratamente sco

perte, condizionò a fondo la fortuna e la decadenza della stes

sa fondazione. Ed è il caso di ricordare che fu lo stesso Ca
stelmanno ad introdursi, successivamente, nella partecipa
zione dei benefici di un altro grande complesso monastico, 
quello suaccennato di S. Sofia. 

Da quanto detto appare chiaro quale valenza potesse as

sumere un complesso monasteriale nella società medievale 

e quindi giustificare la nascita delle tante fondazioni che nel 
corso degli anni si susseguirono-". Tali fondazioni, tuttavia, 

. 
ebbero vita diversa perché diversa era stata la loro origine. 

17 Ibidem, p. 184.
 
18 S. Maria Maddalena (IX sec.), S. Sofia (IX sec.), S. Massimo (XI sec.),


S. Lorenzo (X sec.), S. Francesco (XIII sec.) ecc. 
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S. Massimo, ad esempio, fu, come abbiamo visto, fon
dazione principesca privata e, conseguentemente, destina
ta a decadere con la caduta di quell'aristocrazia che l'ave
va voluta e sostenuta. Già nel XIII secolo S. Massimo non 

figurava più nei documenti neanche come punto di riferi
mento urbano, come invece era avvenuto nei secoli prece
denti: platea quae ducit supter ecclesiam S. Maximi. Addi
rittura, nel sec. XVI, in un documento gesuitico!", l'attuale 

salita S. Massimo figura con la dicitura «strada et saglia S.to 

Francesco». 
Come per S. Massimo, così fu, in parte, per il mona

stero di S. Sofia, a quoniam Guaiferius constructum nel 
IX secolo. Tale complesso conventuale, attiguo a S. Mas

simo, destinatario nei secco IX, X e XI di molte donazio
ni e di pertinenza, fino all'avvento normanno, degli eredi 
del principe Guaimario, probabilmente nel XIII secolo ven

ne smembrato: parte fu destinato a monache benedettine, 
parte rimase proprietà dei PP. benedettini. Tutto il sito, 
quindi, dalla fine dell'XI secolo, andò perdendo progres
sivamente prestigio. 

normanna nonD'altra parte, la conquista poteva non 

segnare un momento di cesura, un profondo cambiamento 

non solo politico e sociale, ma anche urbanistico. Le nuove 

costruzioni subito lo evidenziarono: la nuova cinta mura

ria, Castel Terracena, il Duomo, ecc. 

La cattedrale, elevandosi splendida e maestosa sulle bas
se architetture medievali, manifestò subito, e agli occhi di 
tutti, la volontà del duca Roberto di affermare la propria 
potenza. Tale fu la portata del cambiamento da decentrare, 
immediatamente, nel nuovo perimetro urbano l'antica zo

na longobarda e da oscurare di colpo quelle significative te

stimonianze dell'ormai definitivamente vinta longente 
gobarda.: 

Ed è in ciò, forse, la ragione più profonda per cui S. So
fia dovette apparire agli occhi delpadre gesuita «sito non 

19 Disegno di anonimo del 1635 (?), Parigi, Biblioteca Nazionale, Ca
binet des Estampes, Hd 4, 128 (= VR 153). 
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adatto», proprio perché monumento di un tempo remoto, 

privo di qualsiasi prestigioso significato. Diversamente non 

comsi potrebbe giustificare un giudizio tanto negativo sul 

plesso conventuale, anche perché, come si sa da unaIet
tera di qualche anno successiva, il collegio non era affat
to cosa disprezzevole: «Fu fondato questo collegio dalla 

università di Salerno nel 1589 Abbiamo ricevuto un mo... 

nastero, il quale era stato di monache con molte camere 

ben ordinate et comode, officine) tutte bonissime, chiesa 

mediocre et in bonissima aria. Se dunque il collegio si ri
trova adesso in necessità la colpa non è dell'università di 
Salerno abbiamo male amministrato »20.... 

Allo stesso modo non si giustificherebbe neanche l'o

pinione che il reverendo padre ebbe riguardo alla ubica
zione del sito in questione e di quello per cui si chiedeva 

la mutazione. Infatti, nella citata lettera del marzo 1595, 
poneva il complesso conventuale «poco meno che fuori dal

,la città», mentre riguardo all'Audienza scriveva: «haven
do noi quel luogo staressimo in quanto al sito nel mezzo 

adella città». Definizioni, queste, incomprensibili prima 
, vista, se si ricorda che i due edifici distavano tra loro po
che decine di metri. Ma la distanza fu vissuta dal padre 
non in termini reali ma concettuali. L'Audienza, infatti, 
luogo in cui venivano redatti tutti i documenti pubblici, 
probabilmente Tribunale, fu visto come il centro dinami
co edella città; quindi rappresentava la residenza più con

sona per chi, come loro, testimoni del rinnovamento tri

dentino, erano chiamati a gestire un nuovo prestigioso cen

tro di cultura. L'Audienza, poi, si ergeva lungo il lato me

ridionale di quella piazza che da sempre rappresentava un 

punto significativo della città a cui probabilmente giàe 

all'epoca si dava il nome «Largo delle Assise», l'attuale 

piazza Abate Conforti. 

20 ARSJ, F.G. 84 (instrumenta 8), H. 21-23: Ragioni per le quali il Col
legio di Salerno si deve aggiustare et ampliare nelle sue necessità et non 

levarsi. La lettera, inedita,' purtroppo non è né datata, né firmata. 
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2. Piazza Abate Conforti 
Chiamare, oggi, la piazza Abate Conforti piazza sembra 

quasi una inesattezza: ben diversa è per la nostra tradizio
ne l'immagine della piazza. È, infatti, poco più di uno slar

go di forma triangolare compresso e soffocato da edifici di 
diversa età, funzione e gusto. Si direbbe un'area di risulta 

e non, piuttosto, uno spazio fortemente significativo, aggre
dito ed eroso nel tempo da costruzioni che ne hanno limita
to la superficie e mortificato la dignità. Essa si colloca, ri
spetto all'antico perimetro urbano, a metà strada tra le balze 

del Monte Bonadies a nord e il mare a sud ed è anche sul 
tracciato viario delimitato dalle antiche Porte: Rotese 'ad 

oriente e Nocerina ad occidente. 
Anche per questa ragione, ed evidentemente per molte 

altre, in tale piazza si è voluto vedere un punto nodale del
l'antica città medievale ed ipotizzare in essa l'antico foro 

.della romana Salernum?' Come già detto, la sua forma è 

triangolare, un triangolo rettangolo delimitato: a sud dalla 

via Tasso, considerato il decumano dell'antica città roma

na perché procede in linea retta dalla porta Nocerina ad oc

cidente alla porta Rotese ad oriente (cateto maggiore); l'i
potenusa è costituita da via Trotula de' Ruggiero, che, in
nestandosi su via Tasso, procede, salendo, fino ai gradoni
detti di S. Lorenzo, antico complesso monastico medievale; 

, il cateto minore è costituito dalla facciata settecentesca della 

chiesa dell'Addolorata, già dei Padri Gesuiti. In quest'area 
si è ipotizzato il foro della città romana. Tale ipotesi si è an

data affermando nel tempo innanzitutto perché Salerno, 
avendo testimonianza di abbondanti e pregiati materiali di 
epoca romana e non mancando ritrovamenti su vaste aree 

di queilaetà-", non poteva più essere considerata semplice

21 v. PANEBIANCO, Salerno nell'antichità dalla protostoria all'età bizan
tina, in AA.VV.; Profilo storico di una città meridionale: Salerno, Salerno 

1979, p. 30.. 
22 M. ROMITO, Salerno romana (opuscolo della Direzione dei Musei 

Provinciali), Salerno 1989. 
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mente un castrum ma una città con una notevole esten

Una suasione ed valenza, tali da giustificare l'esistenza 

di un foro. D'altra parte siamo assicurati della presenza 
di un foro a Salerno da un'epigrafe che lo ricorda 

espressamente-è. 
Quanto alla tradizionale ubicazione di esso in piazza 

Abate Conforti, i materiali rinvenuti nell'area in questione 
sono significativi. Nel 1725 nel «Largo della Real Udienza» 

tornano alla luce due statue, di C�stantino ed Elena, di cui 

rimangono le basi con le iscrizioni>. Nel 1737 si rinviene 

un'iscrizione pubblica (fine IV, inizio V secolo d.C.) in cui 

Salerno, definita destituta et defessa ipso transitu canalis, 
viene riabitata grazie all'intervento di Arrio Mecio Gracco 

che, a proprie spese, interviene per la ricostruzione della 

città-". Tale iscrizione fu osservata dal Mommsen proprio 
nel Largo delle Assise, l'attuale piazza Abate Conforti. Nel
l'Ottocento le scoperte si intensificano. Degli importanti ri
trovamenti del 1879 si ha notizia da Gabriele Guglielmi nel 
numero del 28 aprile del giornale locale «La Conciliazione». 
Nell'articolo si parla della scoperta di un tratto di strada 

lastricata venuto alla luce nel corso di un lavoro di scavo 

lungo via Tasso. Questo tratto di strada viene messo in re

lazione con altri tratti simili scoperti nella stessa zona t: si 
avanza l'ipotesi che lungo via Tasso corresse il decumano 

della città; oltre a ciò si ricorda pure che nel Largo delle 

Assise si trovavano da tempo quattro importanti basi di sta

tue. Quindi la piazza viene messa in relazione a tutto il reti
colo urbano e in particolare alla viabilità. 

A questo proposito va ricordato un cippo, letto per la 

prima volta davanti al Collegio dei Gesuiti= (in piazza Aba
te Conforti), che ricorda i restauri fatti, sotto il regno di Gor

23 1.1. 1, 18.
 
24 Le basi sono custodite nel Museo Provinciale di Salerno.
 
25 1.1. 1, 8. 
26 Il cippo fu visto da Raffaele Garrucci, presente nel Collegio napo

letano nei primi decenni del secolo scorso, che ne fece una attenta anali
si ed uri. disegno: R. GARRUCCI, Intorno ad 'alcune iscrizioni antiche di Sa
lerno, Napoli 1851 (BNN, 318 B8/18, vol. mise.). 
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diano III (238-244 d.C.), a una strada che da Salerno con

duceva a Nocera e che era stata da tempo trascurata; la 

distanza tra le due città è indicata in due miglia romane. 

Sull'altro lato del cippo è scolpita una dedica a Giuliano 

l'apostata (355-363 d.c.F". Secondo l'Avaglìano-" il cippo è 

stato sicuramente spostato dalla sua collocazione origina
ria perché tra Salerno e Nocera la distanza è di otto mi

glia: egli, quindi, giunge alla conclusione che l'oggetto sia 

stato posto in piazza Abate Conforti come ornamento. Ri

guardo a tali asserzioni si potrebbe obiettare che pare im
un essereprobabile che cippo possa stato oggetto d'orna

mento in una piazza che, come abbiamo visto, era già se

de di statue e di iscrizioni; la doppia dedicazione sta, poi, 
ad indicare che l'oggetto in questione rivestiva una parti
colare importanza, tale da potersi inserire solo in un con

testo adeguato. Oltre a ciò, le dedicazioni sono a Gordia
no e Giuliano, imperatori pagani, vissuti rispettivamente 
prima e dopo Costantino di cui, nel sito, esisteva una 

statua. 

In quanto alle due miglia indicate, le ipotesi potreb
bero essere due: 1) tale iscrizione è un riferimento ad un 

percorso della viabilità minore che da Salerno portava a 

Nocera attraverso la Fossa Lupara, S. Croce, S. Pietro, So

pra' Arco, Camerelle; 2) si potrebbe pensare alla distanza 

che intercorre tra il sito in questione ed il centro impor
tante di Fratte, luogo in .cui sicuramente passava la Capua

nonReggio. Nella linea di queste ipotesi, solo il cippo si 
collocherebbe ad una distanza corrispondente a quella su 

di esso indicata, ma anche il sito stesso verrebbe a ripro
porsi nel ruolo più significativo del contesto cittadino del
l'epoca. 

27 Le notizie fin qui riportate dei ritrovamenti sono state tratte da 
A. VARONE, Salerno romana: fonti storiche e documenti epigrafici, in Gui
da alla storia di Salerno, Salerno 1982, pp. 3-31. 

28 G. AVAGLIANO, Impianto urbano e testimonianze archeologiche, in 

Guida alla stona di Salerno, cit., p. 48. 
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E proprio in rapporto alla valenza del sito, oltre ai 
materiali fino ad ora citati, si riporta un passo, utile ai 

fini del nostro discorso, tratto da un lavoro pubblicato, a 

Napoli nel 1844 da Raffaele Garrucci, che, sul filo delle 

vicende storiche salernitane, inserisce spesso dati concer

nenti la struttura della città, i materiali di pregio rinve

nuti, le scoperte effettuate-". «Arcum marmoreum cum tro

paeis et statuis olim Costantino magno, Costantio, atque 
Helenae positum eo loci ubi nunc porta rotensis est nar

rant Mazza, et Gatta, et Morisanus, et Antoninus, persua
stant ante aedent stylobatae, qui adhuc Salerni collegii 

des quo tempore Surrenti similis est dedicatus, ut ex in

scriptionum stylo, atque ex totius architecturae spiris, mo

acdulis, conformationibus patet: ergo et Costantini aetate 

filiorum hic erat Salernum, quod si architectos interroges, 
dicent sibi non raro sub recentium insularum aut moenia-: 
rum fundamentis vias ad vigesimum quartum pedem sili
ce stratas se invenisse domorumque ac conclavium parie
tinas; quae vera sunt, namque et super cum Ecclesiae no

strae fundamenta tentarentur, ibi reperta est antiqua via, 
et parietes coloribus inducti ac artificio atque elegantia, 
quae Constantino etiam antiquiora videri possent, praeser
tim cum provinciae bonis artificibus non abundaverint, qui
bus argumentis iam certis devenimus ad imperium: barba
rorum. Sequitur Arechis, qui Salernum sibi arcem, et con

tra rebelles praesidium esse iussit .. � », 

L'oramai definitivamente acclarata statura di antichi
sta del Garrucci '? non lascia molti dubbi sulla veridicità dei 
dati riportati. D'altra parte, come si legge, è l'autore stesso 

ad operare una sorta di verifica delle fonti storiografiche,
dal momento che le confronta con i dati da lui posseduti, 

29 R. GARRueeI Antiquitatum Salernitanarum Disquisitio V, f. 7, pp.
48 ss., Napoli 1844, (BNN 154 F 93, vol. mise.).

30 Su Garrueci cf. i due saggi di C. FERONE, Per lo studio della figura 
e dell'opera di Raffaele Garrucci (1812-1885), in «Miscellanea greca e ro

mana» eXIII, Roma 1988, pp. 17-50 Raffaele Garrucci nella corrispon
denza di Th. Mommsen, F. Ritschl, E. Gerhard, estratto dal vol. LXI dei 
Rendiconti dell'Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti di Napoli,
1989-1990. 
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dati forniti dai documenti concernenti la fabbrica della chie
sa della Compagnia, che da ben 250 anni era presente sul 
territorio cittadino e, ricordiamolo, proprio nel sito in que
stione vi aveva eraacquisito notevoli proprietà e, quindi, 
stata testimone diretta dell'evoluzione del sito stesso. La pre
cisa collocazione, poi, della strada lastricata a circa 7 me

tri di profondità è una ulteriore conferma della attendibili
tà delle informazioni prodotte, poiché solo recentemente si 
è avuto un sondaggio in situè! che ha prodotto dati perfet
tamente in linea con quelli menzionati dal Garrucci. Questi 
gli elementi di età romana e tardo-imperiale in nostro 

possesso. 

3. Il complesso conventuale di S. Sofia 

Tutto il lato occidentale della piazza Abate Conforti è 

chiuso dall'imponente facciata settecentesca della Chiesa og
gi dedicata all'Addolorata", edificata dai Padri Gesuiti. 

Tale edificio chiesastico rappresentò per la Compagnia 
il completamento necessario dell'antico complesso conven

tuale di S. Sofia ricevuto, come si è accennato, con atto di 
donazione dall'Università cittadina perché in esso si fondas
se un collegio, promotore di un rinnovamento spirituale e 

culturale anche della nostra città, antica sede arcivescovi

le, sulla spinta di quel rinnovamento generale della chiesa 

cattolica post-tridentina. 
Come e quanto la presenza dei reverendi padri abbia 

inciso sul contesto cittadino, da un punto di vista sociale 

e religioso, non sembra questa la sede adatta per discuter
ne; è opportuno, invece, sottolineare quanto la loro lunga 
permanenza in città abbia favorito necessariamente una no

31 M. ROMITO, Le terme romane in Un accesso alla storia di Salerno: 
stratigrafie e materiali dell'area palaziale longobarda. «Rassegna Stori
ca Salernitana» lO, 1988, p. 33. 

32 L'anno di inizio dei lavori per la costruzione della Chiesa non è 

noto. Si presuppone agli inizi del secolo XVII. 
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tevole produzione documentaria, oggi fonte archivistica di 

grande interesse, poiché proprio dall'esame attento di quei 
documenti, molti dei quali inediti, dalla comparazione de

gli stessi con il materiale archivistico di età medievale, 
nonché con le tracce materiali presenti in situ, si è potu
to procedere ad un'indagine più approfondita sulla storia 

di quell'insula che si estende alle spalle della chiesa citata. 
Innanzitutto si è potuto dedurre, come detto preceden

contemente, che il complesso monasteriale di S. Sofia, 
trariamente a quanto si ritiene, non fu occupato prima dai 
monaci dell'ordine benedettino dal IX al XIII sec. e, da 

quella data, dalle monache dello stesso ordine, ma solo 

una parte del convento nel XIII secolo venne occupato dal
l'ordine femminile, la restante parte rimase proprietà dei 
monaci.':'. Oltre a ciò la notevole documentazione, compa
rata a quella di età medievale, ha fatto sì che si potesse 

procedere ad una dettagliata collocazione dell'intero com

plesso conventuale e non solo di quello. 
Iniziamo, quindi, con l'analizzare i diversi documenti. 
Il primo è dell'archivio cavese ed è dell'anno 1058: « ego... 

Muscatus sacerdos et abbas ecclesie sancte sophie, que con
, 

structa est intra hanc civitatem secus plateam que pergit sup
ter ecclesiam sancti Maximi divisi omnes terras et casas... 

comesquas Guaiferius filius quondam Guaiferii habuit in
tra hanc civitatem ... »34. Il documento è lunghissimo e det

tagliate sono sia le misure delle particelle, sia la loro posi
zione. Dai dati, quindi, si è potuto disegnare tutto il com

eplesso posizionarlo. 
Un percorso analogo dovette compiere Paolo Delogu dal 

momento che, nel suo noto Mito di una città meridionale, 

33 Per una documentazione della storia del complesso di S. Sofia, cf. 
tra gli altri G. CRISCI A. CAMPAGNA, Salerno sacra. Ricerche storiche, Sa-

lerno 1962, pp. 402 ss. e M. FIORE, Il Monastero e la Chiesa di S. Sofia, 
«Rassegna Storica Salernitana» XI, 1950, pp. 122-127. 

34 CDC, VIII, n. 1282, p. 91 ss., A.D. 1058. Nel documento è citata, tra 

gli altri, Teodora, figlia domni Gregorii consulis et ducis romano rum e 

moglie di Pandolfo, figlio di Guaimario principe. Sono riportati alcuni 
nomi citati nel testo per far rilevare l'importanza del sito. 
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così si esprime: «l'edificio principale, in fabbrica e solara
to, parte del complesso residenziale di una famiglia comi

eratale, lungo più di 60 piedi e cioè, probabilmente, tra i 
.20 e i 25 metri» 35 Più oltre, comunque, dichiara l'impossi

bilità di trarre dal documento in esame dati utili per la col
locazione dell'insieme: «sebbene numerosi e circostanziati, 
i dati forniti dal documento non permettono un'esatta rico
struzione planimetrica del complessov=. 

Si può ipotizzare che sia giunto ad una tale conclu
sione per almeno due ragioni. La prima è da ricercarsi nel
la sua interpretazione di un passo del testo. Infatti l'A. col
loca la facciata nord dell'edificio principale, costruita su 

pilastri, nella platea. L'equivoco dipenderebbe dalla frase 

«Et adiunxi in ista sorte integras pilas que fabricata sunt 

in ipsa platea iuxta istam sortem in ipsa parte septemtrio
nis» dove «in ipsa parte septemtrionis» si riferisce alla, 

casa e non al lato nord della strada stessa. Invece quanto 
ricostruito in pianta trova conferma nel passo preceden
te del testo in cui si indica chiaramente la posizione del
la particella: «a parte meridie est finis ipsa 'platea». L'al
tra ragione la si individua analizzando più oltre il docu
mento citato?". 

Collocato, quindi, questo primo edificio, è possibile ora 

posizionare gli integros arcus et tota edificia que facta sunt 

super ipsam plateam: le strutture a volta sono congiunte da 

un lato all'edificio stesso, dall'altro all'ecclesia di S. Sofia, 
sul lato meridionale della strada (tav. I). Quindi la colloca
zione dell'intero complesso, che sarà tutto di pertinenza del
l'ecclesia di S. Sofia, appare chiara. 

La conferma definitiva ci viene data da due documenti, 
di molto posteriori: il primo riguarda l'accennato atto di do
nazione, che la città di Salerno fece ai Reverendi Padri Ge
suiti nell'anno 1590, dell'intero complesso del monastero 

35 P: DELOGU, Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI),
Napoli 1977, p. 140 ss. 

36 Ibidem, p. 141, nota 119. 
37 CDC, VIII, n. 1282, p. 93, rigo 15. 
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di S. Sofia": il secondo è un particolare del progetto, in parte 
mai realizzato, per la sistemazione del collegio, dell'abita
zione e della chiesa dei PP. Gesuiti.". C'è da sottolineare l'ec
cezionalità di quest'ultimo documento poiché è la prima do
cumentazione topografica che abbiamo del sito nella nostra 

città. 
Nel primo documento, al f. Il r, nella specificazione dei 

confini si legge: «Monasterium S. Sophiae iuxta bona a... 

parte meridiei D'ni Ascanij Rossice, Cl parte septentrionis bona 

S. Maximi ... ». Ho riportato anche il confine meridionale per
ché sarà utile in seguito. 

Quanto al particolare del progetto qui allegato, è chia
ra la coincidenza tra la situazione del sito di proprietà del 
monastero di S. Sofia, così come risulta dalla donazione del 
1058, e l'attuale realtà urbana (tav. I). A questo punto, pri
ma di analizzare più dettagliatamente i documenti gesuiti
ci, sembra importante continuare ad esaminare la situazio
ne del sito in età medievale. 

L'aver posizionato la proprietà del comes Guaiferiosi 
è rivelato decisivo non solo per definire l'estensione del 
monastero di S. Sofia ma anche perché l'indagine si è po
'tuta estendere alle proprietà confinanti. Infatti nel citato 

documento cavese+' si legge: «a parte occidentis est finis 
terra Castelmanni comitis». Tale definizione innanzitutto 
ci fa riflettere sulla valenza del sito. Osserviamo la pian
ta della città e, in particolare, il lato settentrionale della 

«platea que ducit ad monasterium sancti Laurentii» (tav. 
II). Le terre sono occupate, da ovest ad est, dal comes 

Castelmanno+'. dal comes Guaiferio, i quali, a settentrio

ne, confinano con il complesso di S. Massimo in cui fu la 

residenza del principe Guaiferio, e ancora, sempre verso 

est, da edifici notevoli per estensione con tracce interes
santi nella muratura. 

38 ARSJ, Neap. 192 cit., f. 11 r. 
39 Disegno di anonimo, 1635 (la datazione è del BOSEL), Parigi, Biblio

teca Nazionale, Cabinet des Estampes, Hd 4, 127 (= VR 154).
40 CDC, VIII, n. 1282, p. 91. 
41 CDC, IX, doc. 87 del 1070, pp. 254 ss. 
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-Tav. II Castelmanno: 1,3; Guaiferio comes: 2; Tracce della muratura medievale: 
4; Complesso palaziale di S. Massimo: 5. 
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La collocazione, ad ovest del monastero, delle proprie
tà del comes Castelmanno offre nuove possibilità per la de
finizione di altri edifici. Tra i tanti documenti inerenti per
tinenze, eredità, ecc., stipulati tra.il comes Castelmanno ed 

altri, due rivestono particolare importanza. 
Il primo, dell'anno 1119, definisce una casa di forma 

rettangolare+' (grande in relazione alle costruzioni dell'epo
ca: è lunga, infatti, 44 piedi e larga 18), circa di 76 mq., che 

confina a nord con la platea qua i:fur ad monasterium sane

ti Laurentii» e ad est con la via «que ducit iuxta soprascrip
tum monasterium sancte Soiie» (tav. III). Tale documento 

assicura la pertinenza al monastero di una casa «intra quam 
clibanus constructus est». Quindi è fornita di un forno. Se 

la cosa è messa in relazione con la carta dell'archivio gesui
tico romano già citata+', si comprende dove sia probabilmen
te la detta «casa del pane» sulla quale ai Padri Gesuiti era 

stato concesso il diritto di riscossione delle gabelle.
Il secondo documento è dell'anno 1104. Davanti al giu

dice Pietro, Giovanni figlio Castelmanni comitis, dà perti
nenza al monastero Sancte et individue Trinitatis su una ter

ram et camaram fabricatam sita in Salerno+'. Leggiamo il 
documento: « a parte meridiei finis platea que ducit inter... 

hanc terram et terram in qua ecclesiam Sancte Sophie sita 

est, que videlicet ecclesia cum omnibus rebus suis parti ip
sius monasterii pertinet, et secus eandem plateam recte men

surati pedes undecim; a parte orientis finis curte et pedes de
cem et nobem; a parte septemtrionis finis ipsius monasterii 
et pedes alii undecim; a parte occidentis finis paries fabrica
ta palatii ipsius monasterii, in quo valneum edificatum est 

qualiter vadit usque ipsam plateam priorem [inem», C'è da 

notare che, per la prima volta nei documenti cavesi ineren
ti il monastero di S. Sofia, si fa una distinzione tra mona

stero e chiesa di S. Sofia=. La cosa è importantissima per

42 S. LEONE, Diplomata Tabulàri Cavensis, doc. XXI, 22 del 1119. 
43 ARSJ, Neap. 192 cit., f. 9v. 
44 S LEONE, Diplomata cit., doc. XVII, 112 del 1104.... 

45 E deducibile taledistinzione solo in un altro documento analizza
to dell'anno 1105 (S. LEONE, Diplomata cit., doc. XVIII, 19). In esso si... 



88 Maria Antonietta Franciulli 

�D.._____U
 
• 

o
'" 

'" 

-Tav. III Peries palatii ipsius monasterii (a. 1104): l; Balneum (a. 1104): 2; Cama
ram Iebricetem (a. 1104): 3; Casa con forno prospiciente la platea di S. Lorenzo 

(a. 1119). 
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ché si deduce che la chiesa non è compresa nel perimetro 
delcomplesso monastico, ma si trova altrove. Infatti, la ca

mera citata ha per confine nord il monastero e per confine 

sud la strada che passa tra hanc terram et terram in qua ec

clesia S. Sofia posita est. 

Dove situare la chiesa? È da tener presente che ancora 

oggi è visibile, a occidente dell'ex monastero, un alto muro, 
la paries fabricata palatii ipsius monasterii, .con materiali e 

messa in opera di età medievale. 'Tale muro ha inizio in via 

Trotula de' Ruggiero e procede, in linea retta, fino alla sot

tostante via Tasso, dove ha termine. È qui che possiamo col
locare, sul lato nord di via Tasso, sia la fabricacameram 

tam, sia il valneum= citati nel testo, mentre la chiesa do
vrebbe collocarsi sul lato sud di via Tasso (tav. III). D'altra 

parte anche in un altro documento cavese del 1066 è possi
bile rilevare tale posizione della chiesa, poiché vi si legge: 
« ... per hanc cartulam offeruerunt in ecclesia, que construc

ta est intra hanc Salernitanam civitatem supter et secus pla
team que ducit ad portam que Rotensis dicitur ad honorem 

Sancte Sofie, in qua domnus Muscatus venerabilis abbas pre
hordinatus est »47. È fuori di dubbio che la platea que du... 

cit ad portam que Rotensis dicitur sia l'attuale via Tasso: 

quindi la chiesa di S. Sofia non va ipotizzata a nord di via 

Tasso, dove sorgeva l'omonimo complesso conventuale, ben
sì a sud di via Tasso. Probabilmente la chiesa è inglobata 
in quel complesso di edifici comprendenti oggi il Conserva
torio Ave Gratia PIena Minor. 

...legge: « casam ligneam super et prope ecclesiam S. Sophie a meridie... 

finis curticella et [inis seplis facie parietis scalarum case [abricate maio
ris ipsius monasterii», Infatti nei documenti precedenti gli estensori se

guono la prassi di indicare con ecclesia tanto'Ia chiesa, quanto il mona

stero nel loro complessò, inducendo in errore lo studioso. 
46 Forse si tratta dello stesso balneum citato nel CDC, tomo I, p. 147, 

voce balneum: «Sacri Monasterij Cavensis intus Salemi quod de Sancta 

Sophia dicebatur, confirmatur S. Pietro abb. a Rogeno principe ac duce 

Normannorum Italiae, Calabriae et Siciliae anno 1110 cum facultate ex 

antiquo Republicae aquario ducendis aquas in illud per aquarium
principis».

47 CDC, XII, 33, del 1066. 
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Questi i documenti cavesi. Ma ad un'analoga conclusione 

si giunge anche dopo aver letto alcuni documenti dell'Ar
chivio della Compagnia di Gesù. 

Prima, però, di procedere all'analisi dei suddetti docu
menti, è opportuno soffermarsi sulla collocazione del bal
neum citato nel documento cavese del 1104, poiché, pur es

sendo nota l'esistenza di un balneum in prossimità dell'ec
clesia (intendendo il monastero) di S. Sofia:", non si è potu
ti giungere, fino ad ora, ad una sua pur approssimativa col
locazione. Esaminando, invece, questo documento e confron
tandolo con altri, ci sembra di poter ragionevolmente ipo
tizzare che il detto balneum possa realmente collocarsi sul 
lato nord di via Tasso, subito dopo l'innesto di via Canali 
verso ovest. 

Esaminiamo, quindi, un documento cavese dell'anno 

1183 concernente un «Contratto di fitto di uno stabilimen
to balneare nel sec. XII»49. 

...Leggiamo del testo il passo che ci interessa: « integrum 
balneum ipsi manasteria pertinens intus hanc predictam ci
vitatem secus plateam, que discernit 'a manasteria S. Safie 
- il balneum è posto lungo la strada che separa lo stesso 

-dal monastero di S. Sofia quad cum amnibus rebus suis... 

ipsi manasteria S. Trinitatis pertinens ac subiectum est; su

per quam videlicet plateam artus et edificia suprascripti ma

nasterii S. Trinitatis canstructa sunt cum vice de supra... 

-curtescripta platea et "', al disopra della quale strada, co

me sonosi vede, stati costruiti gli edifici del sopraddetto 
-monastero della SS. Trinità curte, que est p rape ipsum... 

balneum de anditu quad cum ipsa curte aliquanda caniunc
tum est, et discernit a terra cum casa nava suprascripti ma

nasterii S. Trinitatis et cum aquis et aquarum » -la corte... 

è vicina allo stesso balneum dalla parte dell'andito che con 

la stessa corte un tempo era unito, ed è separata dalla nuo

va costruzione di proprietà del monastero della S. Trinità. 

48 Pergamene del Monastero benedettino di S. Giorgio (1038-1698), a 

cura di L. CASSESE, doc. anno 1117, p. 84. 
49 C. CARUCCI, Contratto di fitto di uno stabilimento balneare nel sec. 

XII, «Archivio Storico per la provincia di Salerno», VI, l, 1932 pp. 87-89. 
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In sintesi, tra il balneum ed il monastero passava una stra

da, mentre un tempo lo stesso balneum era contiguo al 
monastero. Ciò è simile a quanto si dice nel documento 

del 1104 e cioè che il balneum aveva per confine est la 

paries fabricata palatii ipsius monasterii, come indicato nel
la tav. III. 

Successivamente una strada dovette dividere i due edi
fici. Che ci fosse a quel tempo una strada con direzione 

nord-sud, tale da posizionare i due edifici rispettivamen
te ad est e ad ovest, ci sembra verosimile se osserviamo 

attentamente un progetto dei padri gesuiti custodito presso 
il Cabinet des Estampes della Biblioteca Nazionale di Pa

rigi'", In esso, ad occidente della progettata sistemazione 

del collegio gesuitico, si vede tracciata, ed indicata chia
ramente, una «vinella» che procede perpendicolarmente da 

via Trotula de' Ruggiero fino a via Tasso (tav. IV). Tale 

«vinella» esisteva certamente poiché il progettista, pur ipo
tizzandone un'altra «per comodità del collegio», ad orien

nonte, la traccia. A conferma della precisione del proget
tista c'è da notare che egli traccia anche i lotti limitrofi, 
non appartenenti al collegio, ancora oggi rilevabili dalle 

mappe catastali>'. Analizziamo i documenti gesuitici che 

chiariscono ancor meglio ed in dettaglio la sistemazione 
del sito. Il primo, s'è visto, è una lunga lettera di cui già 
sono stati citati alcuni passi. 

Nel lungo testo si fa un dettagliato resoconto degli am

bienti ricevuti dall'Università di Salerno con l'intento di di
mostrare che il sito è inadatto e che, per ampliarlo, biso
gnerebbe comprare almeno tre case ed un giardino adiacenti: 
conviene, quindi, cambiarlo con un altro e, se possibile, con 

quello della Audienza. Le case a cui si fa cenno sono: una 

con giardino a destra del convento, proprietà dei monaci di 
S. Benedetto; l'altra a sinistra del collegio; la terza già di 
Ascanio Rossice. 

so Disegno di anonimo del 1635 (?) Hd 4, 124 (= V.R. 153)-

51 Sia per la vinella ipotizzata, sia per i lotti limitrofi verrà presenta
to più oltre un altro dOèumento probante. 
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-Tav. IV A Vinella; 1 via Trotula de' Ruggiero; 2 via T. Tasso; 3 via dei Canali. 



93 La dinamica edilizia nel Plaium montis di Salerno 

Sembra opportuno sottolineare che nel testo è fatta la 

sedescrizione, anche parziale, del complesso dell'Audien
za. Questo edificio, molto grande, sede delle Assise, era di 
notevole importanza e darà poi denominazione alla piazza 
antistante. Il Tribunale era per certo anche sede del carce

...re: « con un corritorio pur grande alla mano destra sta nel
l'intrare, quale hogi serve per carcere dove si faciano con 

facilità tre cappelle molto comode». Il cortile, grande, era 

a lamia, cioè con grandi volte e, quindi, da poter chiudere 

...e trasformare in chiesa: « et per la chiesa non bisognereb
be altro che farvi un muro nel termine del cortile, matto

narla, et imbiancarla; per il che basterebbe al più 200 scudi 

per conto fatto»52. 
Altro documento di notevole interesse è quello relativo 

all'acquisto, nel 1596, della casa di Zenobia='. Tale casa, in 

un primo momento, fu considerata necessaria per la costru

zione della chiesa. Infatti nella lettera, già più volte citata, 
« ...del 1595, si legge: Sta il collegio situato a questo modo: 

in luogo eminente, di sotto di sé viene una casa molto vec

chia con un giardino qual è d'un secolare salernitano, nel 

qual luogo fu fatto disegno di far la nostra chiesa, ma non 

par che possa riuscire bene ... »54. 
La proprietà era stata di Ascanio Rossice; ora la vedo

va Zenobia ed il figlio la vendevano al collegio gesuitico. 
La descrizione del sito è dettagliata. La èasa, a due pia

ni, è contigua al collegio; vi è un ospizio grande cum pluri
bus membris superioribus et inferioribus, con un cortile gran
de e giardino. «Dietro l'ospizio vi sono dei casaloni in capi

e vi sonote la via detta dal volgo de' Canali, pure piccole 
case contigue nel detto giardino e, sotto di esse, un piccolo
membro terraneo» (tav. V). L'acquisto del complesso, sito 

nella parrocchia di S. Grammazio, si fa per 1400 ducati'". 

52 ARSJ, Neap., 192, f. 16r. 
53 ARSJ, Neap. 192, Pro ampliando lo stesso collegio e per costruire 

la chiesa. 
54 ARSJ, Neap., 192, f. 15r.
 
55 Contrariamente a quanto scrive l'estensore della lettera citata del
 

1595, la casa verrà ceduta per 1400 ducati e non per 1600. È chiaro, an
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-Tav. V Convento di S. Sofia: l; Casa con giardino dei monaci Benedettini acqui
stata dai PP. Gesuiti: 2; Chiesa di S. Grammazio: 3; Casa acquistata dai Gesuiti: 

4; Casa Zenobia: 5; Casa dei Gesuiti con giardino murato: 6, 7; Chiesa edificata 

dai Gesuiti: 8. 

c 
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Oltre alla descrizione del sito, è da rilevare che Zenobia, pur 
vendendo tutto, si riserva la proprietà dell'acqua che deflui
sce nel giardino. Ciò fa pensare, data la posizione del sito, 
alla effettiva presenza del balneum in prossimità della casa. 

Ed ora esaminiamo i due ultimi documenti citati, sia 

perché chiarificatori di tutto il discorso sul sito, sia per
ché, pur essendo originariamente un'unica redazione gra
fica e scritta, sono stati reperiti in archivi lontanissimi tra 

loro, prova, questa, della radicale dispersione dell'archi
vio gesuitico a causa dei noti avvenimenti ottocenteschi. 
Il primo è un progetto, in parte mai realizzato, che ci per
mette una visione completa di tutta l'area posseduta dai 
PP. Gesuiti nella nostra città nel secolo XVI, ed è conser

vato a Parigi". Il secondo è costituito dalle note di legen
da a commento del grafico, compilato dallo stesso proget
tista per chiarire al destinatario il proprio disegno. Il do
cumento è custodito a Malta>". L'intero progetto, in parte 
reso noto dal Bosel nel suo recente Iesuitenarchitektur in 

Italien (1540-1773)58, ed il manoscritto, inediti; si sono rile
vati, per la loro chiarezza descrittiva, conferma e sintesi 
di tutte quelle tracce, materiali ed archivistiche, da cui è 

partita l'indagine: uno schema su cui ricomporre un mo

saico fatto di tessere frantumatesi in tempi e luoghi diversi 
e(tav. VI, legenda allegata). 

L'area progettata comprendeva: 1) camere e giardino di 

proprietà fino al sec. XVI dei monaci di S. Benedetto; 2) l'in
tero convento di S. Sofia; 3) casa acquistata dai Padri; 4) ca

sa di Zenobia Rossice (tav. V). Dal progetto e dalla legenda 
si rileva chiaramente l'assenza in situ di una chiesa preesi
stente, che, data l'evidente puntualità descrittiva dell'auto
re, che per alfabeto menziona tutti i membri del comples

se ciso,	 sarebbe stata certamente segnalata. D'altra parte, 

che in questo passo, l'intento del padre gesuita di presentare negativa
mente il sito per ottenere la mutazione con l'Audienza. 

56 Disegno di anonimo (1635?) Parigi, Biblioteca Nazionale, Cabinet 
cles	 Estampes, HD 4, 126 (= VR 153).

57 La Valletta, Regia Biblioteca Melitensis, MS 156. 
58 R. BOSEL, Jesuitenarchitektur in Italien, I, pp. 483 ss. 
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-Tav. VI Progetto originale per la sistemazione della chiesa e del collegio dei PP. 
Gesuiti. Cf. anche la legenda originale in Appendice. 



97 La dinamica edilizia nel Plaium montis di Salerno 

fosse stata una chiesa, i Padri non solo avrebbero certamente 

optato per un ampliamento di quella già esistente, reso pos
sibile dalla avvenuta acquisizione dei lotti limitrofi, ma an

che conservato la memoria dell'antico edificio sacro. 

Va ricordato, a tal riguardo, che lo stesso Gesù di Ro

ma fu edificato su un sito già occupato da una piccola chie

sa, «La Madonna della strada». Tale chiesa fu inglobata dalla 

successiva grandiosa. costruzione, ma non obliterata (infat
ti ne costituisce la cappella a sinistra dell'abside). Nel caso 

salernitano, invece, la stessa erigenda chiesa viene proget
tata sull'area occupata da «casa Zenobia», casa acquistata 

« ...per lo scopo specifico: casa molto vecchia con giardino 
nel qual luogo fu fatto disegno di far la nostra chiesa»>". 

Ciò detto, sembra improbabile che i Padri abbiano edi
ficato la loro chiesa senza lasciar traccia, scritta o materia

le, dell'antico tempio di culto salernitano, tempio, oltretut
to ricevuto in dono solo pochi anni prima dall'Università cit
tadina. 



Il progetto ci offre anche la possibilità di riflettere su 

un dato fortemente significativo riguardante la piazza. Co

... 

me si vede in pianta, la chiesa era prevista in luogo molto 

'arretrato rispetto alla successiva edificazione; infatti l'in
nesto di via Canali è all'altezza del transetto. 

Come è stato detto, il progetto, per quel che riguarda 
la chiesa, non venne mai realizzato ed il perché lo si legge 
nella lettera già citata'". In sintesi vi si dice che la spesa per 
realizzare tale progetto sarebbe elevatissima: prima per com

prare il terreno occupato da case [cosa che invece si farà 

per ingrandire il collegio], poi nuove spese per la demoli
zione e la rimozione delle macerie stesse, e ancora spese per 
la costruzione. In effetti si seguirà in parte il consiglio del
l'estensore della lettera e si acquisterà per la costruzione 

della chiesa un sito più centrale e soprattutto libero, quin
di non gravato dalle opere di demolizione. La cosa sorpren
dente, a questo punto, è che il sito scelto sarà buona parte 

S9 ARSJ, Neap. 192, f. 15r.
 
60 ARSJ, Neap. 192, ff. 15
 SS. 



98 Maria Antonietta Franciulli 

z:: 

[]
 

o 
'" 
'"O:: 

�----------_J------�h 

������-

I 
\ [
I 
\ 
I 
I 
\ 
I 

............
 

............
 

............
 

............
 

............
 

..............
 

. 

���jijjjjjjjjjjjjjjjlj������

........
 

F

-Tav. VII Il puntinato indica l'ingombro del progetto originariamente propostodai Gesuiti. 
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dell'attuale piazza Abate Conforti. Si potrebbe a ragione ipo
tizzare che la piazza, all'inizio del diciassettesimo secolo, 
fosse ancora alquanto sgombra da c'ostruzioni e la cosa ç 

eravisibile anche nel progetto, poiché prevista, sulla fac
ciata della chiesa, una lunga scalea a rampe parallele lun

ga Il metri, ben diversa da quella tardo barocca esistente 

(tav. VII). 
L'unica costruzione che certamente impediva la sceno

grafica visione della monumentale-chiesa, una volta ultima

ta, era l'antica malridotta chiesa di S. Grammazio, che ve

niva a trovarsi proprio all'inizio della scalea. Ma questo pro
blema, come subito vedremo, sarà presto risolto dai reve

rendi Padri. 

4. La localizzazione della originaria chiesa di S. Grammazio 

I giorni che precedettero la Santa Pasqua dell'anno 1670 

furono giorni tutt'altro che tranquilli per la nostra città e, 
in particolare, per i figliani della Parrocchia di S. Gramma

zio, il cui torto era quello di ritrovarsi, da qualche tempo, 
ad avere la loro antichissima chiesa sita nel largo dove, ora, 

sorgeva la nuova, maestosa chiesa dei Padri Gesuiti. I due 

edifici sacri, infatti, distanti tra loro pochi passi, si fronteg
giavano in stridente contrasto: l'uno, quello dei Padri Ge

suiti, sopraelevato rispetto al piano stradale da un alto ba
samento, preceduto da una scalea, si elevava imponente, sim
bolo del consolidato prestigio della Compagnia, e pareva 

guardare dall'alto l'altra chiesa, in basso, antica, ma cadente, 
sede parrocchiale di un ceto popolare di poche anime. Que
st'ultima, poi, così situata, rappresentava un irigombrante
limite allo spazio, tanto necessario, antistante una così gran
diosa costruzione. Nel giro di pochi giorni, però, la fisiono
mia del sito cambiò radicalmente in seguito alle irrevoca
bili quanto subitanee decisioni dell'Arcivescovo, nonostan

te i clamori che queste suscitarono. 
Ma veniamo ai fatti. Tutto ebbe inizio il giorno 29 del 

mese di marzo di quello stesso anno, allorché l'arcivescovo 

Gregorio Carafa, in visita pastorale, si recò, accompagnato 
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da un seguito, tra cui eletti e sindaco della città, nel largo 
della chiesa del Gesù, l'attuale Piazza Abate Conforti. Ecco 

un brano della sua relazione: « alle scale della chiesa del ... 

Gesù incontro la Cappilla della Regia audienza in vicinan
za di pochi passi, et alla Chiesa delle monache di S. Maria 

Maddalena, et alla chiesa di S. Marco era sita la pie= Chie
setta Parrocchiale di S. Grammatio, Chiesetta larga palmi>' 
16, e poco più lunga era alla mezza sotteranea, ruvinosa, hu
mida, indecente, atta più per magazeno da reporsi pietre, 
legnami che per oratorio, e Casa d'orazione indignitosa di 
conservare eparte del deposito, vogliam dire reliquie del 

p.to Santo, che non solo poteva havere una lampada accesa 

minimo segno del dovuto ossequio, ma stando la ptta Chie
setta quasi di continuo chiusa non erano le sacre reliquie 

...né visitate, né riverite da fedeli »62. Visto tanto squallore, 
l'Arcivescovo chiese al parroco della stessa chiesa, France
sco Del Galdo, ed agli astanti se ci fosse la possibilità di ri
costruire il sacro edificio. Tutti risposero: «Nullam utique 
spem effulgere ob eorum indigentiam», come ci riferisce Cri
sci nel suo racconto dei fatti=. A questo punto, con sorpren
dente tempismo, si fecero avanti gli eletti ed il sindaco del
la città, Matteo del Pezzo, che porsero all'alto prelato una 

supplica scritta, evidentemente già preparata. In essa si di
ceva: « come ritrovandosi una piccola Chiesa parrocchia... 

le nel largo della Chiesa dei Padri gesuiti di detta città sot

to il titolo di San Grammazio, et essendo questa vicina a farsi 
diruta senza speranza di riparazione per la sua povertà, non 

essendo frequentatain modo alcuno dal Popolo, quantun
que in essa si conservi un'insigne reliquia del Corpo del San
to istesso a cui è dedicata, e convenendo alla città medesi
ma per lo suo ornamento di haver demolita la Chiesa sudetta, 
così per fare il largo conveniente alla Chiesa de Padri Ge

suiti, come pure le reliquie con maggior Venerazione del San-

Sul testo la cifra della decina non è chiara, quasi certamente è uno. 
62 ARSJ, F.G. 467, Pro Collegiis provv. Neap nost. Societ. Informatio

num 96,. f. 723. 
63 G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salernitana cit., II, p. 119. 

61 
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to appresso il suo Corpo, che si conserva nella Chiesa Me

trop'" di S. Matteo, fanno istanza al III. di ordinare che det
ta Chiesa sia demolita e la Parrocchia sudetta si unisca- a 

quella di S. Eusebio, la quale resta a lei contigua, tanto più 
che i figliani sono di pochissimo numero, e non vengono de
fraudati ne' loro spirituali bisogni, et essendovi ancora con

senso dei due Parochi; certificando parimenti emj Ill= che 

stessa jza è stata riconosciuta per giusta di gl'Ili=questa 
... Illma atArcivescovi Suoi predecessori, onde ritrovandosi 

tualmente in visita, la sup.> di riconoscere l'esposto e darli 
I'esecuzione»>'. 

L'Arcivescovo, a questo punto, non ebbe esitazione e de
cretò la demolizione della chiesa e la traslazione delle reli

quie del Santo nella Cattedrale. Egli stesso, quindi, assisti
to dai convisitatori, clero, notaio e testimoni, procedette al 

recupero, dopo la demolizione dell'altare, delle reliquie del 
Santo, custodite in una «cassa fracida, e schifa che cagion 

« ...orrore»'", sotto una lapide in marmo: repertus fuitIa
pis marmorius quisque rualis in quo aderat inscriptio lite
ris maiuscolis». 

Indi le reliquie, raccolte con ogni devozione, vennero tra

sportate dal presule, seguito dalla popolazione, nella cat

tedrale. 

Riguardo alla chiesa da demolire, le disposizioni furo
no chiare. Il sito, dopo una giusta valutazione da parte dei 

«Capimastri fabricatori della città della Cava», sarebbe stato 

venduto ai Padri Gesuiti, i quali, a loro spese, avrebbero de
molito la chiesa ed eretto un altare in onore di S. Gramma
zio, nella chiesa di S. Maria de' Barbuti, chiesa a cui veniva 

accorpata la parrocchia di S. Gramrnazio=. Inoltre, l'Arci
vescovo specificava che tutti i provvedimenti da lui presi 
erano conformi all'autorità concessa ai vescovi, in tempo
di Visita, dal Concilio tridentino. Il clamore che seguì a que

64 ARSJ, F.G. 467, cit. f. 690. 
65 Ibidem, H. 690 ss. 
66 In un primo momento era stato stabilito l'accorpamento della par

rocchia di S. Grammazio con quella di S. Eusebio. 
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ste decisioni fu enorme, ma a nulla valse; anzi l'Arcive
scovo vietò qualsiasi forma di protesta minacciando per
fino di scomunica chi avesse osato impedire la dernolizio
nes". Il sito, quindi, dato per 60 ducati ai Padri Gesuiti, 
venne da questi in pochi giorni sistemato e della chiesa 

di S. Grammazio non rimase più nulla. Tuttavia il risenti
mento avesse undei figliani fece sì che la vicenda segui
to. Infatti venne inviato il 24 giugno del 1670 un ricorso 

alla Santa Sede, ricorso a cui l'Arcivescovo Carafa rispo
se con una lettera del 15 luglio 1670. In essa dava precise 

a erano esspiegazioni riguardo tutti i capi di accusa, che 

senzialmente sei68. 
In sintesi diceva: 1) «la chiesa di mio ordine demolita 

non è l'antichissima presupposta essendo quella vecchia di
ruta moltissimi anni a dietro dove la demolita di mio ordi
ne è un'altra chiesetta fabricata sebbene in parte della pri
ma diruta»: 

2) «che la suddetta chiesa non haveva sufficienti 
entrate»; 

3) «che in quella non si mantenevano con il dovuto de
coro le reliquie del Santo»; 

4) «che al decreto di traslazione di detta parrocchia e 

Reliquie mi abbiano ridotto l'istanze del PP. Gesuiti»; 
5) «che tal decreto non sia stato fatto all'improvviso»; 

.6) «che a tal decreto non hanno essi [i figliani] appillato»
. 

«In ultimo in questi miei decreti ho seguito l'esempio
di molti miei salernitani Predecessori quali tenendosi mira 

al servizio di Dio, al decoro e decenza delle Chiese, alla mol
titudine delle Parrocchie, alla poca rendita di esse, alla scar

sezza dei cittadini, hanno per questo soppresso molte chie
se et in particolare la Parrocchia di S. Massimo unita di pre
sente a quella di S. Eusebio, quella di S. Paolo de Palearia 

unita al mede (simo) S. Eusebio; di S. Bartolomeo de Coria

rij unita alla Parrocchia di S.M.a dell'Olmo, quella di S. Vi

67 ARSJ, F.G. 467, cit., f. 712. 
68 ARSJ, F.G. 467, cito 
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to a mare unita con S. Lucia, e quella di S. Maria a Porta 

Nova unita con S. Giovanni de Cannabarijs, e molte altre». 
Queste le ragioni dell'Arcivescovo. Conviene, però, 

ascoltare anche gli interventi dei .figliani: «Questa chiesa 

fu fabricata quando Lui (se. S. Grammazio) morse, poi i 
Padri Gesuiti hanno fabricato la loro e per maggior pom
pa fu demolita, incuranti del clamore l'hanno sfabricata... 

Gli stessi Padri Gesuiti hanno assistito alla demolizione, 
con ...sotto Pasqua, spregio e allegrezza Santa Maria de' 

Barbuti è più scomoda, più lontana, sta dentro alcuni vi

chi, ed è chiesa di poco devoti». Ed inoltre gli stessi fi

gliani «pongono per vero come attaccata alla detta chiesa 

nella med.r= distanza del colI. dei Padri della Compagnia, 
e nell'istesso luco vi è una casa di essi Padri con un giar
dino murato ch'esce più fuora di detta Chiesa, e cosa che 

stahoggi in piede »69. 
Per i figliani, quindi, fu evidente che la loro chiesa era 

stata demolita per favorire i PP. Gesuiti, per cui le decisio
ni dell'Arcivescovo non erano state esenti, contrariamente 

a quanto il Presule aveva voluto far credere, da pressioni 
esterne. D'altra parte la famiglia Carafa, ricordiamolo, aveva 

ben saldi rapporti con i PP. Gesuiti, tant'è che ben due car

dinali, Pier Luigi e Carlo Carafa, morti rispettivamente nel 
1655 e nel 1680, ed il preposito generale della Compagnia
di Gesù Vincenzo Carafa, morto nel 1649, riposano nella 

Chiesa del Gesù di Roma. Ma la prova più evidente del fa
voritismo attuato, che indispettì ancor di più i parrocchia
ni, fu nel fatto che i «Capomastri fabricatori della città del
la Cava» avevano valutato ben 248 ducati il sito, dato per 
soli 60 ducati ai PP. Gesuiti. 

La prova di ciò è nel documento redatto dagli stessi ca

pomastri: « della chiesa Parrocchiale di S. Grammazio di 
, 

questa città detta chiesa sita, è construtta allo largo del 
eGiesù, dell'Audienza di questa provincia di Salerno iuxta 

li beni del Collegio di Giesù d'altra parte, e strada pubblica 

69 ARSJ, F.G. 467, cit., ff. 699-713. 
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d'avanti consistente in una nave, et una altra coverta a tit

ti, et un'altra chiesa scoverta con li muri divisorij attaccati 
con le case di detti P. Gesuiti et con una colonna di marmo 

dentro detta Chiesa coverta et havendo quella minutamen
te considerato con il sito, qualità, e rag.v' l'abbiamo apprez
zata, e stimata per di 248 alla quale somma ascende il va... 

lore d'essa, declarando chessi do apprezzo non hanno inclu
so ne la campana ne alcune marmore levate, et lapidi come 

sono quelle dell'altare et alcune altre sul pavimento di det
ta chiesa, quali non si sono apprezzate»?". 

Da ciò è chiaro che le rimostranze dei figliani non era

no del tutto infondate; infatti, dopo qualche tempo, per ri

parare al torto fatto non solo ai figliani ma a tutta la chiesa 

salernitana, che, con la distruzione della chiesa dedicata a 

San Grammazio, era stata privata dell'unico luogo di culto 

eretto al Santo, secondo vescovo di Salerno, fu edificata una 

nuova chiesa dedicata allo stesso Santo, non però nell'area 

dove sorgeva precedentemente, perché già venduta ai Padri 
Gesuiti, bensì di fronte, sul lato meridionale dell'attuale via 

Tasso. La nuova chiesa era già costruita il 21 ottobre del 
1692; come risulta dagli atti della Visita pastorale di Mon

signor De Ostos?'. 
Dalle vicende fin qui riportate emergono alcuni elementi 

chiarificatori ed esplicativi di dati riguardanti soprattutto 
la chiesa di S. Grammazio. Innanzitutto dalla testimonian
za dello stesso Arcivescovo risulta evidente che la prima, 
antichissima chiesa di S. Grammazio era sita proprio lì do
ve, successivamente, era sorta l'altra, da lui fatta demolire. 
Il testo è chiarissimo: « la demolita di mio ordine è un'al... 

tra chiesetta fabricata sebbene in parte della prima diru
ta»?". Su questo punto anche i figliani erano d'accordo: 

70 ARSJ, F.G. 467, cit., f. 712. 
71 ADS, VVPP, caro 8, Salerno e diocesi, 1670-1692, fascicolo I, visita 

1692, Arcivescovo Marco de Ostos, foglio 52. Oggi la chiesa è adibita ad 
usi profani.

72 Nel testo, in seguito, la chiesa viene definita larga palmi 76. La pri
ma cifra del numero è scritta in modo poco chiaro, potrebbe essere o 1 

o 7 (ARSJ, F.G. 467, f. 702). 
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« questa chiesa fu fabricata quando Lui morse». Inoltre... 

il ritrovamento del Sacro sacello nell'ambiente ipogeo con 

la lapide in marmo ne è una conferma. Quanto all'autenti
cità delle reliquie, non sembra si possano avanzare dei dubbi. 
s. Grammazio fu, come è noto, nella nostra città, ne fu il 
secondo vescovo, e qui morÌ, probabilmente nel 490, per cui 
è ragionevole supporre che la stessa città a quel tempo ab
bia innalzato un tempio a memoria del suo nome e a custo

dia delle sue reliquie. ) 

Ma veniamo ora alle dimensioni della chiesa stessa. Già 

in precedenza è stato accennato che nel manoscritto la pri
ma cifra della larghezza indicata, non è del tutto chiaramente 

tracciata. Vi si potrebbe leggere, al posto di 1, anche un 7. 
Il dubbio nasce non solo e non tanto per la limitata nitidez
za del manoscritto in questo punto, quanto per un proble
ma di dimensioni, che si evidenzia nella ricostruzione gra
fica dell'edificio stesso. Infatti, se consideriamo la larghez
za in 16 palmi, ci troviamo di fronte ad una chiesa larga cir
ca m. 4,22. 

comeOra, sappiamo dalla relazione dei capomastri di 
Cava, l'edificio sacro, «consistente in una nave, et un'altra 

coverta a titti, et un'altra chiesa scoverta», doveva compor
si di tre navate. Sembra, perciò, poco probabile il riscontro 

metrico. 

Quindi le ipotesi potrebbero essere due: 
me1) l'intero complesso, molto grande, largo circa 20 

tri, se consideriamo la prima cifra 7 (palmi 76) aveva un 

solo corpo adibito ancora a chiesa (per cui si parla di 

chiesetta); 
2) i 16 palmi possono essere riferiti alla sola navata 

utilizzata per il culto. In verità questa seconda ipotesi sem

bra la più credibile (tav. V). Interessante, poi, nella rela
zione dei Capomastri, è l'accenno che si fa ai materiali non 

valutati, materiali di cui, evidentemente, non era stata ri
chiesta la valutazione ma che dovevano essere di valore 

apprezzabile, dal momento che gli stessi regi tavolari ne 

fanno cenno. Si parla di «rnarrnore levate ed altre lapidi 
come sono quelle dell'altare ed alcune altre sul pavimen
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to». Soprattutto si menziona una colonna di marmo. La 

presenza di questo elemento non sembra essere poco si

gnificativa sia per il materiale, sia per la collocazione in 

un'area così fortemente interessata, nel corso dei secoli, 
da rinvenimenti di età romana. È chiaro che con ciò non 

si vuol dire che la colonna fosse certamente di età roma

na (non è deducibile dal testo), ma il fatto che fosse una 
sola fa pensare ad un elemento posto come ornamento, un 

oggetto, quindi, di buona fattura, di certa valenza, iluna 

che porta a -supporre un materiale di recupero di un'età 

precedente. Del resto le testimonianze nella nostra città 

di edifici sacri e non, di età medievale, con elementi di 
età romana sono abbondantissimi, per cui non parrebbe 
improbabile un tale elemento anche nell'ecclesia Sancti 

Grammatii, ecclesia menzionata per la prima volta in un 

diploma del 1026. Di quest'anno appunto è la prima pro
va documentaria dell'esistenza della chiesa che, tuttavia, 
come ipotizza Crisci, è da presumere esistesse già da epoca 
assai anteriore. 

Purtroppo sappiamo molto della fine e pochissimo del
l'origine di questo edificio chiesastico. Sappiamo, però, che 

nel 1067 papa Alessandro II riconobbe la podestà dell'Arci
vescovo su questa chiesa. Infatti, nel Concilio tenuto da pa
pa Alessandro II in Salerno, nella chiesa di S. 'Pietro, circa 

la restituzione di alcuni beni all'Arcivescovo di Salerno, Al
fano, si parla, tra l'altro, della restituzione della chiesa di 
«S. Grammazio o Herta» con i suoi beni e case da Malfrit 
e Adelfrit". Il documento, oggi, riveste particolare interes
se poiché in esso è chiaro il riferimento alla chiesa di S. 
Grammazio come all'unica chiesa dedicata al Santo, in quel 

73 A. DI l\ÌlEO, Annali critico diplomatici del regno di Napoli nella mez

zana età, Napoli 1795-1819, VIII: anno 1067, doc. n. 3, p. 70. È importan
te notare: 1) che per un certo periodo S. Grammazio non è stata parroc
chia, ma chiesa dei Longobardi; 2) che è indicata con l'agionimo Berta, 
tipico della titolografia longobarda fin qui a noi sconosciuta per il cen

tro storico, dal momento che S. Erta è la trasformazione della loro divi
nità dei boschi e delle montagne. Forse proprio nel passaggio a privati
è stata operata la nuova dedicazione. 
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tempo, nella nostra città. Se così non fosse, ci sarebbe sta

to un distinguo tra quella antichissima, custode delle reli

quie del Santo ed un'altra con la stessa dedicazione, sita in 

altro luogo. 
Ciò detto, quindi, non sembrano potersi condividere 

le conclusioni a cui perviene l'Amarotta quando asserisce 

che la chiesa rinvenuta qualche tempo fa lungo via Cana

li, in parte compresa nel Conservatorio Ave Gratia PIena 

Minor, sia una seconda chiesa dJdicata a S. Grammazio, 
quella, cioè, di «S. Grammazio a li canali», chiesa esisten
te già nel 1026. Egli, infatti, così scrive: «Al S. Grammazio 

di via dei Canali ci conducono una carta del locale archi
vio diocesano in cui la chiesa è esplicitamente detta in Ia
ea ubi supra Canali dicitur e la vicenda patrimoniale di un 

una casatal Pietro Ramfi, che nel 1038 acquistò di legno 
situata a subtus platea que badit subtus ecclesia Sancti 
Grammatii», Inoltre lo stesso autore sostiene che «la da
tazione archivistica, compresa tra il 1026 e il 1338, con

ferma quella archeologica, fissata tra il secolo XI e la pri
ma metà del XV, quando la chiesa fu distrutta, forse da 

un terremoto»?". 
Come si evince dalle argomentazioni ora riportate, per 

l'Amarotta la certezza di localizzare la chiesa di S. Gram
mazio in via Canali deriva soprattutto dalle indicazioni to

pografiche dei testi medievali. In verità, su alcune sue in

terpretazioni, nasce qualche perplessità. Egli, infatti, inter

preta la frase in Iaea ubi supra canali dicitur come «nelluo

go detto sopra i Canali», per cui localizza la chiesa lungo 
via dei Canali. Secondo una diversa lettura la stessa frase, 
invece, starebbe a significare «al di sopra di via dei Canali» 

e, quindi, la chiesa verrebbe a situarsi nell'attuale piazza
Abate Conforti. Inoltre, quando parla della casa di legno ac

quistata da Pietro Ramfi, lo studioso dice che è posta a sud 

della platea che passa al di sotto della chiesa di S. Gram

mazio, riconoscendo quella strada nell'odierno vicolo Guai

74 Il passo citato è tratto da A. AMAROTTA, Salerno romana e medieva
le. Dinamica di un insediamento, Salerno 1989, p. 276. 
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mario IV. Sembra alquanto improbabile che passasse una 

platea, si badi bene una platea, non una via, nel luogo dove 

Amarotta la indica. Le platee, come è noto, nell'XI secolo, 
erano tracciati viari importanti e ben definiti e, per quel che 

ne sappiamo, l'unica platea che passasse a sud della chiesa 

di S. Grammazio, era la platea que ducit ad portam que Ro
tensis dicitur. Quindi sembra che dati oggettivi inconfuta
bili non vengano offerti per la definizione certa dell'esisten

za, a Salerno, di altra chiesa dedicata a S. Grammazio oltre 

quella, fino alla primavera del 1670, sita nel Largo della Re

gia Audienza. Oltre tutto, se ci fosse stata una seconda chiesa 

dedicata al Santo vescovo di Salerno, viene da chiedersi per
ché si sia edificata una chiesa «in parte della prima diru
ta». Ora, se non è «San Grammazio a li canali», quale signi
ficato dare all'edificio sacro scoperto presso l'attuale ingres
so del Conservatorio Ave Gratia PIena Minor? 

Pur rimanendo, sia chiaro, sul piano delle ipotesi, non 

labili tracce portano a localizzare in questa area un'altra 

ecclesia oltremodo significativa, la chiesa, cioè, di Santa So
fia. Dai documenti precedentemente analizzati, infatti, sap
piamo che la chiesa non era compresa nel perimetro dell'o

monimo monastero, che era a sud di via Tasso e che esiste
va certamente già nel 907, dal momento che, come si legge 
in un documento di quell'anno, Musando ne era I'abate". 
Quest'ultima datazione, inoltre, è in sintonia con il rilievo 

archeologico eseguito in situ, che data appunto la fondazio
ne intorno al X secolo". Ma, allora, chi volle tale fondazio
ne e perché in quest'area? È da tener presente che la chiesa 

sorge in prossimità dell'area palaziale longobarda e, poiché
il cantiere del palazzo arechiano si configura come frutto 

di un'attività edilizia impegnativa, ampia e lunga nel tem

po, c'è da ritenere che la committenza potrebbe essere o co

mitale o, addirittura, principesca, dei primi anni di presen
za salernitana di Arechi II. 

7S CDC, 1, 157. 
76 M.A. IANNELLI, L'intervento archeologico, in A.R. AMARoTTA, Medioe

vo sepolto a Salerno: S. Grammazio a li Canali, «Atti dell'Accademia Pon
taniana», n.s., vol. XXXIX, Napoli 1991, pp. 17-46. 
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La dedicazione alla Santa Sofia, in un'area comunque 

a sud di via Tasso, è indizio significativo e potrebbe giusti
ficarsi ampiamente se messa in rapporto all'esempio ben�
ventano. Purtroppo dagli elementi analizzabili della parziale 
zona absidale emersa dallo scavo, non si può costruire un 

discorso esaustivo, tale da definire l'autentica dedicazione 

della chiesa; certo è che la chiesa di S. Sofia, posta in luogo 
diverso dal monastero, indica una situazione anomala rispet
to alle altre fondazioni private monastiche. 

Viene allora da pensare che la committenza si sia tro

vata ad operare una scelta, ben meditata, su una situazione 

già costituita. In altre parole è ipotizzabile che la famiglia, 
erede della chiesa, abbia, in un secondo momento, scelto di 
fondare un monastero per inserirsi proficuamente nel tes

suto sociale ed economico della città."? E non è un caso che 

tale fondazione fosse affidata all'ordine benedettino, che, 
in quegli anni, si andava inserendo progressivamente nel tes

suto cittadino. 
In conclusione, la definizione del reperto archeologico 

rinvenuto nell'area del Conservatorio Ave Gratia PIena Mi

nor, area significativa fin dal primo insediamento principe
sco longobardo, non chiuderebbe solo un problema di ordi
ne prettamente archeologico, ma darebbe inizio ad una ben 

più ampia problematica sul significato che una tale fonda
zione avrebbe potuto assumere in un determinato momen

to e nel nostro contesto cittadino. 

MARIA ANTONIETTA FRANCIULLI 

77 Cf. B. RUGGIERO, Principi cit., p. 15. 
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APPENDICE 

LEGENDA ORIGINALE DEL PROGETTO GESUITICO (tav. VI) * 

Questa carta dimostra tutti gli membri del disegno del S. ma 
nome di 

ytis in Salerno per via di Alfabeto:
 
A Sia il cortiglio tra l'una scala, et l'altra che saglie all'ecclesia di lar
-

...'ghezza palmi 15; et larga palmi 38, avanti di detto cortiglio (v'è) 
...oltre un altro di palmi pigliar certe cantine vecchie, (et un) pezzet

to di giardino. 
B - Siano due scale alle cascate di detto cortiglio per le quali si saglie 

all'atrio avanti la porta dell'ecc 29 in cinque parante, ogni parante 
et sia cinque et ogni una sia palmi due, et d'altezza canne ./3... .. 

... ...con ballaturi quattro ogni uno largo canne 3/ et di pendenza per 
ballaturo sagliono due scale per. al piano del detto atrio, canne...	 .. ... 

11... 

C - Sia l'atrio scoverto avanti la porta et frontespizio della ecclesia sia 

larghezza netta canne 16 co la ballajustra intorno alla quale si daria 

di pendenza canne si esce nella porta di detta ecclesia canne 2/3....	 ... 

-D	 Sia la nave dell'ecclesia con 5 cappelle per banna di largo netta can

ne 60, et larga 38, da detta nave si saglie al titulo della tribuna con 

uno scalino alto canne 2/3. 
E Sia il titulo di detta ecclesia dove viene la tribuna, (sui ) con in tut-


...
 

to quatro canne da detto titulo si saglie all'altare maggiore con tre 

scalini li quali alzano canne 2. 
F Sia illoco dell'altare maggiore, et communicatorio co uno corrito-

rio da dietro donde comodamente potere andare et ritornare li Pa
... 

. 

dri a celebrare le messe, o altri sacrificij et cappelle. 
G - Sia la sacrestia accanto di detto altare magiore con due porte, una 

esce in detto' corritorio, et altare magiore et l'altra all'ala delle det
te cappelle verso il claustro. 

-H	 Sia una congregazione, et sopra d'essa viene un'altra, et un altra ri
viene sopra de detta sacrestia, et sopra si potranno fare cammare 

si così vi piacerà. 

* Ringrazio padre Filippo Iappelli S.I. per avermi permesso di consultare pres
so l'archivio del Gesù Nuovo di Napoli il microfilm della legenda pervenutogli dalla 

Regia Biblioteca Melitensis della Valletta. Ne propongo, per quel che mi è stato 

possibile, la trascrizione, avvertendo della difficoltà di lettura a causa del sovrap
porsi delle impronte d'inchiostro fra le pagine. Ringrazio l'architetto Sergio Vito
lo e Mario Ursoleo del «Centro "Nicola Cilento"» per il loro aiuto nella lettura 
ed organizzazione delle tavole planimetriche. 
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- Sia la scala di dentro il luogo maestro, la quale saglie a tutte l'abita
\ zioni, et congregazioni saglie d'altezza canne 25 in piano della...	 ... 

\	 congregazione vecchia delli nobili et ogni scalino tiene di pedana can

ne 1/3 et d'altezza canne 3/ et in pi che sarà detta altezza saglie... ... ... 

altri canne 13 1/3 d'altezza cioè con due tese di scalini 20 di pedana 
simile, et d'altezza ogniuno 2/3 et in piano a con la sala, refettorio 

et cocina, et di poi saglie con tutte tre le case, altri canne 21/1... d'al
tezza in piano della logia, et dormitorio superiore R. sia una casa 

secretamente.per ragionare 
-L	 Sia un altra casa di ragionamenti longa con 5 archi sfenestrati et 

sopra la congregazione vecchia delli �riobili. 
-

...M	 Sia la porta disopra che risponde al claustro donde ponno intrare 

salme dentro illuocho. 
-

...N	 Siano tre le quali si ponno fare commode per li padri se vi piacerà. 
-


.
O	 Sia il claustro con quattro 
-


...
p	 Sia un altra porta fabricata li quali che ris la regia Audienza non 

fare la sagliuta dell'ecclesia la quale po' venire comodissima una... 

vinella per la quale si può scendere dalla strada di sopra all'atrio; 
et entrano la gente dentro l'ecclesia. 

- case	 a servonoR	 Sono di più padroni, le quali noi non per adesso. 
-S	 Sia corritorio soperiore, et sotto ci sta la sala refettorio, et cocina, 

et altre abitazioni si come si può vedere riguardo altro disegno. 
T - Sia il giardino di fianco della strada superiore. 
[Segue probabile firma illeggibile] 

Dubij intorno al disegno! 
La chiesa par che sia lunga et stretta, per esser larga non più di 38 

...palmi et lunga senza li muri et l'altari; si potrebbono farsi levar le cap
pelle et aumentari larghezza et si farebbe e più larga et magnifica. La 

strada che va nell'Audienza non par stretta in prossimità della chiesa ver

so il mezzogiorno et si potrebbe anco (aumentar) la (larghezza) et spar
miar molto nella fabrica di spesa non solamente nelle scale ma anco nel
li muri principali et si farebbe uscire maggior largo avanti le scale. Ma 

in tal cosa bisogna vedere dove si potrebbono fare dui altri altari più ol
tre del grande, (se) non venire cappelle le quali non venendosi come ho... 

detto farebbo sparmiar molto. 
1. Pria, far più magnifica l'affacciata di mezzo giorno, più largo avanti 

le scale, et più commodo il corpo della chiesa per la larghezza.
2° Dubio. Le cappelle par che siano soverchie in numero dieci. Ri

...spondo che non anzi mi par bene et si non ho fatto far il disegno di (nuo
non...vo) per 

1 La grafia, in questa parte del documento, è diversa dalle restanti. Ciò fa ri
tenere che siano dubbi intorno al progetto espressi dalla committenza. 
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3 
o Sono stretto Risp. non si è potuto far di meno per ingrandirsi la 

larghezza della strada desiderata molto dalla città per ornamento et del
la chiesa et della stessa città, et nemmeno poter riuscir un cortile o chio
stro così raccomandato tra tutte le habitazioni di sopra come si vede. 

Per meglio intelligenza del disegno 

A. Sotto far camere di sopra corritorio correspondente all'altro cbl 
quale SI "congiunge nel scender per la scala del Collegio. 

B. Loggia sopra la quale son sei camere già fatte ma a tre manca il 
tetto. 

C. Sopra questo spazio son tre parti in mezzo al corritorio nell'altre 

due parti verso la strada son nostre camere già fatte, verso il giardino 
son due camere già fatte e resta spazio per tre camere e una loggietta. 

D. Sopra il refettorio non si fabricarà per la bon'aria del Grecale. 
E. Qui sopra è la congregazione di Cavaglieri. 
F. Qui di sopra si stan facendo una camera e lochi che servirà per 

infermieria e potrà servir con un'altra già fatta sopra la scala della Con

gregazione per l'esercitanti forestieri. Il resto di questo spazio resterà 

scoperto. 
G. Sopra la sacrestia si faranno due stanze una per sartoria l'altra 

per stender li panni. 

Legenda originale del progetto gesuitico della tav. I. 

Questo quarto de disegno sta sotto il dormitorio soperiore et mostra 

le stanzie per Alfabeto le quali già sono fatte. 
A. Sia una sala. B. Corritoro, et... C. Refettorio, et sotto si può far 

cantina. D. Scala per scendere alla cantina. E. Cocina de lo forno e fonta
na. camare.F. Dispensa. GG. Due camere et sopra dispensa. HHH. Tre 

I. Corridori del claustro. R. Dimostra il claustro. L. Gradiata maestra.... 

M. Giardino. N. Camera sopra la casa del ragionamento segreto. 



ERETICI ED ERESIE IN CALABRIA NEL '500 

1. «In nome de nostro Signor Giesù Christo, nella causa et 

cause predette vertenti nel Santo Officio tra il detto Magni
fìco.messer Pietro Belo, procuratore fiscale del Santo Offi
cio, da una parte, et Ascanio Musitano da Castrovillari dal
l'altra parte, pronunciamo, dechiariamo et sententiamo det
to Ascanio Musitano heretico fugitivo, impertinente et per
tinace, essere cascato in tutte le censure ecclesiastice et pene 

imposte contra simili heretici et impertinenti delli Sacri Ca

noni, constitutioni et leggi della potestà Divina»1. 
Così in un documento del 1567. Così nella coscienza di 

quanti si erano eretti a difensori della fides della Cristiani

tas, a cui Lutero prima, Calvino poi, avevano posto proble
mi inquietanti, come quello, ad esempio, di una sufficiente 

autonomia del cristiano nell'interpretazione del donum Dei 

per antonomasia, la Sacra scrittura. 
L'unità dinamica dei movimenti ereticali del secolo XVI 

aveva provocato nei quadri ideologici e nelle strutture isti
tuzionali del tempo reazioni di dispersione e di confusione, 
a cui corrispose una coordinata azione della Chiesa e dello 

Stato finalizzata a predisporre schemi investigativi capaci 
di identificare il vero cristiano. 

Queste procedure e tecniche d'intervento per il ripri
stino dei valori spirituali propri del cattolicesimo, su cui si 

fondava, tra l'altro, la stessa stabilità della gerarchia laica 

ed ecclesiastica, vennero attivate attraverso la riorganizza
zione del tribunale romano dell'Inquisizione (1542) e la ema

nazione di una serie di editti e bandi dettati da criteri di sal

vaguardia della ortodossia cattolica. È questo, infatti, lo spi
rito che anima l'Edictum contra bibliopolas et librorum im

pressores (1543), a cui segue per citare un emblematico-

... 

1 Trinity College Library di Dublino, Ms. 1224, ff. 177 r.v.: Sententia 

pro fisco Sancti Officii contra Ascanium Musitanum. In appendice al pre
sente lavoro. 
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-esempio il bando del vicerè Dbn Pietro di Toledo sulla 

stampa e la diffusione dei libri proibiti (1544) e a cui corri

sponde, per altri contesti geografici, il grande intervento le
gislativo e sistematizzatore dell'itinerante Concilio di Trento 

(1545-1563). 
Nei confronti di questo impianto storico, però, si rita

gliano, spesso, sovrapponendosi, le specifiche fasi d'inter
vento che la Chiesa cattolica organizzò contro i simpatizzanti 
per la Riforma, la cui dispersione doveva ripristinare, al
meno nelle convinzioni della Congregazione del Santo Uffi
zio, l'assetto sociale ideale per la ricomposizione dello spi
rito miracolistico e della devozione cristiana, che entrava

no largamente nel corpo della «vera» comunità di credenti 
soltanto se illuminati e mediati dalla gerarchia ecclesiastica. 

Gli anni che vanno dal 1540 al 1545, dunque, sono anni 
di svolta per la storia spirituale dell'Europa: in questo pe
riodo, infatti, lo spirito di pietà cristiana che Erasmo ed i 
suoi seguaci avevano diffuso in tutta l'Europa colta aggre
gava personalità della Riforma, come Valdés e Melantone, 
a personalità del cattolicesimo, come Sadoleto o un Regi
nald Pole e lo stesso Contarini. Ma all'ala concordataria e 

tollerante della Chiesa cattolica si contrapponeva la tenden
za rigida e intransigente di Giampietro Carafa, futuro Pao
lo IV (1555-1559), il quale non vedeva altre possibilità di ri
soluzioni al conflitto inaugurato da Lutero se non attraver

so la sottomissione, anche forzata, degli eretici tutti: l'era
smismo, l'agostinismo, l'alumbradismo, il calvinismo, costi
tuivano nell'ottica delCarafa il protestantesimo da abbat
tere sul piano dogmatico e fisico e a cui la Controriforma 

doveva rispondere in termini disciplinari e controffensivi. 
L'idea che ampiamente si concretizzò nell'indirizzo del 

moto controriformistico, allora, fu quella della persecuzio
ne, intesa come controllo sistematico dell'eterodossia, del
la sua vitalità e diffusione, contro cui si dedicarono, con com

piti diversi ma altrettanto persuasivi, la Compagnia di Ge
sù e l'Inquisizione romana, la cui dipendenza dal diretto po-' 
tere del Papa ne definiva l'azione e ne orientava il fine: ab
battere la Riforma, rendere inoffensi�i i riformatori. 
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2. Quale fosse la situazione sul territorio italiano intorno 

agli anni '40 del Cinquecento ci viene indicato a chiare let
tere dalla diffusione del famoso trattatello intitolato Bene
ficio di Cristo crocifisso, il quale si poneva l'esprescome 

sione di un evangelismo di marca si erasmiana, ma con ra

dicali influenze calviniste e valdesiane. Apparso a Venezia 

nel 1543, il Beneficio trovò entusiasmo e consensi anche in 

larghi strati della gerarchia ecclesiastica, decisamente po
co appagata del comportamento non molto ortodosso del cle
ro sia regolare che secolare. La sua fortuna ci permette di 

disegnare la distribuzione del protestantesimo nella peni
sola italiana. Ma la cosa che conviene sottolineare è che que
sto trattatello contiene quella sorta di criptoprotestantesi
mo che si sviluppò proprio là dove non aveva attecchito il 

neoagostinismo di impronta Iuterana: cioè nella Campania 
meridionale, in Calabria e in Sicilia. In questi luoghi, infat
ti, fu dominante il fascino che scaturiva dal costante richia
mo al verbo evangelico e alla purezza della fede rivolto da 

Juan de Valdés (1509-1541) ai suoi discepoli mediante i pro
pri commenti scritturali. In essi si ravvisava quella sorta 

di alumbradismo spagnolo decisamente condizionato dal
l'emergente calvinismo, nel quale confluiranno dopo il 1541 

molti eretici provenienti proprio dalle file dei valdesiani. Del 
resto, non è un caso che una prima redazione del Beneficio 
sia stata composta proprio in Sicilia da don Benedetto da 

Mantova, da quel personaggio cioè decisamente legato per 
dottrina e per fede ad una spiritualità fortemente riformata. 

A differenza della situazione creatasi in altri contesti 

geografici italiani, in alcune regioni meridionali e partico
larmente in Calabria e in Sicilia l'infiltrazione dell'eresia 

avvenne in buona parte da Napoli, dai circoli valdesiani, che 

trovarono, soprattutto nelle terre di Calabria, terreno fer
tile nelle comunità legate alla spiritualità del Basso Medioe
vo unespressa da Pietro Valdo (1217). 

Fin dal secolo XIII in due centri di Calabria Citra, San 

Sisto, casale di Montalto, e la Guardia, attualmente Guar
dia Piemontese, casale di Fuscaldo, si era insediato un nu

cleo di seguaci del Valdo, i quali rivendicavano ai laici il di
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ritto di predicare, estendendolo anche alle donne, e il dirit
to di tutti a leggere la Scrittura in volgare come norma di 
fede e di condotta. In tal modo, come appare evidente, que
sti umili e miseri contadini anticipavano alcune delle pro
blematiche della Riforma Protestante, che quando giunse 
in quelle terre, per mediazione calvinista o per contatti con 

esponenti dei seguaci di Juan de Valdés, trovò molteplici 
consensi e molti luoghi comuni di fede e di dottrina. Quan
do nel 1558 il calvinista Giovan Luigi Pascale fu inviato da 

Calvino in Calabria come pastore, la sua missione fu coro

nata da rapido -e sostanziale successo, dando cosìmotivo ai 

feudatari, marchese Spinelli per Fuscaldo e Montalto per 
San Sisto, di organizzare energici tentativi di repressione. 
Ma la resistenza vittoriosa opposta dai contadini valdesi e 

ecriptoprotestanti tra il 1560 il 1561 alle truppe baronali, 
indusse il vicerè don Pedro Afan de Rivera (1508-1571), in 

pieno accordo con l'Inquisizione romana, allora presieduta 
dal futuro Pio V (1504-1672), ad intervenire con pesante cru

deltà e ferocia. A dire il vero, però, il vicerè si era già occu

pato dei valdesi di Calabria, esigendo il massimo del rigore 
possibile contro alcuni di essi, che erano stati catturati pro
prio nel 1560. 

Fu probabilmente la resistenza contro il marchese Mon
talto a provocare l'intervento diretto del vicerè don Pera

fan, che incaricò il governatore Marino Caracciolo, marchese 

di Bucchianico, di guidare la «Crociata» contro i valdesi di 
Calabria nel 1561. Le direttive del vicerè erano spietate: « 

... 

y el que se defendiere dellos sea permittido qualquiera de 

los que los persiguieren de matarle impune». 
Sulla ferocia di questa spedizione siamo ben documen

tati; ma non sembra fuor di luogo riportare il brano di una 

lettera dellLl giugno 1561, nella quale si narra delle tecni
che adottate per il ripristino della legalità e della fede cat

tolica. 
«Fino a quest'ora s'è scritto quanto giornalmente di qua 

è passato circa a questi eretici. Ora occorre dir come oggi 
a buon'ora si è ricominciato a far l'orrenda iustitia di que
sti Luterani, che solo in pensarvi è spaventevole. E così so
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no questi tali come una morte di castrati; li quali erano tut

ti serrati in una casa, e veniva il boia e li pigliava a uno a 

uno, e gli legava una benda avanti agli occhi, e poi lo mena

va in un luogo spazioso poco distante da quella casa, e lo 

faceva inginocchiare, e con un coltello gli tagliava la gola, 
e lo lasciava così; di poi pigliava quella benda così insan

guinata, e col coltello sanguinato ritornava a pigliar l'altro, 
e faceva il simile. Ha seguito quest'ordine fino al numero 

di 88; il quale spettacolo quanto si-k stato compassionevole 
lo lascio pensare e considerare a voi. I vecchi vanno a mori
re allegri, e gli giovani vanno più impauriti. Si è datoordi

ne, e già sono qua le carra, e tutti si squarteranno, e si met

teranno di mano in mano per tutta la strada che fa il pro
secaccio fino ai confini della Calabria; il Papa et il signor 

Vicerè non comanderà al signor Marchese che levi mano. 

Tuttavia fa dar la corda agli altri, e fa un numero per poter 
poi far del resto. Si è dato ordine far venire oggi cento don
ne delle più vecchie, e quelle far tormentare, e poi farle giu
stiziar ancora loro, per poter far la misura perfetta»". 

Per giudicare e condannare quelle misere genti ancora 

«infette» dalla «peste» ereticale, venne istituito un tribuna
le composto dal domenicano Valerio Malvicino, consultore 

del Sant'Ufficio Diocesano di Napoli e Commissario Depu
tato della S. Sede per la Calabria e Regio Commissario per 
i libri in tutto il Regno, il Vicario dell'archidiocesi di Co
senza e un commissario governativo nella persona di Pirro 

Antonio Pansa. «Il tribunale - scrive Pasquale Lopez era-

già in funzione quando, richiesti dal vicerè, arrivarono due 

gesuiti, in compagnia di un giovane studente, dato loro co

me aiutante dal Padre Provinciale di Napoli Alfonso Salme
ron, col compito di salvare le anime dei condannati e di ado
prarsi in genere per la conversione di quelle popolazioni an

cora prese dal morbo defl'eresiae '. I due gesuiti inviati in 

2 La lettera è riportata da G. CONIGLIO, I vicerè spagnoli di Napoli,
Napoli 1967, p. 102. Sugli eccidi contro i valdesi di Calabria nel 1561 re

stano fondamentali gli scritti di E. Pontieri, di M. Scaduto e di C. Amabile. 
3 P. LOPEz, Clero, eresia e magia nella Napoli del Viceregno, Napoli

1984, p. 44. 
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missione esercitarono con grande dignità e con notevole pie
tà il loro ministero «charitativo et atto a trattar negocii spi
rituali». Ne abbiamo testimonianza dalla relazione inviata 

al Padre Generale il 12 giugno 1561, dove si legge, tra l'al
tro, quasi a rimprovero per ciò che si sarebbe potuto evita
re se fosse stato presente un clero più sensibile ai doveri 

pastorali, che «più volte ci dicevano li poveretti, era che fos
simo arrivati due mesi avanti, non si vederebbero in quelli 
termini, et se havessero havuto per il passato chi li havesse 

instrutti, non si sarebbero lasciati sedurre così facilmentev'. 
Che in Calabria non vi fossero in quegli anni curati degni 
era cosa ben saputa dalla Curia romana: non a caso, infatti, 
il cardinale Ghislieri, scrivendo ad un altro gesuita, inviato 

in quelle terre poco dopo il Croce e lo Xavierre, così si espri
meva: « Benché in tali curati ebbi poco credito, che più 

, 

... 

... »5.amano il commodo temporale, che la salute delle anime 

Al rigore dell'inquisizione, dunque, si contrappose la pietà 
dei gesuiti, i quali cercarono non solo di redimere i pecca
tori, ma anche di intervenire presso le autorità laiche affin
ché si alleviasse la povera sorte di «molti putti et donne et 

alcuni huomini penitenti s>. 

Allo zelo missionario mostrato dai gesuiti in questa ter

ribile occasione, dicevamo, non corrispose un altrettale spi
rito di apostolato e di carità cristiana da parte degli inqui
sitori, che indubbiamente erano presi dalla sola preoccupa
zione di vedere al più presto sradicata l'eresia da quelle ter

re. Certo è che se sincera conversione di fede dovette mani
festarsi in molte cos�ienze valdesi e calviniste, ciò dovette 

essere merito esclusivo dell'attività pastorale svolta dai ge
suiti, nelle cui mani, in 'realtà, finirà tutto il negozio dei val
desi delle Puglie e della Calabria; anche se abbiamo motivo 

di ritenere che molte abiure dovettero essere dettate più dal
la paura che da altro. D'altra parte, lo stesso Ghislieri ave

va buone ragioni per dichiarare di non credere facilmente 

4 Ibidem, p. 44. 
5 Ibidem, p. 44. 
6 Ibidem, p. 45. 
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«alla simulatione di quella gente», che, agevolmente pote
va comportarsi in modo da «agabbare i catholici-". Da buon 

conoscitore delle «cose» della fede, il Ghislieri aveva visto 

giusto: molti infatti erano i valdesi che avevano conformato 

il proprio comportamento esteriore al- costume religioso 
ma nel loro intimo erano rimasti radicati alla fevigente,
 

de dei loro Barba, dei loro padri. Cosicché gruppi ben nu

triti di valdesi dovettero rimanere anche dietro l'apparen
te adesione al cattolicesimo, un'adesione scandita dall'ec
cidio e dalle inchieste degli inquisitori, ma soprattutto dal

l'apostolato attivo dei padri della Compagnia di Gesù, che 

furono comunque i soli a continuare per anni la loro ope
ra di evangelizzazione diffusione della dottrina cristiae 

na. Di tutto questo abbiamo notizia dai documenti poste
riori al 1561, là dove si dice della perseverante presenza 
valdese e calvinista nelle terre di Calabria. In un interro

«messer Giovannigatorio del 1569, ad esempio, subito da 

Tomase Pollicastrello, deportato in vita in detta Insula de 

Capri, quale è de Castrovillari», alla domanda «che cosa 

sape esso Signor Thomase [del fatto che in] Calabria sia 

alcuna congregatione de heretici che intro Castro Villa... 

ro ngè un doctore Vincenzo Bruno de detto Castro Vil... 

laro, il quale è capo che ha forsi da vinti anni che sempre 
ha tenuto intelligentia con quelli che sono stati abruscia
ti, come sono quelli della Guardia et Bisignano et Santo 

...Vincenzo, casali de Montalto et che cosa ha inteso dire 

da detto dottore contra la fede cattolica», l'imputato 
rispose: 

« che più volte li ha detto che esso dottore Vincenzo... 

Bruno ha detto che la madonna matre gloriosa vergine non 

è vergine et che la confessione non vale, et che nostro Si

gnor non si trova in tutte le hostie, negando anco tutti li Sa
cramenti della Ecclesia et che se deve magnare carne ogni 
dì, et questa era la fede vera per salvarsi et che molte altre 

cose contra la fede cattolica, et lo ha detto più volte in pre

7 Ibidem, p. 45. 
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sentia de suo cognato, nomine Colantonio et un altro no... 

mine Gugliemaczo de detta terra »8.... 

Ma alla domanda «chi erano complici con detto dot... 

tore de detta congregatione», l'inquisito dichiarò: 
« che questi sono stati abrusciati in detti càsali de Mon... 

talto et della Guardia tutti erano complici et practicanti et 

con esso sempre conversano et andavano et venevano et es

so testimonio intendeva dicere che detto dottore [Vincen
zo] Bruno li legeva et dave le instructioni questo dice es... 

so testimonio che Ascanio [Musitano] gentilhomo de detta 

terra de Castro [Villaro] anco pote deponere de detta sec... 

ta et che esso Ascanio era de detta secta-". 
Ma il brano di questo interrogatorio in cui si coglie con 

estrema evidenza che il valdismo era ancora molto diffuso 

in Calabria ben otto anni dopo il massacro del 1561, appare 
il seguente: 

«Interrogatus, quanto tempo ha che detto testimonio è 

fore de detta terra de Castro Villaro, dixit che ha da circa 

sei anni et forse più, et infra detto tempo sempre ha inteso 

dire che detto dottore Vincenzo Bruno persiste in detta opi
nione, et questo ha inteso dire da gente della medesima ter

ra ... »10. 
Nel 1569 ha scritto Lopez «qualcuno conosceva co

se coseche gli Inquisitori non sapevano, riguardanti l'esi
stenza di Valdesi, sfuggiti al terribile massacro del 1561 e 

al lavoro massimo del sant'Ufficio»!'. 

3. Ma i calabro-valdesi e le annesse infiltrazioni calviniste 

non costituiscono l'unico aspetto dell'eresia nella Calabria 

del '500. Se prestiamo attenzione alle dichiarazioni che don 

Pietro Manelfi, un prete marchigiano di fede anabattista suc

cessivamente convertitosi al cattolicesimo, rilasciò nel 1551 

all'inquisizione bolognese prima e romana poi, apprendia
mo interessanti notizie sulla presenza in Calabria «di molti 

8 Ibidem, p. 52. 
9 Ibidem, p. 52. 

lO Ibidem; p. 53.
 
Il Ibidem, p. 49.
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et molti Lutherani, in gran moltitudine-t-. Ma chi erano que
zonesti «Lutherani»? E, soprattutto, quali le in cui predi

cavano ed operavano? 
Sappiamo che di Scigliano presso Cosenza era natio Gio

vanni Valentino Gentile, personaggio di rilievo dell'anabat
tismo italiano del secolo XVI, a cui dobbiamo, tra l'altro, 
una controversia dottrinale con Calvino sui fondamenti bi
blici della contestazione antitrinit9.�ia13. Prima di cominciare 

la sua attività di predicatore itinerante svolse proprio in Co
senza la professione di fede anabattista. La concezione reli

giosa sostenuta dal Gentile era la seguente: poiché la fede 

è certezza in ciò che si spera e non si vede, ne consegue che 

l'uomo deve confermarsi nel battesimo allorché al gesto cor

risponde maturità e coscienza spirituale; pertanto è inutile 

battezzare un fanciullo, il quale non potrà mai confermare 

alcun atto di fede; il battesimo è come la parola: «che offi
cio fa la parola nel putto che non ode né intende»? La con

clusione che si ricava da questo assunto, che è in generale 
la sostanza dell'anabattismo più maturo, cioè quello già ri
volto verso l'antitrinitarismo radicale, è che la Cena (euca
.restia) si compie in memoria si di Cristo, ma anche e soprat
tutto della nostra liberazione e come il battesimo mostra 

che l'uomo è nel corpo come nel cuore lavato dalla cattiva 

coscienza (cioè dal peccato) nel nome di Cristo. 
Probabilmente la predicazione del Gentile a Cosenza do

vette guadagnare molti spiriti alla «nuova fede»; ed è certo 
che proprio a Cosenza contattò esponenti del circolo valde
siano di Napoli: anzi sembra, ma non si ha la certezza, che 

avesse familiarità con lo stesso Valdés. 
Predicatore itinerante, il Gentile fu ben presto costret

to a rifugiarsi a Ginevra, da dove, entrato in polemica con 

Calvino, dovette allontanarsi per riparare a Berna, città in 

cui fu decapitato per eresie contro la Trinità nel 1566. 

12 I costituiti di don Pietro Manelfi, a cura di C. Ginzburg, Firenze

Chicago 1970, p. 68. 
13 A riguardo cf. D. CANTIMORI, Eretici italiani del Cinquecento e altri 

scritti, di A. Prosperi, Torino 1992, pp. 226-231.a cura 
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Decisamente ancorato a quel radicalismo valdesiano, 
che attraverso un tormentato processo di razionalismo evan

gelico sfocerà in una inequivocabile dottrina antitrinitaria, 
resta l'atteggiamento dell'abbate Girolamo Busale, che in 

Calabria si trovava nel 1543, all'inizio cioè dei dubbi sull' «au

torità» dei testi sacri, dai quali aveva tratto «molte raggion» 
per avvalorare le sue opinioni sul «sacramento che era pu
ro segno et della divinità di Cristo negandola, ma diceva es

sere puro homo, ma pieno abundandemente de spirito de 

Dio, et insieme che le anime delli reprobi moreno con il corpo 
et quelle de' fedeli si salvano»!". Appare chiaro che l'inizia
zione antitrinitaria del Busale affonda le decisive premes
se nel suo soggiorno in Calabria ed è impensabile che l'ab
bate non abbia proprio in quel contesto fatto degli adepti 
al suo nuovo modo di pensare la fede. Del resto un qualche 
legame si era venuto a creare tra il Busale e quel Francesco 

Renato (identificato dallo Stella con il cappuccino France
sco di Calabria), le cui vicende di anabattista ci sono abba
stanza note per dedurne che, ancor prima del suo soggior
no nei Grigioni e nella contea del Tirolo e del suo ritorno' 
a Napoli intorno al 1544-45, proprio in Calabria questo cap
puccino aveva ideato «molte chimere di interpretatione» let
terale della Bibbia, traendo forse ispirazione da un conte

sto sociale e religioso particolarmente accattivante per si
mili pensieri. 

Conseguenza delle delazioni del Manelfi, cui abbiamo 

accennato, fu probabilmente l'arresto, avvenuto nel marzo 

1552, del prete calabrese Apollonio Merenda, che una plu
risecolare storiogragia ha voluto necessariamente vedere le
gato alle terre di Guardia, S. Sisto e la baronia del Castel
luccio, in qualità di diffusore dell'evangelismo del Valdés. 

Cappellano del cardinal Pole a Viterbo, effettivamente 

il Merenda fu il diffusore in numerose «provintie di Cala
bria» del già menzionato spirito valdesiano, che col tempo 
si definì sempre più riformato alla maniera di Calvino. 

14 A. STELLA, Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo. 
Nuove ricerche storiche, Padova 1969, p. 25. 
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Lo stesso Merenda, in effetti, dopo il processo, che lo con

dannò al domicilio coatto, avvertì l'esigenza di riparare in 

Ginevra, dove abbracciò definitivamente il calvinismo, quella 
corrente di pensiero e di fede che resta, per la Calabria in 

particolar modo, tutta da scoprire. 
Al calvinismo aderì, tra gli altri, Ascanio Musitano di 

Castrovillari, che abbiamo incontrato in apertura di queste 
che le dichiarazioni del Policastrello ci individuapagine e 

come elemento di spicco nella)frenetica attività svolta 

dai calabro-valdesi intorno alla prima metà del sec. XVI. Su 

no 

nonquesto personaggio conosciamo praticamente nulla, 
tranne che, arrestato dal Sant'Ufficio Napoletano negli an

ni '60 del '500 e tradotto a Roma «doppo molti essamini con

fessò havere tenuto et creduto molte heresie, le quali abiu
rò publicamente nella Chiesa di Santa Maria sopra la Mi
nerva et promesso ancho di abiurarle in Napoli dove era dif
famato, et sene fuggì senza abiurarle a Genevra tra li here
tici, dove anchora sta»!". 

Nato come eretico a Castrovillari, dunque, dopo aver 

predicato la fede valdese tra la sua gente, anche per il Mu
sitano si ripete la stessa storia di molti altri eretici calabre
'si: fuga dal posto natio, il contatto con esponenti di altre 

sette ereticali, dunque «Genevra fra li heretici conversan

do et habitando». Ma di queste conversazioni, di questi fug
giaschi la storia deve ancora dirci molto e tutto resta anco

ra da scoprire sugli itinerari che legano la Calabria a Gine
vra nel secolo XVI. 

ALFONSO TORTORA 

15 Ms. cito 
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APPENDICE 

Sententia pro fisco Sancti Officii contra Ascanium
 

Musitanum.
 
Die sabbati 17 mensis mai 1567. Lecta et lata etc.
 

Noi Bernardino Scoto di San Mattheo de Trani, Scipio Rebiba 

di Santo Angelo de Pisa, Francesco Pachecco di Santa Croce in Hie
rusalem et Gio: Francesco di Gambara Santa Potentiana, de tituli per 
la miseratione divina della Santa Roma Chiesa Preti Cardinali, et nella 

Universa Republica Christiana, et per tutto il mondo contra la here
tica pravità Inquisitori generali della Santa Sede Apostolica et del 
Santissimo in Christo Patre et Nostro Signore Dio per la divina pro
videntia Papa Quinto spetialmente deputati. Havendo inteso che Asca
nio Musitano di Castrovillari era sospetto et inditiato havere tenuto 

et creduto molte heresie, et carcerato però prima in Napoli, dipoi qui 
al Santo Officio, doppo molti essamini confesso havere tenuto et cre

dute molte heresie le quali abiurò publicamente nella Chiesa di San
ta Maria sopra la Minerva, et promesso ancho di abiurarle in Napo
li, dove era diffamato, et sene fuggì senza abiurarle a Genevra tra 

li heretici, dove anchora sta, per il che fu monito ad instantia del Ma

gnifico messer Pietro Belo Procuratore fiscale del Santo Offitio, sot

to censure ecclesiastice et pene inflitte dalli sacri canoni et altre con

stitutioni contra li heretici fugitivi et impenitenti impose che fra certo 

termine dovesse comparire personalmente dinanti di noi al Santo Of
fitio il che non facendo fu dalli Illustrissimi et Reverendissimi Car
dinali Inquisitori Generali [ ] dechiarato et condannato detto Asca... 

nio Musitano essere cascato nelle censure ecclesiastice et sudette pene 
et altre contenute in detto monitorio. Et perché è passato l'anno et 

qui che detto Ascanio Musitano pertinacemente et con animo indu
rato et ostinato ha sostenuto et sostene le sudette censure ecclesia
stice di esse non curandosi et in Ginevra fra li heretici conversando 

et habitando. 
In nome di Nostro Gesù Christo, nella causa et cause predette 

vertenti nel Santo Offitio tra il detto magnifico messer Pietro Belo 

Procuratore Fiscale del Santo Offitio da una parte, et Ascanio Musi
tano da Castrovillari dall'altra parte, Pronunciamo, dechiariamo et 

sententiamo detto Ascanio Musitano come heretico fugitivo / imper
tinente' et pertinace essere cascato in tutte le censure ecclesiastice 

et pene imposte contra simili heretici fugitivi pertinaci, et imperti
nenti delli sacri canoni, constitutioni et leggi imposte et massime nella 

confiscatione de suoi beni mobili et immobili, attioni, giurisdittioni, 



125 Eretici in Calabria nel Cinquecento 

feudi et qualunque sorte de beni d'applicarsi dove di ragione si deve 

applicare, et che la persona sua, venendo in forza di potestà eccle
siastica si remette al foro seculare et si verrà in potestà del foro se

culare si debba punire secondo che comandano et vogliano le leggi 
civili, et perché al presente la persona sua non si può havere, voleno 

che la sua immagine in loco di essa persona si dia al braccio secola
re, et che esseguisca quello che vole la giustitia, secondo la laudata 

consuetudine di tal persona sole fare. Et così pronuntiamo, dechia
riamo et sententiamo in ogni melior modo etc. Ita pronunciamus Nos 

Cardinales Inquisitores generalea infrascritti 
Bernardinus Cardinalis Tranensis 

/ 

Scipio Cardinalis Pisarum 

Franciscus Cardinalis Pacheco 

Iohannes Franciscus Cardinalis de Gambara. 



 



LA VENDITA DEL FEUDO 

DI SAN MANGO PIEMONTE (1671) 

1. Durante il viceregno spagnuolo, per una condotta politi
- severa solo inca transigente e permissiva di re )e viceré 

-tema fiscale e tributario nel Regno di Napoli si «vende
va», si fittava e subaffittava di tutto, perfino la gestione di 
cariche politico-amministrative o militari d'interesse comu

ne, oltre le gabelle, sulle quali si riversavano gli interessi 
delle classi emergenti dell'epoca. 

L'affitto, pervertito dal tristo fenomeno del subaffitto, 
dava luogo a speculazioni e soprusi contro ragione e giusti
zia. La Corte, solo interessata al maggior rastrellamento fi
scale possibile, lasciava correre, purché alnon mancasse 

l'erario il necessario e alla cassa militare quanto occorreva 

per sostenere guerre e guerriglie in mezza Europa: un regi
me paracolonialista, foriero di un malcostume destinato ad 

, entrare nella consuetudine amministrativa del peggior me

ridionalismo spagnuoleggiante. 
L'affitto, d'altra parte, era un investimento vantaggio

so e sicuro, che in un periodo di grave crisi monetaria, qua
le si ebbe tra gli anni Venti ed Ottanta del sec. XVII, frutta
va introiti ben maggiori dell'8% d'interesse che correva su

gli investimenti nel debito pubblico, considerate le anghe
rie lecite ed illecite consentite. 

Si vendevano anche i feudi e le funzioni fiscali sull'am
ministrazione finanziaria delle università, ma con una nor

mativa giuridico-istituzionale che aveva le sue radici nel di
ritto de Feudis e nelle consuetudini che lo regolavano. 

L'infeudazione, a qualsiasi titolo, avveniva con decreto 

reale e l'exequatur al viceré, quale «proprietà» per diritto 

della Corona: sia che si trattava di cessione fra privati di 
terre già infeudate, con o senza contratto oneroso, con o sen

za patto di retrocessione, incluse o meno le funzioni fiscali, 
sia che riguardava, e a maggior ragione, infeudazioni di «ter
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re catturate» al demanio regio per fellonia o estinzione del
la linea feudale diretta. 

Invero le terre confiscate restavano per poco tempo al 
demanio: rendevano poco o nulla all'erario e in ogni caso 

la domanda superava l'offerta. Erano in molti, specialmen
te ricchi borghesi e nobili-mercanti «forestieri» a richiede
re feudi nel Mezzogiorno, investendo capitali, talvolta no

tevoli, in un'area a crisi monetaria incalzante, per un im
mobile facilmente commerciabile, quali erano diventati i feu
di durante il viceregno spagnuolo. 

La cessione tra privati invece comportava solo la tassa 

di relevo, mentre restavano inalterate le altre imposte, com

presa l'adoa, che da prestazione saltuaria e personale del 
barone era diventata annuale e in moneta, ripartita tra il 
barone, per un terzo, e i fuochi fiscali del feudo per gli altri 
due terzi. 

La voltura di queste imposte, e perfino dell'adoa, era 

lenta di decenni: restavano intestate all'antico feudatario per 
anni anche dopo la sua morte. Claudio Santomango, dell'an
tica famiglia già feudataria di San Mango, nel 1662 risulta 

ancora debitore verso il percettoredi Principato Citra di du
cati 874 quale «barone di San Mango», mentre questo feu
do era stato venduto, come vedremo, agli Alfano e nel 1662 

era infeudato a Giacomo Caracciolo della Rocca. 
L'indolenza della burocrazia vicereale e la «politica» del 

quieta non movere o quella del pasar la mano de sobre face
vano questo ed altro.' 

2. Le nuove infeudazioni di terre confiscate o che erano sta

te da sempre in demanio regio avvenivano anch'esse per con

tratto oneroso con pagamento immediato in «moneta di ca

mera» contro ogni falsificazione o limatura; ma potevano 
avvenire anche por merced, in ricompensa di particolari me

riti acquisiti nell'esercizio delle armi o dell'alta burocrazia 

o nel .carnpo della diplomazia napoletana, spagnuola o 

papale. ) 

Una vendita por merced fu quella di San Mango, nel 
1671, della quale ci occupiamo sulla scorta di documenti del
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l'Archivio di Stato di Salerno! e dei «Cedolari» di quello di 

Napoli.
, 

La storia di questo feudo nasce 'con il nome stesso dei 

Santornango. Michele Cioffi-, attento studioso delle famiglie 
nobili di San Cipriano Picentino e dal suo territorio, ci in
forma che il nome·originario-eJ7a,dè1ie Grotte (de Criptis), de
rivava cioè dalle grotte dei monti Picentini nelle quali se

condo la leggenda si sarebbe rifugiato San Magno, insegui
to.dalle milizie romanedurantela Jersecuzione di Decio (252 
d.C.). Si sarebbe verificato cioè il caso opposto di quanto ac

sono acadeva nella toponimia corrente, in cui le persone 
dare il nome alle contrade e ai casali e non viceversa. 

Da qualche parte è stato anche affermato che discen
dessero da un ramo cadetto degli Aquino di Castiglione, i 
quali avrebbero posseduto poi anche San Mango d'Aquino 
in Calabria Citra. Si tratterebbe ad ogni modo di un casato 

indigeno e non discendente dai tanti avventurieri longobardi 
e normanni, che invasero Salerno ed il suo territorio. 

Casale della foria di Salerno fin dal sec. XII è feudo di 

Rogerius Sancti Magni ', che non ha ancora subito la meta

.tesi della consonante g, mutandosi in Mango; cosa che inve
ce troviamo già avvenuta nel 1309 nella locuzione foriae Sa
lemi et S. Manghi", 

-3. Della cronistoria di San Mango ampi riscontri se ne 

- sarannotrovano nell'opera citata di Michele Cioffi qui 
riportati gli avvenimenti salienti che riguardano il feudo, 
che fu dei Santomango fino al 1606, in relazione alla vendi
ta del 1671 e al tramonto emblematico in quello scorcio di 
secolo di una delle più illustri famiglie nobili, di origine pi
centina, divenuta poi salernitana ed in seguito napoletana. 

DI STATO DI SA
LERNO (ASS) Protocolli notarili, B. 4997, fasc. 1971, f. 157 ss. 

2 M. CIOFFI, Note storiche su San Cipriano Picentino, Portici 1954, p. 

L'atto, contenente anche l'apprezzo, è in ARCHIVIO 

153.
 
3 Catalogo dei Baroni, a. 1150-1168, n. 450.
 
4 Rationes Decimarum Italiae sec. XIII-XIV, Campania, Città del Va

ticano 1942. 

1 
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Ancora casale della foria di Salerno verso la fine del sec. 

XIV, San Mango se ne dichiarò autonomo e, per quanto ele
vato al rango di baronia con l'aggregazione di Filetta ed al
tri piccoli casali, restò in sostanza terra piccola e povera, 
con pochi fuochi fiscali, che per l'imposta dovuta erano il 
magro reddito della corte baronale. Il titolo di baronia spes
so illudeva una realtà povera e inadeguata. 

Non abbiamo dati sul numero dei fuochi anteriormen
te al 1537 e quelli successivi appaiono poco affidabili per 
il non infondato sospetto che fossero maliziosamente gon
fiati a scopo fiscale. Tra i secoli XVI e XVII- si riscontrano 

forti sbalzi: ottantasei fuochi nel 1537, cinquanta fiscali e 

trentanove fumanti nello stesso anno 1571, con punte di cen

tocinquantaquattro nel 1545 e centoquarantaquattro nel '61, 
fino ai centocinque nel 1595 e ai trentanove nel censimento 

del 1665-66, dopo la grave peste del '56, in base al quale venne 

stabilito il prezzo del feudo di San Mango nel 16715. 
In realtà il feudo rendeva poco. Nel 1437 se ne lamenta 

-Oliviero de Santo Mango troviamo ora la variante velare 

del nesso ng al posto del gn. Le entrate sia feudali sia bur
gensatiche insieme «appena li bastano per suo vitto secon

do sua condicione»: fu creduto ed ottenne per decreto di Al
fonso il Magnifico il feudo gratuito «per se et sui heredi», 
con l'esonero da ogni colletta e donativo>. 

Gli Aragonesi avevano bisogno di consensi in quegli anni 
contro la fazione .angioina per la contestata eredità di Gio
vanna II a Napoli.

Dalla donazione del 1437 cominciò il periodo senza dub
bio più fortunato dei Santomango. Il feudo «franco» era un 

ambito privilegio che rendeva autonomi alla «terra» e con

feriva prestigio al casato. Tanto più che nel 1486 Ferrante 

I il Bastardo, sempre in cerca di alleati tra la nobiltà indi
gena, concedeva a Troiano Santomango il più delicato e pre

5 I dati sono desunti dai Cedolari, 88, f. 143; 89, f. 439; 90, f. 650 del
l'ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (ASN), in parte già in M. ROSARIA BARBAGAL
LO DE DIVITIIS, Una fonte per lo studio della popolazione nel Regno di Na
poli, Roma 1972, passim.

6 BIBLIOTECA PROVINCIALE DI SALERNO, Repertorio dei Quinternioni di 
Principato Citra et Ultra, San Mango. 
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seustigioso «ufficio di governo», la «cognitione criminale, 
mero et mixto imperio, Gladii potestate ac jurisditione alta 

et bassa et suo exercitio nelli casali di Filetto, S. Cipriano 
et Castiglione con la potestà di nominare il giudice, l'asses
sore e il mastrodatto-". 

Ma i Santomango avevano alle spalle già una tradizio
ne di munifica nobiltà, esercitata a Salerno, dove avevano 

casa «in plebe Sancti Joanni de Canabariis» a Porta Nova, 
al cui seggio erano ascritti. Avev�no contratto matrimoni 
con le più cospicue famiglie salernitane; avevano gestito e 

gestivano ancora dazi e gabelle, rivestivano incarichi pub
blici, si erano arricchiti di altri feudi, tra i quali, nel secolo 

XVI, la Tofarella presso Eboli ed il baiulato di Marsiconuo

vo, di diversi fiscali tra Sanseverino, Rodio, Prignano, Sa
la. E, cosa che ne rendeva ancora più splendida la reputa
zione, erano tra le pochissime famiglie salernitane che nel 
Seicento continuavano a ricevere l'omaggio del «columbe
ro», il serto di fiori portatole in processione dai «preti» del
la Diocesi, quasi tributarium munus, per aver donato qua
rundam domorum solum per l'ampliamento del Duomo di 
San Matteo. 

Carlo Borrelli", storico e «vindice» della nobiltà di san

gue nella polemica contro i sostenitori di quella di toga, ac

cenna ai Santomango imparentati con i Sannazaro: parlan
do dei Sannazaro ricorda i Santomango per via del poeta 
Jacopo, figlio di Masella del «nobile cavaliere» Baldassare, 
signore del feudo di San Mango e patrizio del seggio saler
nitano di Portanova. Fu questo certamente quel vincolo di 
parentela che consentiva ai nobili di provincia di ottenere 

il privilegio di essere «napoletano», se a Napoli si possede
va anche una casa aperta. 

E Santomango avevano casa a Napoli con servitù e scu

deria allargo dello Spirito Santo", dove avevano trasferito 

7 ASN, Cedolari 89, f. 289.
 
8 P. CARLO BORRELLI, Vindex neapolitanae nobilitatis, Napoli 1656, ri


portato da A. MAZZA, Historiarum Epitome de Rebus Salernitanis, Napo
li 1681, p. 159. 

9 ASS, Protocolli Notarili, B 4983, fase. 1642, f. 56. 
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la propria dimora fin dal secolo XVI, nei pressi del palazzo
dei duchi di Maddaloni, già prima che fosse ampliata la stra

da di Montecalvario ed edificata la Chiesa dello Spirito San
to, che diede nome al «largo» creatosi. Nel 1540 infatti i Quin
ternioni citati riportano, come vedremo, un Tommaso Sancto 

Mango «de Napoli». 
Restavano però iscritti al seggio di Portanova a Saler

no e nello stesso tempo godevano dei privilegi e delle grati
ficazioni culturali e sociali che comportava l'essere «napo
letano». Erano le agevolazioni d'incoraggiamento per l'ari
stocrazia di provincia a trasferirsi nella Capitale per accre

scere la dignità di una città che si avviava verso livelli eu

ropei; nello stesso tempo si compivano le aspirazioni di una 

promozione sociale e culturale, che in provincia era impos
sibile; e i Pinto, i Ruggi, i de Vicariis, i de Ruggiero, i Cava

selice, i Cioffi, solo per citare qualche esempio di aristocra
tici salernitani, erano anche «napoletani», pur restando 

iscritti ai seggi di Salerno. 
Sul finire del secolo XVI la fortuna dei Santomango co

minciò a volgere al tramonto. Sciupii, speculazioni sbaglia
te, spese esorbitanti per mantenere il sussiego del casato 

a Salerno e a Napoli ° per adempiere ad obblighi contrat

tuali ne erano all'origine. Lelio Santomango, ad esempio, ri
levando i feudi del fratellastro Troiano, che rendono duca
ti 320 all'anno, è obbligato a versarne 90 all'anno a Fabio 

Picadora, maritodi Olimpia, «sorella carnale» di Troiano, 
e' 100 all'altro fratello, Vespasiano, pro vita militari'v, Ma 

tutto questo è la causa contingente: quella vera è piuttosto 
il mancato adeguamento alle nuove esigenze della vita so

ciale ed economica, che a Salerno aveva subito una svolta 

decisiva dopo la caduta dei Sanseverino a metà del sec. XVI 
e.lo smernbramento del loro vasto stato feudale. 

Un male, questo, invero comune a molti altri casati della 

più antica aristocrazia, restia ad arti ed occupazioni «non 

nobili»; ed invece la generazione della nuova feudalità na

poletana, attraverso esperienze borghesi e «forestiere», in

'10 Repertorio dei Quinternioni cito 
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.duceva alla convivenza borghese-aristocratica come neces

esaria condizione di sopravvivenza progresso reciproco. 

4. Il dissolvimento della baronia di San Mango cominciò nel 
1591 con la vendita delfeudo di Filetta a Tommaso de Alfa
no, patrizio di San Cipriano per ducati 615011• Nel prezzo, 
quasi un terzo di quello stabilito dopo l'apprezzo nel 1671, 
era compresa anche la «cognitione» delle cause civili, cri
minali e miste, la mastrodattia per la riscossione dei tribu
ti e la notifica di atti ed ingiunzioni, lo scannaggio. 

La differente valutazione- è dovuta anche al fatto che nel
masle vendite tra privati, come in ogni acquisto di terre e 

serie, il prezzo veniva stabilito «a corpo», e comprendeva 
particolari convenienze e interessi non proprio materiali. 
Nelle infeudazioni invece, che riguardavano la Corona e l'am
ministrazione pubblica, la valutazione veniva data in base 

all'apprezzo, compilato da un apprezzatore regio assistito 

dal procuratore al Patrimonio Regio; e nel 1671, come ve

dremo, sarà la Corona a vendere, mentre nel 1591 era stato 

un «particolare». 
Fu una vendita libera tra privati, fatta con il patto del

la retrocessione, che in seguito fu motivo di un lungo con

tenzioso davanti al tribunale della Vicaria e concluso con 

una transazione solo nel 1621: Filetta restava ai de Alfano, 
e propriamente ad Antonio; figlio di Tommaso; ai Santoman

go invece era assegnata la rendita del 5% su di un capitale
nominale di ducati 1500, quanti ne restarono dopo che fu
rono soddisfatti debiti e legati dei Santomango. Non aveva 

avuto successo infatti il tentativo di riscatto, in virtù del pat
to di retrocessione, fatto da Giovan Battista: Santomango, 
succeduto al padre Lelio; vi impegnava la dote della moglie, 
Arminia de Grotto, che era di ducati 5600, depositati al banco 

adi Santo Spirito Napoli 12. 
Lo smembramento della baronia continuò nel 1606 con 

la cessione in salutum et pro saluto a saldo di debiti, fatta 

Il ASN, Cedolari, 89, f. 289.
 
12 ASS, Protocolli Notarili B. 4923, fasc. 1621, f. 581.
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in favore di Salomone de Alfano, genero di Lelio Santoman

go; il prezzo fu stabilito in ducati 608113• Anche questa fu 

vendita libera. La baronia tentava di ricomporsi nelle mani 

degli Alfano, che già avevano Filetta. 
In quegli anni i de Alfano!", nobili di origine longobar

da e baroni di San Cipriano, sono in ascesa e con l'acquisto
di Filetta e SanMango, aggregati a San Cipriano, e i casali, 
costituiscono nel cuore dei Picentini uno stato feudale ric
co di industrie laniere, conciarie e boschive e di risor
se agricole.

Anch'essi hanno «casa grande» a Salerno, ma non sono 

ascritti ad alcun seggio, per la forte opposizione incontrata 

tra molti patrizi salernitani (l'ascrizione doveva essere ap
provata all'unanimità dagli ascritti al seggio, essere poi sot

toposta al vaglio dell'avvocato fiscale e dello straticò'>, il 
magistrato che sorvegliava sulla correttezza degli atti pub

13 ASN, Cedolari, 88, f. 143.
 
14 Sugli Alfano e le più ragguardevoli famiglie sanciprianesi cf. M.
 

CIOFFI, Note cito Per i Cioffi in particolare cf. ID. G. DELILLE, Famigliee 

e proprietà nel Regno di Napoli, Torino 1988, pp. 112-22. Per i Santoman

go dai Quinternioni cito rileviamo che nel 1513 Alessandro chiede il rele
vo di San Cipriano; nel 1540 Tommaso «de Napoli» per la morte del pa
dre chiede l'investitura di Filetta, delle cause criminali nel casale di Ca

estigliano del Castello di San Mango (detto della Merola); nello stesso 

anno Svena, figlia del marchese di San Mango (?), per la morte del padre
chiede l'investitura della baronia di San Cipriano; nel 1547 Ippolita di 
San Mango chiede in feudo le «balcherie» di Giffoni per ducati 340 (i San

tomango avevano il monopolio delle gualcherie per la follatura del pan
no di lana, per il quale Giffoni andava famosa in tutto il Regno); nel 1652 

Vincenzo chiede l'inv-estitura su ducati 1200 della rendita delle «terre» 

di Giffoni e San Cipriano e si impegnava a darne 200 in dote a sua sorel
la e 80 a Ferdinando Landone; nel 1561 Troiano Santomango chiede l'in
vestitura della baronia di Filetta, del Pendino e del castello di San Man

go con una rendita annua di ducati 333 e della Tofanella presso Eboli; 
nello stesso anno Ottaviano, dell'altro ramo della famiglia, chiede il baiu
lato di Marsico Nuovo a causa della morte del fratello. 

15 Nella seconda metà del secolo XVII il privilegio di questa antica 

magistratura.garante 'delle istituzioni e della trasparenza amministrati
va, era tenuto solo da Napoli, Salerno e Messina, alla quale però fu tolto 

dopo l'infelice «guerra di Messina» degli anni Settanta del secolo. Per 
la procedura delle aggregazioni e la divisione in classi della nobiltà dei 
seggi -la prima era della nobiltà salernitana, la seconda dei cadetti non 

titolati cf. A. MAZZA, Historiarum cit., p. 19.-
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blici, prima di essere trasmessa al Consiglio Collaterale per 
la ratifica e il decreto relativo), nonostante le buone refe
renze presentate da altri e i «meriti» acquisiti nella vita pub
blica. Pesavano forse alcuni «sgarbi», anche remoti, nei con

fronti della nobiltà di seggio, non esclusi i Santomango, per 
via di Filetta più che di San Mango. E pesava ancora la con

dotta sregolata di Giovan Battista de Alfano e i suoi molti 
debiti, per i quali nel 1627 San Ma�o era stato venduto coat

tamente all'asta ad istanza dei creditori. 
San Mango venne allora acquistato da Tommaso Carac

dolo, che nel '47 sarà «Cavallerizzo» del duca di Guisa, per 
ducati 6730, con un aumento di ducati 650 su quanto nel 1606 

lo aveva pagato Salomone de Alfano al suocero Lelio San

tomango, in parte dovuto al gioco dell'asta, in parte alla ri
valutazione del feudo, che al censimento del 1595 aveva ri
velato 105 fuochi; un dato importante, ai fini fiscali, poiché
solo la portolania e la zecca dei pesi e misure davano un get
tito annuale rispettivamente di un ducato e mezzo e di tre 

a fuoco-v. 
A Tommaso Caracciolo succedette il figlio Giacomo, il 

, quale morÌ nel 1667 senza eredi in feudalibus, la qual cosa 

comportava la dichiarazione di feudo «vacuo» e la confisca 

al demanio. 
Si mise in moto la burocrazia per la «cattura» al dema

nio del feudo e delle entrate sia feudali, sia burgensatiche. 
In nome e per ordine del presidente della Real Camera del
la Sommaria, Don Diego Ulloa, il percettore del Principato 
Citra sequestra e prende possesso della «terra Sancti Man

ghi Pimontis et eius corpora et introita feudalia et burgen
satica», ne dà notizia al sindaco Diego Costantino e agli eletti 
Onofrio della Calce e Agostino Russo. Riceve dall'esattore 

erariale del defunto Duca, Donato Medico, la nota dei beni 
.burgensatici del Caracciolo: 

- Una casa palatiata grande con giardino; 
- Una massaria fittata a •.. Russo per ducati 45 annui; 

16 ASN, Cedolari, 88, f. 143.· 
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- Una massaria a San Mango; 
- Una selva presso il territorio di Castiglione affittata 

per erbaggio, con mandrizzo per ducati lO all'anno; 
- 215 capre affidate per ducati Il ogni cento all'anno; 
- 400 pecore affidate per ducati 12 al centinaio all'anno; 
- Diversi censi enfiteutici dovuti ai diversi vassalli e 

cittadini di San Mango per ducati 61/2; 
Le spese nei confronti dell'università sono state: 
- Agli Huomini armati in numero di 25 a ragione di car

lini. due ciascuno al giorno, ducati lO; 
A quattro cavalcaturi, ducati 2,2; 

- Al giudice a contratto, ducati 1717; 
JIA febbraio successivo si ha l'effettivo passaggio di San 

Mango al demanio regio, in «cattura» del quale resterà per 
tre anni, durante i quali viene fittato da Giovan Battista Pa

gano, patrizio salernitano, per appena ducati 234 all'anno-", 
, 

compresa la bagliva, la mastrodattia, le gabelle. 
unMa già precedentemente, il 31 gennaio, c'era stato
 

primo ricorso contro la «cattura». D. Antonio Brancia, na

.poletano, miles S. lacobi de Spada)", vanta una parentela in
 

linea ereditaria di quarto grado de iure civili: sua madre era
 

imparentata con i Caracciolo della Rocca. Si dice amareg
......giato « perché ha presentito da persone poco amorevoli 

se sia fatta denuncia in esso tribunale (della Sommaria) sotto 

pretesto che li feudi rimasti in detta eredità siano devoluti 
alla Corte perché non ve ne sia successore in grado ... »; ed 

invece c'era lui, erede legittimo «anco in virtù della nona 

gratia»: con la quale, concessa durante la rivolta di Masa

niello, tra l'altro si ribadiva il diritto di eredità fino al quarto 

grado. 

17 ASS, Protocolli Notarili, B. 5014, fase. 1667, f. 27. 
18 ASS. Protocolli Notarili, B. 5007, fase. 1670, f. 8. 
19 Nel 1621 lo troviamo tra i quattro giudici scelti tra i tribunali del 

Regno a far parte della speciale Giunta, per la revisione del processo a 

Giulio Genoino (cf. B. CAPASSO, Masaniello, Napoli 1919). Morendo, il Bran
eia lascia i suoi beni per la fondazione di un secondo collegio gesuitico
nel quartiere di Capuana con la clausola che, se l'opera non si fosse rea

lizzata, ducati 15000 sarebbero stati devoluti al collegio di Salerno e il 
resto al patrimonio della Compagnia. 
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Le «persone poco amorevoli» erano anche tra gli aspi
ranti all'acquisto del feudo. Né fu accolta la clausola difen
siva, che si appellava alla nona grazia. Il feudo di San Man

go, risponderà il tribunale della Sommaria, non era compre
hensum in gratia concessionis per sua Catholica Majestas sub 

die 23 julii 1665 proinde feudum subdictum esse apertum... 

e come... tale da incorporare nel demanio regio. 
Con la stessa motivazione vien rigettato anche il ricor-

J 

so presentato da Caterina Albertino dei principi di Cimiti

le, nata Muscettola, quale figlia di Giulia Caracciolo, sorel
la del defunto Giacomo: 

Nel 1665 intanto tornava dalla Spagna Don Luigi 
Poderico-", personaggio di rilievo per meriti politico-diplo
matici e soprattutto militari. Di lui si ricordava l'ambasce
ria a Madrid del 1649 per ottenere il ripristino delle gabel
le soppresse, che invero riuscì solo in parte, ma che instau
rò contatti più diretti tra la feudalità napoletana e la Coro
na di Madrid, la partecipazione alla difesa di Salerno in aiuto 

del duca di Martina e contro l'invasione navale francese del 

Carignano, l'apporto decisivo alla liberazione dello Stato dei 
Presidi di Toscana, che il viceré Onate sottrasse all'occupa
zione francese, le numerose campagne in tutta Europa quale
comandante generale delle truppe regie. Del Poderico era 

ancora vivo il ricordo dell'intervento a favore della sua trup
pa affinché ne .fosse migliorata la paga e il trattamento. 

Come era consuetudine, en consideracion de sus muchos 

servicios S. Maestà, che santa Gloria tenga, li have fatta... 

gracia donarli un feudo di valore di docati 12.000, vacuo o 

vacaturo in questo Regno Tanto furono valutati i «meriti... 

e i servizi» del Poderico; era valutazione standardizzata per 
un certo grado di meriti. 

Non è da escludere che nella «cedola esecutoriale» del 
16 aprile, cui abbiamo accennato, San Mango fosse già in
tenzionalmente destinato al Poderico. 

20 Sul Poderico ed i suoi tempi, oltre alla storiografia contempora
nea (Capecelatro, Campanile, Parrino, ecc.), cf. le opere critiche del GA
LASSO e la vasta produzione di A. MUSI, in particolare, Mezzogiorno spa
gnuolo: la via napoletana allo stato moderno, Napoli 1991. 
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San Mango però valeva appena la quarta parte e biso

gnava adeguatamente integrare i dodicimila ducati. A Ma

drid, cui competeva esclusivamente l'assegnazione dei feu
di, siano stati essi per contratto oneroso, o por merced, co

me nel caso del Poderico, sfuggivano molte cose sulla situa
zione reale nel Regno di Napoli; e lo si era visto nel '48/49, 
quando perfino il viceré conte d'Onate si era opposto all' e

xequatur di Filippo IV che concedeva por merced Salerno 

al principe Nicolò Ludovisi". 
. 

Una clausola nella concessione dei feudi por merced era 

-che se il feudo superava il valore del «merito» tipica 
espressione della cultura contrattualistica dell'epoca -l'as

segnatario era tenuto al rimborso dell'eccedenza, in caso 

contrario era la Corte tenuta al conguaglio. Il Poderico si 
dichiarò disposto ad accettare la clausola. Ma era molto dif
ficile per la Corte trovar danaro liquido per operazioni del 

genere. Si ripiegò allora sul feudo di Afragola, che risulta
va «vacuo». E ancora una volta si incorse in una topica di 

superficialità: Afragola era città demaniale, che si era riscat
tata a sue spese, ed aveva diritto ad un governatore annua

le di nomina regia, non ad un barone, che avrebbe compro
messo, sebbene si trattasse di un Poderico, la dignità e l'in
dipendenza della città. 

Al di là di ogni altra considerazione, era questa un'al
tra forma di rivolta civile e morale al sistema politico
amministrativo dell'epoca, tra il persistente feudalesimo e 

le esigenze dell'assolutismo moderno, che però la Spagna 
malamente riusciva a concretizzare in prospettiva di svilup
po politico, civile ed economico. 

Bisognò allora provvedere all'alternativa. Si ripiegò sui 
due feudi di San Mango e di Poderia nel Cilento, che era 

stato «devoluto alla Real Corte per morte dell'olim utile 

padrone di esso Paulo Tangredi», il quale non lasciava ere

di diretti-s. 

21 D. COSIMATO, Nicolò Ludovisi mancato principe di Salerno, Saler
no 1992, pp. 113-29. 

22 Poderìa e Foria nel 1560 risultano infeudate a Giacomo del Ver
me, patrizio salernitano del seggio di Portarotese e alla moglie Giulia 



La vendita del feudo di S. Mango Piemonte 139 

Il valore di San Mango però (ducati 2530, calcolati in 

base ai fuochi reali dell'epoca, che erano appena 39) e di Po
deria (ducati 2744) non raggiungevano neppure la metà dei 
dodicimila ducati. 

Le proteste del Poderico furono vigorose e dignitose, co

me si conveniva a tale personaggio, ma non possiamo dire, 
dalle carte consultate, se ci sia stato conguaglio. È questo, 
ad ogni modo, un esempio emblematico del decadimento di 
una istituzione antichissima, quale appunto l'investitura dei 
feudi, ridotta da professione politico-religiosa di onore e fe
deltà a termini di contrattazione e baratto. 

Ne soffriva la coscienza e la cultura di un uomo che in 

quegli anni era già «il rappresentante più prestigioso del vec

chio ed austero conservatorismo aristocratico messo in crisi 
dalla stretta dell'assolutismo regio e dall'ascesa del «ceto 

_ 

civile». 
L'Ulloa intanto, quale presidente della Camera della 

Sommaria, ordina l' «apprezzo» di San Mango, l'atto preli
minare ad ogni contrattazione, vendita o cessione dei feudi 
da parte della Corona. Lo compilò l'ingegnere Lorenzo Rog
giano con l'assistenza del procuratore del Regio Patrimo
nio il 30 novembre 1670. 

È il seguente+': 
(per riassunto) 

Entrate fiscali: 

1) La terra di San Mango ha 39 fuochi e, 
calcolato il prezzo delle seconde cause 

aalla ragione di due. 6 fuoco, secondo 

(che) in simillibus si è praticato et pra
tica dal Tribunale, danno una tassa di due. 234 

2) Calcolata la rendita (feudale) sopra det
ati 39 fuochi alla ragione di grane 15 

del Restaiono; successivamente Foria diventa feudo dei de Morra, patri
zi del seggio di Portanova e contemporaneamente di quello di Capuana 
a Napoli. Poderia invece resta ai del Verme, per passare poi a Tangredi,
estintisi senza eredi in feudalibus. 

23 ASS. Protocolli Notarili, B. 4997, fase. 1671, ff. 170 ss. 
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fuoco, quella (rendita) ascende a due. 5
 

e carlini 4 et sopra di essi la rendita
 

annoimporta per	 due. 1,2,13 
a3)	 Il prezzo della portolania ragione di 

carl. 15 a fuoco, conforme in simillibus 

si è praticato, calcolato sopra detti fuo
chi 39 importa per anno due. 58,2,10 

4) La tassa per detto numero di fuochi al
la ragione di grana, 1,1/2 a fuoco dà 

all'anno due. 20,18 

5)	 Il prezzo della zecca per detto numero 

di fuochi a due. 3 a fuoco ascende a due. 117. 

6)	 La tassa annua a ragione di grane 3 a 

fuoco due. 1,0,17 
collettiva due. 409,2,10 
C'è una postilla, che riguarda la portolania, «possedu

ta dal portolano Diego Gaudioso», per la quale «l'Universi
tà di Santo Mangho nel libretto del Real Patrimonio dal 1612 

è	 tassata in due. 12,2,8»; la zecca invece è «franca». 

Corpi feudali: 

1)	 Mastrodattia (che si pagava in proporzio

ne dei fuochi, per diritti di cancellerie
 

e conservazione degli atti ipotecari) «vi

sto che attualmente la terra è in dema
nio», approssimativamente si calcola in due. lO 

con una2)	 Trappeto: due stanze terranee
 

macina con tutti li stigli necessari; nel
 

quale trappeto il suddetto Barone ha il
 

jus prohibendi che vi hanno da andare
 

tutte le olive che si raccolgono nei ter


ritori di Chiese, se ne porta di rendita,
 
avutosi mira a quello che al presente
 
rende e che per il passato ha reso, annui due. 5 

3)	 Una rosolella di terreno (a Sant'Angelo 
di	 Filetta) con otto querce in demanio, 
ma posseduto da Ottavio Di Leone, ni
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pote del Barone e poi da Vittorio Alfa
no, figlio del detto Barone; questo risulta 

da informazioni prese sul luogo e non... 

si hanno cognizioni .dei corpi feudali esi
stenti nei casali di Ogliara, Filetto, Vi

gnale che risultano del barone di Santo 

.Mangho da un relevo del 1561 e del 1577, 
non si valuta 

4) Una casa diruta, detta casa diI prete in 

Vignale, non si valuta 

5)	 Dalla Bagliva della fida e 'disfida (l'im
posta per-risarcire i danni arrecati dal
la transumanza e dal pascolo) per tut... 

to il territorio di San Mango Piemonte, 
rendita annua 

6)	 Dallo scannaggio dellebestie che si am

mazzano nella potea sotto Corticelle, 
rendita annua 

7)	 Dalla masseria detta La Compra sopra 
il palazzo del Barone, di circa dieci mo

ja, arborata e vitata con diversi alberi 
da frutta, olivi e altro, si valuta tra fer
tile cd.infcrtilc, tenuto conto della quan
tità di olio e vino, per una renditaannua 

di 

8)	 Dallo jus delle donne che si maritavano, 
dovuto al Barone in ragione di carlini 4 

ciascuna,"ma'che sia-l'apprezzatore sia 

-il procuratore fiscale" in faaccertano 

ciem.loci non essersi mai .esatto, non si 
.waluta '. . .	 . . . . . . ..
 

9)	 Dalla montagna detta lo Castello della 

Merola o Selva del Barone per l'erbag
gio degli animali che si fidano, per quelli
che vanno a lignare Egna morta, per il 

terraggio del grano, dove si semina, ren

dita annua '. .	 . . . . . . . . . ..
 

due. O 

due. O 

due. 3 

due. 5 

due. 28 

due. O 

due. 12 
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lO) Bagliva dei censi enfiteutici perpetui, che 

si esigono da (sono elencate ventuno... 

persone, il censo oscilla tra le dieci gra
na e il ducato e tre carlini) due. 6,2,1 

11) Dai due giardini del Palazzo baronale 

una rendita annuale di due. 3. . . . . . . . . . . ..
 

Il Palazzo del barone è valutato in due. 1000.. 

Le entrate fiscali, le rendite dei corpi feudali, il capita
le di entrambi il Palazzo, meno ducati 883 dell'adoa, che si 

pagava in ragione di grana 15 a fuoco per ducati 51/2 all'an
no, assommavano a ducati 2689. 

5. La presa di possesso avvenne il17 giugno alla presenza del 
notaio D'Arminio, che era il notaio ufficiale del Regimentum 
Magnum di Salerno e attraverso il quale passavano tutti gli at

ti amministrativi della «Città». Furono testimoni Ottavio de 

Leone, governatore regio della «terra» nei tre anni di «cattu

ra» al demanio, il sindaco Antonio Medico, gli eletti Nunzio 

Russo e Giovanni De Falco e altri «particolari». Davanti a co

storo G. Battista Pagano, patrizio salernitano e per l'occasione 

deputato della Real Camera della Sommaria, il quale per tre 

anni aveva tenuto in affitto il feudo, consegna le lettere «com

missionali» a G. Battista de Lembo, anch'egli patrizio saler
nitano del seggio di Portarotese, maestro della Santa Casa del
l'Annunziata, carica ambitissima tralanobiltàsalernitana, già 
sindaco_çli Salerno I).el 1663; un degno procuratore di Don Lui

gi Poderico, in nome del quale prende possesso del feudo. 
Fu certamente una merced inadeguata e poco gradita, 

se in capo a poco più di un anno il Poderico se ne sbarazza, 
cedendo San Mango in «vendita libera» a Pompilio Gaglia
no ma e adi Napoli>', originario della «terra di Praiano» 

24 Figlio di Tiberio, ricco operatore economico con capitali impegnati
in molteplici attività e cospicue rendite sui fiscali di Eboli, Gragnano,
Positano, Piaggine, Castelluccio, Laurino; era padrone di feluche per i 
suoi commerci oltremare, titolare, tra l'altro, dell'arrendamento del sa

le dei quattro fondachi di Napoli, Gaeta, Salerno, Policastro con Bonati 
(Vibonati, allora capoluogo del distretto), e della gabella delle tre grana
dovuta dai panettieri per ducati 3500 all'anno; Pompilio eredita dal pa
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Salerno tipico rappresentante della ricca borghesia, impe
gnata in appalti e subappalti di gabelle e funzioni fiscali in 

molte università del Principato Citra, per migliaia di duca
ti, che contribuì nel corso del secolo XVII al mutamento del
la classe dirigente salernitana sia sul piano culturale e civi

le, sia su quello economico-sociale, dando alla città un vol
to più «moderno» e più dinamico, coinvolgendo la parte più 
attiva e intraprendente dell'antica nobiltà di seggio. 

Il prezzo non dovette scostarsi molto da quello stabi
se inlito dal Roggerio nell'apprezzo di due anni prima, 

quello fatto per l'occasione dall'apprezzatore Giuseppe 
Stanzione vennero riconfermate le stesse «voci» e le stes

se valutazioni-". 
Il carosello della compra-vendita riprese circa quindi

ci anni dopo, a scapito, come al solito, dei «sudditi e vassal
li», sui quali ogni nuovo padrone si rifaceva, e subito, del 

capitale esposto per l'acquisto. 
Dopo la parentesi del quarantennio dei Caracciolo, do

po i tre anni di «cattura» al demanio regio, i due circa del 
ebaronaggio del Poderico dei quindici dei Gagliano, San 

Mango ritorna ad un barone del patriziato salernitano, Rug
giero Cavaselice, figlio del maestro di campo G. Battista.", 

dre solo parte delle ricchezze, essendo stato donato il resto (circa nove

mila ducati) all'altro figlio Vincenzo, qui vacat Gimnasio ac studiis in hac 
civitate Salemi ut commodius possit vacare litteris et postea ascendere... 

ad gradum doctoratus ac sacerdotale (ASS, Protocolli Notarili, B. 4970, 
fase. 1633, f. 222). Possiede tuttavia circa ducati 850 di rendita all'anno 
solo sulle funzioni fiscali di Eboli, Praiano, Gragnano, Laurino, «Chiaja
ne sottane» (=Piaggine). Possiede inoltre il jus exigendi tornisienses quat
tuor pro qualibet salma (di otto tomoli) frumenti et cavallos tres pro quo
libet tumulo frumento et aliorum victualium, che si introducono in Sa
lerno, che gli fruttano ducati 2150 all'anno. Pompilio nel 1665 è uno de
gli eletti mastrodatti del Sacro Regio Consiglio, scelto" tra i designati della 

Piazza, nonostante l'ostilità della nobilità, che lo riteneva uno degli ucci
sori di alcuni di casa Carafa (G. GALASSO, p. 127).

25 ASN, Cedolari, 89, f. 493.
 
26 Nel 1649, dopo la bufera della rivolta e dopo il fallito assedio di
 

Salerno, che avevano creato disagi e lutti soprattutto alla nobiltà, G. Bat
tista Cavaselice pro servitio B. Virginis Montis Carmeli » per co« .•. ... 

modità dei padri, qui in dies egrotantur in odierno venerabili Monasterio 

propter aerem contagiosum et in dies pereunt ... et desiderant pro diebus 
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comedi origine picentina anch'egli, i predecessori Santo

mango e de Alfano, ed anch'egli, come costoro, di antica pro
sapia che risaliva ai tempi di Salerno principesca. 

se neSi chiude un periodo di successive speculazioni e 

apre un altro di relativo assestamento e adattamento al po
tere di un solo casato. 

Antonio Gagliano, figlio di Pompilio, nel 1687 vende pri
vatamente, come aveva fatto il Poderico con il padre, « ·la...

terra con i suoi vassalli, diritti, oneri», che ammontava... 

no a ducati 22 anni-? a Nicola Cavaselice, il quale, presente 
il sindaco di San Mango Pietro Bottiglieri, presta il debitum 

conjuramentum ligi i omagii, il quale si impegna, tra l'al
tro, a difendere a prezzo della vita propria e dei congiunti, 
e causadei propri averi, la della Corona di Spagna. 

L'acquisto procacciò il titolo di marchese al Cavaseli
ce annoche fra qualche avrebbe acquisito anche quello 

asdi barone del Controne, portatogli in dote dalla moglie 
sieme con cospicui burgensatici, valutati dagli apprezza
tori regii in ducati 2053. Aveva sposato Maddalena Moga
vero, erede feudalibus dello zio Biagio Magnavitelli, baro
ne del Controne, il quale l'aveva lasciata erede dei beni 
sia feudali, sia burgensatici con la clausola che con le ren

dite dei beni feudali, dei crediti fiscali e dell'adoa si isti
tuisse un monte di maritaggio per le donne nubili della 

terra di Controne. 
Anche i Cavaselice entrarono nel Gotha dell'aristocra

zia feudale titolata. Il manoscritto Pinto della Biblioteca Pro
vinciale di Salerno li annovera tra le «famiglie nobili delli 
tre seggi della Città di Salerno», ascritta al seggio del Cam

aestivis habitationem intus hanc civitatem pro infirmis in aere comodo 
... dona ai Carmelitani un «ospizio di case dirute con acqua corrente, un 

giardinello e un locale da poter adibire a cappella, ubi dicitur Lo Monte, 
antiquitus lo Salvatoriello, in quo erat ecclesia Sancti Bartolomei». ASS, 
Protocolli Notarili, B. 4978, fase. 1649, f. 21 ss. Il monastero allora era 

in loco ubi forum fieri consuevit, presso la chiesa dedicata a San Loren
zo de apotecis extra moenia, soppressa nel 1807. Il convento era stato fon
dato nel 1598: 

27 ASN, Cedolari, 90, f. 653 cito 



145 

\
 
La vendita del feudo di S. Mango Piemonte 

Il Cioffi ne descrive l'arma e sulla scorta del Campapo.
 
nile." e dell'Enciclopedia storico-nobiliare ne ricorda i rap

presentanti più significativi, tutti �militi, maestri di caJTI

po, portolani e giustizieri; il repertorio dei Quinternioni di 

Principato Citra e Ultra, ai quali abbiamo accennato, non 

segnala però alcun «relevo» di feudi o privilegio. Risulta
no 'invece impegnati nell'affitto e subaffitto di varie gabelle, 
tra le quali quelle delle carceri e delle meretrici, nel com

mercio soprattutto delle bufale; .posseggono inoltre rendi
te sui fiscali di molte università e il solo Orazio, ne11667, 
ne possiede per circa 1400 ducati all'anno-": quell'Orazio, 
il quale nel 1657 aveva ereditato da Giovanna Salierno, ve

dova di suo fratello, i beni valutati quindicimila ducati, an

che in ricompensa «per essere stata aiutata e sostenuta al 

tempo della peste»30. 
DONATO COSIMAT() 

28 G. CAMPANILE, Notizie di nobiltà, Napoli 1672. 
29 ASS, Protocolli Notarili, B. 5014, fase. 1667, f. 12. 
30 ASS, Protocolli Notarili, B. 4989, fase. 1657 II, f. 264. 



 



FEUDI, DEMANI E PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA 
*IN PRINCIPATO CITRA NELL'ETÀ MODERNA 

1. Introduzione 

Il feudo meridionale presenta delle caratteristiche di
verse sia da quelle dei paesi dell'Est europeo come ha ri-

-levato il Kula dove nell'età moderna vige il servaggio, sia 

anche da quelle dell'Europa occidentale, come osserva G. 
Bois per la Normandia, dove il signore feudale ha una ri
dotta riserva signorile e i contadini hanno già consolidato 

i propri possessi.'. Nel nostro Mezzogiorno siamo ben lon
tani da queste situazioni: il feudo ha subìto una certa tra

sformazione nel corso dell'età moderna, ma non paragona
bile al modello proposto per la Normandia. Per il regno di 

Napoli si è ipotizzato infatti che già nel Cinquecento vi sia 

stata una ascesa della feudalità attraverso il notevole incre
mento della rendita feudale ottenuta sia attraverso i diritti 

giurisdizionali e proibitivi sia soprattutto dal comparto agri
colo. L'aumento della rendita fondiaria feudale si interrompe 
solo intorno al 1620-50 a causa del crollo dei prezzi, soprat
tutto dopo la peste del 1656. In questo periodo la struttura 

del feudo si trasforma notevolmente al proprio interno. 

Questa interpretazione ricorrente è condotta spesso solo 

su singole aziende feudali, dalle quali sono stati tratti poi 
dei modelli interpretativi che hanno permesso di ricostrui
re le vicende del patrimonio feudale nell'età moderna. Si è 

* Si presenta in questa sede la prima parte di un lavoro complessivo
sui demani e sul baronaggio nel Salernitano nell'età moderna. 

Due diversi modelli di interpretazione del sistema feudale sono stati 
forniti da W. Kula e da G. Bois: il primo prende in esame quello polacco
nella tarda età moderna (W. KULA, Teoria economica del sistema feudale. 
Proposta di un modello, Torino 1977): il secondo (G. BOIS, Crise du [éuda
lisme. Economie rurale et démographie en Normandie orientale du dé
but de XIV siècle au milleu du XIV siècle, Paris 1976), elabora un model
lo per la Normandia orientale. 

1 
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in presenza, dunque, di studi limitati a pochi campioni, che 

in molti casi non possono offrire un quadro esaustivo dei 
mutamenti intervenuti nel lungo periodo>. 

Inoltre, se si ha una conoscenza limitata delle vicende 
dei demani feudali nel corso dell'età moderna, si ignorano 
quasi completamente quelle dei beni patrimoniali delle Uni
versità. Le uniche indicazioni ci vengono dalle opere di molti 
riformatori meridionali che pongono l'accento sulle rilevanti 
trasformazioni agricole operate sui terreni demaniali nel 

Mezzogiorno dopo la carestia del 1764. Un altro problema 
non affrontato globalmente è quello relativo alla politica go
vernativa settecentesca sulla sorte dei demani: se è nota l'in
decisione del governo borbonico ad intervenire per riforma
re la complessa materia feudale, nonostante gli incentivi ap

-portati dai novatori meridionali si vedano i dibattiti sca

turiti in seguito alle vicende della devoluzione dei feudi d'Ar
none e D'AtrP -, meno note risultano invece le motivazio
ni che hanno portato alla promulgazione della prammatica 
del Palmieri inerente la divisione dei. demani comunali del 
1792. 

Sempre in materia demaniale, le vicende inerenti le quo
tizzazioni avutesi nel decennio francese spesso sono state 

completamente divise dai processi di trasformazione inter
venuti sui comprensori demaniali nel corso dell'età moder
na: Inoltre buona parte delle ricerche sull'argomento han
no condiviso largamente i giudizi che S. Jacini ed E. Sereni 

2 Un quadro interpretativo del feudo meridionale ci è stato offerto 

da A. LEPRE, Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel '600 

e '700. Napoli 1973; riproposto in ID. Il Mezzogiorno dal feudalesimo al 
capitalismo, Napoli 1979; ID. Storia del Mezzogiorno nell'età moderna, 
I, Napoli 1989. Più in generale per il periodo di transizione dal feudali
smo al capitalismo si rimanda a M. AYMARD, La transizione dal feudalesi
mo al capitalismo, in Dal feudalesimo al capitalismo. Annali della Storia 

d'Italia, I, Torino 1978. 
3 Si rimanda alle opere di A.M. RAO, «L'amaro della feudalità». La 

devoluzione del feudo d'Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine 
del '700, Napoli 1984, pp. 336 ss.; G. INCARNATO, Le «illusioni del progres
so» nella società napoletana di fine Settecento, I. La crisi aristocratica, 
Napoli 1991. 
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avevano espresso già in merito alla vendita dei beni dell'Asse 

ecclesiastico. Per il primo, infatti, l'acquisto di nuove terre 

-
- ex ecclesiastiche non permette investimenti produtti
vi nelle aziende agricole, mentre per il secondo l'acquisizione 
o le usurpazioni di nuovi latifondi da parte della borghesia 
terriera - oltre a provocare contrasti fra proprietari e con

tadini non apporta cambiamenti di rilievo nei rapporti-

contrattuali agrari, che continuano a conservare una strut

tura semifeudale+, 
Gli studi condotti sull'argomento hanno privilegiato 

aspetti quali la distribuzione o la riappropriazione delle quo
te demaniali, i contrasti fra ceti opposti, mentre alcuni in
teressanti tentativi sono stati condotti su una gamma più 
articolata di fattori (demografia, distribuzione della popo
lazione, redditi, produttività)". Invece il nostro obiettivo è 

-quello di analizzare in un processo di medio periodo da 

metà '600 a fine '700 -, le vicende demaniali. Queste non 

possono essere separate ma devono essere prese in 'esame 

globalmente nel lungo periodo. La loro maggiore o minore 

consistenza è in rapporto a processi storici globali sia di ti

po demografico-territoriale (impaludamento delle coste, aree 

zonea vocazione urbana contrapposte a spopolate, cresci
ta differenziata per aree della popolazione, censuazione della 

proprietà ecclesiastica, maggiore o minore presenza dell'al
levamento stabulante o transumante, collocazione dei cen

tri su assi viari primari, maggiore o minore apertura alla 

4 Per i giudizi espressi cf. S. lACINI, I risultati dell'inchiesta agraria,
Torino 1976; e anche E. SERENI, Il capitalismo nelle campagne, 1860-1900, 
Torino 1968. Inoltre, per una sintesi sui posteriori dibattiti sul proble
ma cf. E. CORBINO, L'economia italiana dal 1860 al 1960, Bologna 1962; 
G. VALENTI, L'Italia agricola dal 1861 al 1911, in «Cinquant'anni di storia 

italiana», volI. 2, Milano 191 L 
5 Si rimanda a E. CERRITO, Territori, demani, comunità: per una in

terpretazione della questione demaniale. Il caso del Principato Citra nel 
XIX secolo, in «Rivista di storia economica», 5, (ott. 1988), pp'- 319-364; 
inoltre si vedano per altre provincie del Regno i saggi di L. MASELLA, De
cime e demani. L'eversione della feudalità in Terra d'Otranto, in «Qua
derni storici», n. 19, 1972, pp. 284-301; M.R. DE FRANCESCO, Equilibri ter

ritoriali e divisioni demaniali nel Contado di Molise, in Il Mezzogiorno 
preunitario, pp. 89-102. 
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domanda commerciale ed urbana) sia anche politico
amministrativi (compravendita dei feudi, smembramento ed 

accentramento degli stati feudali, creazione amministrati/ 
va dei comuni). 

Inoltre, a sottolineare la complessità di interpretazio
ne di questa materia, va osservato che alcune vicende in ma

teria demaniale sfuggono a qualsiasi analisi troppo mecca

nica di interpretazione. Ad esempio, in alcuni comuni le quo
-tizzazioni del Decennio saranno dovute oltre ai fattori pri

ma richiamati � alle congiunture momentanee e ai diversi 

rapporti di forza interni fra allevatori e proprietari o fra pic
coli e grandi proprietari. Questo a sottolineare che i processi 
storici sono condizionati, molto più di quanto non si pensi, 
da fattori antropici. 

La ricerca oltre all'utilizzazione della vasta lettera-

-tura demaniale coeva è stata possibile grazie ad una fon
te privilegiata, le Relazioni di sintesi del commissario ripar
titore Giampaolo". Queste per la precisione dei dati e la com

-pletezza di analisi che abbraccia un periodo di un secolo 
-e mezzo costituiscono una fonte unica per lo studio dei 

demani nel Mezzogiorno. È risaputo infatti che la documen
tazione esistente nei singoli archivi provinciali o presso l'Ar

-chivio di Napoli Archivio Winspeare e Camera della Som
maria è spesso troppo lacunosa per poter fornire un qua-

dro esaustivo della materia su realtà territoriali ampie. A 

questo scopo si sono presi in esame tutti i 170 comuni com

prendenti l'allora Principato Citra. Inoltre le nostre ser-ie 

sono state integrate con quelle ricavate da relevi, apprezzi 
feudali, catasti antichi, onciari e murattiani. 

,2. Il possesso della terra: feudatari, comuni, borghesi, con
'tadini 

A quanto ammontano i demani feudali e universali nel 
Principato Cìtra nel '700, sia in termini di estensione terri

6 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO. Atti demaniali, Relazione Giampao
lo, b. 881 (d'ora in poi ASS, Relazione). 
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toriale che in termini di valore capitale? Quanta parte di que
sti territori sono stati erosi e messi a coltura nel corso del
la tarda età moderna in seguito all'avanzata demografica? 
Che rapporto esiste tra beni demaniali e proprietà privata? 

Questi interrogativi si posti i primi pionieri delsono 

tema demaniale: basti pensare alle belle pagine di Giusti
no Fortunato e di Vincenzo Ricchioni a tale proposito. Al
lo stesso scopo, per verificare queste tesi si è presa in esa

me la materia demaniale per circa due secoli nel Princi

pato. Su una superficie provinciale ammontante a circa 

490.000 ettari, i demani universali finiscono per interes
sare oltre 161.000 tomoli (pari a quasi 52.000 ettari, esclu
dendo quelli dei comuni che sono in seguito passati alle 

provincie di Avellino, Potenza e Napoli). Va osservato che 

il valore capitale di questi e la loro rendita non si presta
no ad una facile valutazione, in quanto spesso tali compren
sori costituiscono i terreni peggiori, sterili o pietrosi o pa

Da..ludosi, adatti, nella migliore delle ipotesi, al pascolo 
una stima compiuta, nel Decennio francese prima della ri

massa una supartizione in i demani feudali presentano
 

perficie di poco inferiore a quelli universali (60.877 torno


li di terreno sono assegnati ai comuni nel Decennio, a cui 
una o abisogna aggiungere quota uguale superiore que

sta, rimasta come proprietà libera agli antichi baroni), pari 
a una superficie valutabile dai 45.000 ai 50.000 ettari di 
terreno. A questa estensione bisogna poi sommare i terre

ni allodiali, costituiti dai feudi rustici, dalle starze, da di
fese o singoli fondi, la cui superficie non si può comun

que paragonare a quella dei demani feudali. Dunque, de
mani universali e possessi e proprietà feudali interessano 

all'incirca 1/4 del territorio provinciale; a cui si devono uni
re altri 18.000 tomoli di fondi su cui gravano diritti colo

anici (trasformati in seguito colonìa perpetua dalla legi
slazione del Decennio). 

Inoltre, calcolati i territori appartenenti al demanio re

-gio come, ad esempio, l'antica difesa di caccia di Persa
no e quelli ecclesiastici provinciali che rappresentano-

percentuali al di sotto del 13% del territorio complessivo 
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del Principato", la proprietà libera viene ad interessare po
co più del 50% della superficie provinciale. Si deve tener 

conto, inoltre, che queste stime in primo luogo si riferi
scono alla superficie coltivata e non a quella agraria e fo
restale (quindi escluse strade, fiumi, montagne, ecc.); in s�

condo luogo che la superficie demaniale sia universale che 

ex feudale come anche le proprietà latifondistiche sono sot

tostimate, non solo per le imprecisioni catastali ma anche 
- comeperché la sotto-registrazione si vedrà meglio in se

guito ed il controllo sulla formazione del catasto napo-

leonico costituiscono il vero elemento per l'ascesa econo

mica della borghesia fondiaria nei comuni del Principato. 
Va osservato comunque che questa sperequazione nella ri

partizione fondiaria diventa molto più acuta nella parte me

ridionale della provincia, dove, man mano che ci si allon
tana dall'area fortemente urbanizzata, aumentano i beni 
demaniali e quelli della proprietà ecclesiastica, non erosi 
dalla crescita demografica.

È ben vero che queste cifre non sempre sono complete,
data lalacunosità di alcuni documenti: dunque sembrereb
be inutile presentare questi dati anche con il supporto dei 
decimali. Ma si deve osservare che tale imprecisione è la ca

ratteristica propria di tutti i risultati di studi condotti su 

fonti seriali redatte in età moderna, dove con una certa fre
quenza si verificano discordanze di superfici e di contabili
tà finanche nello stesso documento. Queste cifre d'altron
de derivano da una paziente e laboriosa opera di ricostru

zione, che ha dovuto stabilire attraverso aggregazioni comu

nali la consistenza dei patrimoni demaniali ed ex feudali alla 

fine dell'età moderna. 

7 La proprietà ecclesiastica nel Priricipato, dallo spoglio dei catasti 
napoleonici, risulta al di sotto dei beni della Chiesa di altre provincie.
A questo proposito cf. A. PLACANICA, Alle origini dell'egemonia borghese
in Calabria, La privatizzazione delle terre ecclesiastiche (1784-1815), Na

poli 1979, pp. 407-430; M.A. BARRA, La liquidazione dell 'asse ecclesiasti
co e il mercato della terra, in L 'Irpinia nella società meridionale, Avelli
no, Edizioni del centro Dorso, 1987; G. MONTRONI, Società e mercato della 
terra: la vendita dei terreni della Chiesa in 

. 

Campania dopo l'Unità, Na

poli 1983. 
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Con un quadro di tal genere, in cui i beni feudali risul
tano distribuiti in modo disomogeneo, i maggiori compren
sori sono collocati in quelle aree dove nell'età moderna si 
sono andati formando i più consistenti complessi feudali. 
In questo modo, ad esempio, nell'ex baronia di Novi, che si 
estende su una superficie di oltre 20 mila tomoli di fondi 
feudali e più di 20 mila di demanio universale, -il ridimen
sionamento dei beni allodiali dei baroni locali è in corso già 
nel Settecento e si deve alloro assenteismo e alla loro com

pleta mancanza di iniziative imprenditoriali. A questo si ag
giunga che a Novi l'ultimo baronaggio di origine genovese, 
come gli Zattara ed i Pasca, smembra nel corso del secolo 

XVIII tutto il corpo del feudo a favore di suffeudatari locali". 
Un secondo complesso feudale che rispecchia in parte l'an
tica struttura della baronia del Cilento dei Sanseverino com

prende con un nucleo centrale costituito da Teggiano 
buona parte delle università del Vallo di Diano, che hanno 

demani feudali promiscui pari ad oltre 7.000 tomoli ed uni
versali per oltre 21.000. Nel corso dell'età moderna questo 
stato feudale è opportunamente smembrato da parte della 

monarchia spagnola, che dopo il 1552, con la fine definitiva 

dei Sanseverino, tende a ridimensionare il potere del baro

naggio delle provincie".
Nell'area degli Alburni vi è il feudo dei Tocco di Mon

temiletto che raggruppa ben cinque università e compren
de qualche migliaio di tomoli di demani universali. Questo 

comprensorio feudale si è venuto formando nel corso della 

tarda età moderna, ma a causa della crescita demografica
del Settecento subentra una rilevante alienazione dei beni 
baronali di proprietà libera, tanto è vero che a fine secolo 

XVIII la rendita feudale proviene in buona misura dal com

parto fondiario!". Infine nella pianura sono due i complessi 
8 Cf. P. EBNER, Storia di un feudo nel Mezzogiorno: la baronia di No

vi, Roma 1943. 
9 Si rimanda a R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà 

del barone ribelle, Salerno 1985; G. CIRILLO, La rendita feudale, in Il Prin

cipato Citra nella tarda età moderna (secc. XVII-XVIII), in «Bollettino sto
rico di Salerno e Principato Citra» VIII, 2, (1990), pp. 65-110. 

10 G. CIRILLO, La rendita, cit. 
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feudali più rilevanti: il primo appartenente ai Doria d'An
gri, che comprende le università di Eboli, Capaccio, Giun

gano e Angri e presenta un'estensione di circa lO mila to

moli di demani feudali e altrettanti di demani universali; 
il secondo è costituito dal corpo del vecchio Stato di No
cera e presenta qualche migliaio di tomoli di demani feu
dali e oltre 7 mila di universali. Anche in questi ultimi due 

casi, fra Sei e Settecento, si assiste ad una rilevante com

pravendita di feudi che vede il sovrapporsi di varie casate 
'

feudali. 
. Su un altro versante la proprietà privata, sia borghese 

che contadina, tende a consolidarsi nel Principato fra il Set
tecento ed il Decennio francese, prevalentemente tramite i 
censi perpetui e le enfiteusi. Questo processo si inserisce 

in quello di carattere europeo che ci è stato ben illustrato 

per alcune aree dell'Europa occidentale. È stato stimato che 

già nel secolo XVII la proprietà in mano ai conduttori in 

Francia raggiunge il 40-50%, mentre per l'Inghilterra si toc

cano quote pari al 25-30%11. A questo proposito Etienne Juil
lard per il Settecento osserva per l'Alsazia che la proprietà 
contadina è dominante nella parte settentrionale della re

gione e che il suo consolidamento ha' determinato una cer

ta modernizzazione nell'ambito della struttura agraria'<. An
che in Provenza René Baehrel rileva nello stesso periodo la 

presenza notevole di proprietà privata, mentre per la Lin
osserva sec.guadoca E. Le Roy Ladurie che, sempre nel 

-XVIII, vi è una torte di/visione della proprietà in seguito 
-alla crescita demografica che si contrappone ai grossi ac

corpamenti seicenteschi+'. Lo stesso può dirsi per l'Ile-de
France come rileva J. Jacquart e per la Borgogna 
M. Venard - dove la proprietà contadina è consolidata. AI-

Il Cf. le cifre riportate nel saggio introduttivo di Brenner in Il dibat
tito Brenner, Torino 1987. 

12 E. JULLARD, La vie rurale dans la Plaine de Basse-Alsace, Strasbourg
Paris 1953. 

13 
-Cf. R. BAEHREL, Une croissance: la basse Provence rurale (fin XVI 

siècle -1789), Paris 1961; E. LE Rov LADURIE, Contadini di Linguadoca, Bari 
1970. 

' 
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lo stesso processo si assiste per molte regioni inglesi 14. An
che per altre regioni europee, come in Catalogna, Pierre Vi
lar rileva per il Sette-cento la diffusione a macchia d'olio della 

piccola proprietà contadina, che è connotata in alcune aree 

da una maggiore modernità, la quale si traduce nell'amplia
mento del vigneto e nella introduzione di colture industria
li come quella del tabacco'>. Allo stesso modo Pierre Pon
sot per l'Andalusia osserva come anche in presenza di reseT 

-agricole basse la piccola proprietà è notevolmente diffu
sa, mentre per la Germania W. Abel, sempre per lo stesso 

secolo, ne nota il consolidamento, a cui si affiancano i cam

biamenti di carattere agronomico!". 
Anche in Italia il consolidamento della proprietà priva

ta già nel corso del XVIII è un fatto ormai avvenuto. Il re

-gno del piccolo possesso come hanno dimostrato studi 
-recenti e meno recenti è presente soprattutto nella dor

sale alpino-appenninica17. 
Per il Mezzogiorno si assiste ad un processo pressoché 

analogo. Il Villari per le università che compongono il feu
do dei Caracciolo di Brienza nel Settecento osserva che 

il 20-22% del territorio appartiene ai privati!". Per il Delil
le, addirittura, il Settecento è un punto di arrivo della pro

14 Per la struttura della proprietà in Francia si rimanda a). JACQUART, 
-La crisi rurale en Ile-de-France, 1550-1670, Paris 1974; P. DE SAINT JACOB, 

Mutations économiques et sociales dans les campagnes bourguignonnes
à la fin du XVI siècle, in «Etudes rurales», 1(1961); P. GOUBERT, Le pay
san et la terre: seigneurie, tenure, explaitation, in F. BRAUDEL e E. LABROUSSE 

(a cura di), Historie économique et sociale de la France, vol. II, Paris 

1970-80. 
lS P. VILAR, La Catalogne dans l'Espagne moderne. Les transforma

tions agraires, tome II, Parigi 1962. 
16 Per il lavoro di P. PONSOT si rimanda alla Storia economica e socia

le del mondo, V, tomo I (Le rivoluzioni 1730-1840), a cura di P. LÉON, Bari 
1980, pp. 217-225; W. ABEL, Congiunture agrarie crisi agrarie, Torinoe 

1974. Per la Bassa Alsazia si rimanda a E. JULLARD, La vie cito 
17 A questo proposito si rimanda allabibliografia contenuta nei sag

gi di S. Lupo, I proprietari terrieri nel Mezzogiorno, pp. 105-149; G. MAS
SULLO, Contadini. La piccola proprietà coltivatrice nell'Italia contempo
ranea, pp. 5-43, entrambi in Storia dell'agricoltura italiana in età contem

poranea, di P. Bevilacqua, Venezia 1990.a cura 

18 Cf. R. VILLARI, Mezzogiorno e contadini nell'età moderna, Bari 1971. 
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prietà contadina. Nel senso che tramite la censuazione in 

alcune aree, come la Valle Caudina e la Puglia, al latifondo 

feudale cerealicolo si affianca la trasformazione a semina
tivo arborato da parte della proprietà contadina!". Da recenti 
studi condotti sulla Puglia come nei due Principati è stato 

osservato il consolidamento del piccolo possesso contadi
no a cui si coniugano sempre colture arborate promiscue, 
in cui il denominatore comune è la dellapresenza 
viticoltura-". 

Per il Principato Citra, da un'analisi condotta sui cata

sti onciari e su quelli napoleonici per oltre la metà dei co

muni, emerge che la proprietà privata fra metà Settecento 

e gli inizi dell'Ottocento si è andata consolidando in tutta 

la Provincia. Dove il processo è stato più imponente è nelle 

aree epianeggianti come nel bacino del Sele nell'Agro no

cerino. Nella prima area, anzi, agli inizi del secolo XIX al 
latifondo feudale subentra quello borghese.L'agricoltura si 

19 Si rimanda a G. DELILLE, Famiglia e proprietà, Napoli 1967; ID., Agri
coltura e demografia nel regno di Napoli, Napoli 1977; ID., Croissance d'une 
societé rurale: Montesarchio et la Vallée Caudine aux XVIII siècles, Na

poli 1973. 
20 Il riferimento d'obbligo è a G. POLI, Appunti per una interpretazio

ne del paesaggio agrario pugliese attraverso i catasti onciari; M. BENAI
TEAU, Il paesaggio agrario nei due Principati secondo i catasti onciari del
la metà del settecento (1741-1755), entrambi in Mezzogiorno settecentesco, 
cit., rispettivamente pp. 291-316 e 267-284; ora si vedano a questo propo
sito L. PALUMBO q. POLI M. SPEDICATO, Quadri territoriali equilibri so

ciali e mercato nella Puglia nel Settecento, Gelatina 1987; e A. MUSI, Il 
Principato Citra dal 1266 al 1861, in Storia del Mezzogiorno, (a cura di 
G. GALASSO), Roma 1986. 

In relazione agli studi provinciali inerenti la proprietà nel Mezzogior
no nel periodo moderno si rimanda a G. MONTRONI, Società e mercato della 
terra cit.; E. SERENI, Il capitalismo nelle campagne, 1860-1900; Torino 1968; 
A. CESTARO, Gli aspetti della questione demaniale nel Mezzogiorno, Bre
scia 1963; R. COLAPIETRA, Gli acquirenti dei beni ecclesiastici in Abruzzo 

dopo l'Unità, in «Annali di storia economica e sociale», n. 7, Napoli 1966; 
R. GIURA, LONGQ, Clero e borghesia nelle campagne meridionali, Matera

< 

1967; M.A. BARRA, La liquidazione cit.; S. lACINI, I risultati dell'inchiesta 

agraria cit.; L. DE ROSA, Una storia dolente: le faticose origini del credito 

agrario, in «Rivista storica italiana», 1964, pp. 102'7 ss.; L. DAL PANE, In
torno ai «Cento anni di storia agraria italiana», in «Rivista di storia del
l'agricoltura», 1964, p. 179. 
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basa sulla cerealicoltura alternata al riposo pascolativo, do
ve prevalgono i seminativi nudi praticati nelle masserie di 

campo, ma è anche caratterizzata dal pascolo e dalle difese 

atte all'allevamento bufalino e bovino che in genere usufrui
sce	 della palude.

Il carattere latifondistico di tutta l'area risulta eviden
-te dall'elevata presenza di beni feudali, ex ecclesiastici 

confluiti poi nel demanio dello Stato -, universali, ma an

che di una cospicua fetta di proprietà libera che agli inizi 
dell'Ottocento copre una parte rilevante del territorio. La 

- -proprietà privata ha raggiunto nel Decennio francese 

oltre il 60% del territorio complessivo (31 % piccola proprie
tà, 20% media proprietà ed il 14% in possesso dell'ex feu

datario), mentre oltre un quarto del territorio è interessato 

dai beni ecclesiastici e dai demani comunali. L'Agro noce-c 

rino, invece, è caratterizzato in larga misura dalle colture 

arbustive pregiate. In quest'area vi è una più forte inciden
za di terreni demaniali ed ecclesiastici, a cui si affianca un 

certo consolidamento della media proprietà (da 20 tomoli 
in poi), con il 24% dei possessi sul totale della superficie e 

un estremo frazionamento della piccola proprietà (meno di 
lO tomoli) che raggiunge appena il 6% dei territori 
dell'area.". Un più sostenuto consolidamento della piccola 
proprietà contadina si è avuto nella collina interna: a Mer
cato Sanseverino raggiunge il 77% della superficie globale, 
seguita da percentuali meno elevate nelle collinedelBus
sento (46%); mentre quote più ridotte presenta nel medio 

Sele e nel medio Calore (in entrambe le aree" la superficie 
privata raggiunge circa il 40%); la media proprietà invece 

si è consolidata notevolmente (24% della superficie nel me

dio Sele, 33 % nelle colline del Cilento occidentale, fino a ri
dursi all'Il % nelle colline del Cilento orientale). Infine, nel

-
21 A Nocera Superiore ed Inferiore, ad esempio, nel Decennio su 

una superficie di 7.993 tomoli per 2.768 ditte- solo 16 proprietari supe
rano i 90 tomoli, mentre buona parte delle ditte non hanno che una azien
da media di qualche tomolo (proprietà ecclesiastiche e demani comunali 
raggiungono il 26% del territorio). 
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l'area, si evince una meno rilevante incidenza della proprietà 
ecclesiastica e dei demani comunali (si passa da oltre il 30% 
del medio Calore e delle colline del Bussento a poco più del 
20% delle colline del Cilento orientale). 

La collina litoranea presenta al proprio interno carat

teristiche molto disomogenee: in quella del Cilento e del gol
fo di Policastro si evince un forte consolidamento della pic
cola proprietà contadina (41 % nelle colline litoranee del Ci
lento e 34% nelle colline del golfo di Policastro), mentre al

l'opposto in quelle di Salerno, anche in presenza di notevo

li possessi di piccoli proprietari, se ne rileva il grandissimo 
frazionamento (meno del 7%). Più articolato il quadro pro
prietario a Cava de' Tirreni e Salerno. Nella prima città su 

una superficie di 9.714 tomoli per 1.259 ditte si ha un'a
zienda media inferiore ad un tomolo. A Salerno invece, su 

17.917 moggi di superficie per 1.214 ditte oltre 3.000 

appartengono a solo 122 benestanti, mentre una notevole 

concentrazione di terra è in mano a forestieri non residenti 

(2.647 moggi) e a persone giuridiche (1.893 moggi). Allo stesso 

modo la media proprietà presenta una struttura simile, an

che se con percentuali più elevate nelle colline del Cilento 

e e medel golfo di Policastro (rispettivamente 29% 39%) e 

no rilevante in quelle di Salerno (poco più del 12%). Que
st'ultima registra anche notevoli comprensori di proprietà 
ecclesiastica e demaniale (48% della superficie).

Anche nelle aree montane si è avuto dal Settecento al 
Decennio un consolidamento della piccola proprietà conta

dina (con percentuali che superano il 60% del territorio nella 

montagna fra alto Sele e Platano e nell'alto Mingardo e Bus

sento); all'opposto risulta ridotta la presenza della proprie
tà borghese che interessa percentuali medie equivalenti al 
10% della' superficie complessiva. La caratterizzazione ter

ritoriale è data invece dalla forte incidenza sia di demani 
comunali che di proprietà ecclesiastica. 

Si' evince dunque per il Principato un diffuso consoli
damento della proprietà privata, sia essa contadina che bor

ghese. La prima presenta delle unità fondiarie più ampie nel
la piana del Sele e in buona parte della collina interna e li
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toranea cilentana, mentre è caratterizzata da minuscoli fondi 
nelle colline litoranee di Salerno e dell'Agro nocerino. An
che la media proprietà ha avuto una notevole affermaiio

con una più forte rilevanza nella piana del Sele. Infine 

i grossi comprensori demaniali ed ecclesiastici anche se 

ne, 
-

-in parte erosi dalla crescita demografica settecentesca 

presentano ancora una certa importanza in buona parte delle 

aree montane e del bacino del Sjle22• 
3. Le premesse: l'attacco alle terre demaniali nel Seicento e 

nel Settecento. 

Le aspirazioni ataviche di raggranellare un minuscolo 
-fondo, la perenne fame di terra come scrive Rocco Sco
-tellaro nella sua Uva puttanella che contrappone gruppi

contadini in faide familiari interminabili, il timore dei cat

tivi raccolti e delle calamità naturali, le- sopraffazioni quo
tidiane da parte dei baroni e dei notabili locali caratteriz
zano nella loro quotidianità la vita dei contadini del Sud23• 
Tutto il corso dell'età moderna è contrassegnato da questo 
continuo sbocconcellamento da parte dei contadini dei de
mani universali e feudali che sono dissodati e messi a col
tura. Dietro pagamento delle esazioni decimali, una miria
de di contadini finisce per trasformare il solo diritto usu

22 L'analisi sulla proprietà è stata condotta su 60 comuni suddividen
ado questa in fasce di ampiezza progressive: da 0,1 lO tomoli (piccola 

aproprietà); da 10,1 50 (media proprietà); oltre i 50 tomoli (grande pro
prietà). Per i comuni presi in esame si rimanda a G. CIRILLO, Il Principato
Citra nella tarda età moderna: paesaggio agrario, proprietà, produzione, 
parte I, in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», I 1-2 (1992) 
e II 1 (1993). Per un quadro complessivo sulla struttura agraria nel Prin
cipato nell'Ottocento cf. V. AVERSANO G. CIRILLO, Quadro agrario e «atti-

vità civili» nel Principato Citra agli inizi dell'Ottocento, in Salerno e il 
Principato Citra nell'età moderna (secoli XVI-XIX), Atti del convegno del 
Centro Studi «A. Genovesi», (Salerno 1984), Napoli 1987; V. AVERSANO, Geo
grafia e catasto napoleonico: analisi territoriali sul Principato Citra, Na

poli 1987; L. ROSSI, Terra e genti del Cilento borbonico, Salerno 1983; ID., 
Dualismi economici nel Mezzogiorno liberale. La provincia di Salerno, Sa
lerno 1988. 



23 R. SCOTELLARO, L'uva puttanella, Torino 1970. 
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fruttuario in pieno possesso su minuscoli appezzamenti de
maniali. Questi vengono trasmessi agli eredi di generazio
ne in generazione. Ad incidere da acceleratore su questo pro
cesso è la forbice malthusiana, per cui in rapporto alla cre

scita demografica la popolazione si deve ritagliare nuovi ter

reni demaniali sempre più marginali da mettere a 

coltura. 
.Attraverso l'esame dell'andamento della rendita feudale 

nel Principato si è osservato che questa fase di trasforma
zione è iniziata già nel corso del XVII secolo e continua in 

modo molto più incisivo nel secolo successivo. Nel Seicen
to comunque l'attacco ai terreni demaniali è appena inizia

-to. Intorno alla metà del secolo come si evincé da una si
-gnificativa quantità di apprezzi e catasti antichi vi è an

cora, anche a causa della bassa consistenza demografica se

guita alla peste, una utilizzazione parziale del demanio. Ad 
-esempio, nel seicentesco apprezzo di Acerno di poco po

-steriore alla peste risulta diffusa la piccola proprietà con 

una elevata utilizzazione del demanio universale, nel quale 
«si semina nei boschi» e «si pratica I'allevamento»>'. 

-Nella vasta baronia di Novi in un apprezzo del 1660 
- che comprende buona parte del Cilento occidentale, si 
evince che dappertutto è diffusa la piccola proprietà conta

dina concentrata però soprattutto nei casali a cui si 
affiancano massicci comprensori demaniali largamente usati 
dalle comunità. A questa data, di dissodamenti e di usurpa
zioni di demani non vi è traccia, anzi la peste del 1656 nel
l'area è stata t;lmente virulenta che ha causato la desertifi
cazione con un successivo accentramento proprietario 
di alcuni casali (Grasso, Salella di Gioi, Vetrale e Patta

niello)"'. 
Un quadro già leggermente diverso presentano i cata

sti antichi di Perdifumo (1670) ed Agropoli (1663). In queste 

24 L'apprezzo di Acerno è riportato in Appendice all'articolo di G. CI
RILLO, Il Principato Citra nella tarda età moderna cit., pp. 73-78. 

25 Cf. L'Apprezzo dello stato di Novi, a cura di FRANCESCO TIMPANO, 
in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 1/2 (1984). 
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università la proprietà privata si è già notevolmente conso

lidata: vi sono 465 appezzamenti di terreno nel primo co

mune in mano ai privati e 167 nel secondo comune. In que
sto caso però nonostante la peste notevoli appaiono- .,....

i dissodamenti praticati già subito dopola.metà del Seicen

to, come attestano le.numerose colture a «pastine» (nuova 
piantagione). Per cui .c'è da ritenere (lo si evince successi
vamente dagli onciari-di metà Settecento) che siano iniziati 

già a questa data i dissodamenti dbi terreni demaniali>. Nel

l'apprezzo seicentesco di Eboli (1640), oltre a un certo con

solidamento della proprietà privata, emerge che gli enormi 

comprensori demaniali sono utilizzati per l'allevamento bu
falino, bovino e ovino?", Qualche elemento in comune alla 

struttura territoriale di Eboli presentano anche gli apprez
-zi dell'inizio del Settecento che comunque riflettono una 

-struttura agraria di fine Seicento .di Albanella e Monte
corvino. In entrambi i centri vi è una proprietà contadina 

consolidata, ma la caratterizzazione del paesaggio agrario, 
oltre alle colture arbustive, è data dalla massiccia presen
za delle difese feudali e universali utilizzate per 
l'allevamento-s. Allo stesso modo negli apprezzi di Sacco e 

Roscigno (1706) è presente la piccola proprietà contadina 

legata al vigneto, mentre anche qui una parte del demanio 

è coltivata dai cittadini della comunità a frumento e legu
mi ed un'altra utilizzata a pascolo per l'allevamento del 
bestiame-s. 

Che una parte dei territori demaniali siano già stati alie
nati alla fine del secolo XVIII è dimostrato ad esempio per 

26 Per i catasti di Agropoli e Perdifumo cf. G. CIRILLO, Il Principato
Citra nella tarda età moderna cit., pp. 65-69. 

27 L'apprezzo di Eboli è stato pubblicato parzialmente da P. VILLANI 
in «Rassegna Storica Salernitana», XIV (1953) 3-4, pp. 196-207. 

28 L'apprezzo è riportato in Appendice all'articolo di G. CIRILLO, Il Prin

cipato Citra nella tarda età moderna cit., pp. 87-90. L'apprezzo di Monte
corvino è stato pubblicato da G.A. COLANGELO, Lo stato di Montecorvino 
in un apprezzo del 1717, in Salerno e il Principato Citra cit., pp. 479-504. 

29 Gli apprezzi di Sacco Roscigno riportati in Appendice ale sono 

l'articolo di G. CIRILLO, Il Principato Citra nella tarda età moderna cit., 
pp. 79-86. 
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l'area compresa tra Alto Sele e Platano. Già da un apprezzo 
feudale del 1697 per le terre di Sicignano, San Gregorio e 

Ricigliano in tutto 144 fuochi per 1.138 anime si dedu
ce la presenza di una certa presenza di proprietà contadina 

a cui si affianca una quota elevata di demanio utilizzato dalle 

comunità a seminativo o a pascolo-", Il quadro della strut

tura territoriale di fine secolo XVII concorda pienamente 
con le serie provenienti dagli' atti demaniali. Ad esempio, 
sempre a Sicignano, fra Seicento e Decennio francese sul 

più grande demanio del comune sono praticate 177 quotiz
zazioni. Dagli accertamenti compiuti dal comune risulta che 

i terreni assegnati poi tutti riconosciuti risultano dis
sodati secondo questo andamento cronologico: 80 appezza
menti nel Decennio; 76 a fine Settecento; 18 intorno alla metà 

del XVIII secolo; oltre dieci, però, sono stati usurpati a fi
ne Seicento in quanto risultano essere in possesso di alcu
ne famiglie da oltre tre generazioni>'.

È agli inizi del sec. XVIII che si assiste ad un notevole 

dissodamento dei demani. In alcune aree, dove l'incremen
to demografico già nel primo Settecento è notevole, sono 

pressoché dissodati tutti i demani comunali atti alla coltu
ra. Un quadro significativo di questo processo ci è offerto 

dalle rivele degli onciari che sono state confrontate con le 

annotazioni analitiche riportate comune per comune da 

Giampaolov. Le aree dove i demani universali e feudali col
tivabili sono stati in gran parte messi a coltura, sono in pri
mo luogo quelle delle colline litoranee di Salerno. Fra i 18 

comuni che compongono questa zona agraria, solo 8 possie
dono ancora dei residui di demani universali, mentre quel
li feudali sono pressoché inesistenti. I terreni delle univer

-sità in quest'area di cui i maggiori demani sono possedu
-ti da Cava non sono assolutamente adatti alla coltura in 

30 Per l'apprezzo di Sicignano, San Gregorio e Sicignano si veda D. 
COSIMATO (a cura di), in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra» 

III/2 (1985).
31 ASS., Atti demaniali: Sicignano, bb. 779-780.
 
32 ASS., Relazione cit.
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quanto pietrosi, incolti o boscosi. Inoltre i pochi tomoli di 
terreno coltivabile sono già stati dissodati da tempo, come 

traspare dagli atti demaniali, dove, fra tutti, i soli comuni 
di Ravello e. Scala effettueranno nel Decennio qualche quo
tizzazione". 

Una seconda area che ha avuto una certa crescita de

mografica paragonabile alla prima zona è costituita dall'A

gro nocerino-sarnese: dei tredici comuni della zona agraria, 
concesso acinque hanno censo' praticamente tutto il loro 

demanio universale, mentre ai restanti comuni residuano 

solo qualche decina di tomoli di terra. In genere si tratta 

di territori incolti o a bosco ceduo non dissodabile, anche 

per i dissesti idrogeologici subentrati che hanno già provo
cato qualche alterazione del sistema territoriale. Ad Angri, 

su unaad esempio, superficie di poco più di 4.437 moggi 
a metà Settecento, tutto il territorio feudale è stato censua

to, e dopo la redazione del catasto onciario si sono esauriti 
tutti i terreni atti a coltura. I principi d'Angri concedono 

nel corso della tarda età moderna 1.284 moggi di terreno 

a prestazioni decimali (in realtà si va da canoni equivalenti 
all'ottava parte del prodotto alla quindicesima in rapporto 

ealla posizione del fondo alla fertilità), equivalenti a ben 

il 29% dell'intera superficie comunale>'. Tanto meno si so

no salvati i già ridotti demani universali: tutto il demanio 

pubblico corrisponde ad appena 630 moggi di terre bosco
se, non adatte alla coltura, mentre già a metà Settecento si 

-è persa ogni traccia dei terraggi sui beni comunali che 

non sono riportati nell'onciario -, per cui l'università non 

ricava più nessuna rendita.". 
Allo stesso modo avviene per l'università di Sarno, al

tro grande comune dell'Agro, che accatasta 9.002 tomoli. I 
terreni universali nel corso del Settecento sono stati messi 
tutti a coltura, visto che i 1.471 tomoli che appaiono acca

tastati prima della divisione in massa risultano completa

33 Ivi. 
34 ASN, Catasti onciari: Angri
3S ASS, Relazione cito 
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mente incolti; inoltre, l'università non ricava più nessuna 

-rendita da almeno cinquant'anni vale a dire da metà Set
tecento da terraggi su territori universali. Allo stesso mo-

do si sono esauriti i terreni coltivabili di natura feudale, in 

quanto non compare, nel catasto onciario, alcuna censua

-zione". Tutti i terraggi i soli riconosciuti poi nel Decen
-nio sono esclusivamente quelli indicati nelle rivele dello 

stesso catasto carolino. Caratteristiche simili presentano le 

università di Nocera e Pagani: tutti i dissodamenti sui ter

reni universali risultano anteriori alla confezione dell'on
ciario; anzi i soli possessi contenuti nei due catasti costitui

- -scono la base nel Decennio francese per la trasforma
zione dei censi in contratti di colonìa-". Una situazione ana

loga presenta l'università di S. Pietro a Scafati, che ormai 
ha perso i diritti di decima sui propri demani, tanto è vero 

che, agli inizi dell'Ottocento, possiede solo 42 moggi di ter

reno universale. Lo stesso processo subiscono all'interno del
la stessa Università i demani feudali che alla stesura del
l'onciario compaiono già erosi dalla censuazione in tutta la 

loro parte coltivabile (1295 tomoli, pari ad oltre 1/4 della su

perficie comunalej": Anche in questa terra non si hanno no

tizie di censuazioni avvenute dopo la compilazione dell'on
ciario. Su questa scia si colloca S. Marzano, dove i dissoda
menti sui soli terreni feudali risultano precedenti al cata

sto carolino (l'università inoltre non ha demani propri) e ren

dono, di censi al barone locale, ben 1.275 ducati annui.". 

36 ASN, Catasti onciari: Sarno. 
37 ASS, Relazione cit.: Angri, Nocera Pagani.e 

38 Ivi, S. Pietro a Scafati; il processo di censuazione anche sui beni 
ecclesiastici ha raggiunto l'apice già a metà Settecento. Cf. F. TIMPANO, 
Bracciali e' massari nell'Agro nocerino sarnese, in Il Mezzogiorno sette
centesco cit., pp. 615-622. 

39 ASS, Relazione cit.: S. Marzano. In questa università si ha la tra

sformazione in denaro delle decime in natura nel 1797. Sempre in rela
zione alla pianura del Principato per l'università di Serre, il processo di 
formazione della piccola proprietà contadina è già alquanto avanzato. 
Nell'onciario a metà Settecento, su 474 appezzamenti per complessivi
14.078 tomoli, i territori concessi a censo== prevalentemente da enti ec

clesiastici sono 115 e rendono poco più di 115 ducati. I maggiori censi-
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L'altra area interessata da una forte censuazione nella 

prima metà del Settecento è costituita dalle colline del Me
dio Calore. A Torchiara, università quasi completamente 
sprovvista di demani feudali, i beni comunali a metà Sette
cento non solo sono stati erosi, ma gli apprezzatori del ca

tasto onciario non riescono addirittura ad individuare gli 
usufruttuari delle censuazioni. A questo proposito, mezzo 

secolo dopo, Giampaolo dichiarava: «da 50 anni in circa quel
la comune non ha esercitato più i suoi dritti per essere sta

ti quelli fondi censiti in piccole porzioni ai naturali delluo

gO»40. Una situazione simile si riscontra per Agropoli, dove 

dei demani universali restano solo 4 tomoli. Quanto detto 

si riscontra nei terreni concessi a censo nell'onciario a cit
tadini appartenenti ad alcune università limitrofe. I 122 ap
pezzamenti concessi a colonia nella terra di Agropoli nel
l'onciario equivalenti al 30% di quelli complessivi pro
vengono in primo luogo dall'università (33), dalla Camera 

Ducale (16), dagli enti ecclesiastici (fra cui i più numerosi 

assegnati dal convento di S. Francesco). I beneficiari dei fon
di provengono da tutte le categorie sociali:". Allo stesso mo

do, per l'università contermine di Perdifumo si assiste ad 
una grossa concessione di censi nella prima metà del Sette
cento con ben 131 appezzamenti assegnati, su 426 registra
ti nell'onciario, equivalenti a ben il 30% di quelli globali. 

-Questi terreni di antico possesso dell'università, del feu
-datario e degli enti ecclesiastici sono stati trasformati pre

valentemente a colture pregiate ed attribuiti alla piccola pro
prietà contadina.". 

risultano attribuiti alla categoria degli addetti all'allevamento (48), se

guiti dagli addetti all'agricoltura (20 bracciali e 15 campesi), dai bene
stanti (5) e artigiani (13).

40 ASS, Relazione cit.: Torchiara. 
41 La ripartizione degli appezzamenti è la seguente: 29 ai bracciali, 

12 a massari e gualani, 7 agli artigiani, 17 a marinai e padroni di barca, 
14 ai magnifici, 4 al barone locale, 39 ai forestieri. ASN, Catasti onciari: 

Agropoli, voll. 4378-4380. 
42 ASN, Catasti onciari: Perdifumo, volI. 4489-4490; le assegnazioni 

sono ale seguenti: 61 appezzamenti ai bracciali, 22 magnifici, 44 alle 
vedove. 
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Non dappertutto però il processo di censuazione intac
ca in modo elevato le terre demaniali: ad esempio, a Rocca 

d'Aspide solo una piccola parte dei 53 moggi di terreni col
tivabili sono stati dissodati dai coloni, e la stessa sorte han
no subito i terreni comunali. Il Giampaolo, 50 anni dopo,
annotando dettagliatamente la loro consistenza, calcola che 

la rendita ammonta a ben 336 ducati+'. 
L'attacco in massa ai terreni dissodabili in tutto il Prin

cipato avviene nella seconda metà del '700, in particolar mo

do dopo la carestia del 1764. Le aree con maggiori censua

zioni in questo periodo sono le colline litoranee del Cilento, 
del Golfo di Policastro e del Medio Sele, con alcune punte 
anche nei comuni montani+'. 

Nei centri delle prime due aree si assiste, dunque, ad 

una rilevante censuazione. Ad esempio, a S. Giovanni a Pi

43 ASS, Relazione cit.: Roccadaspide. Ad Aquara e Bellosguardo in
vece il processo di censuazione ha intaccato nel primo cinquantennio del 
'700 in modo molto limitato il demanio: nella prima università i terreni 
a colonia rendono ancora 168 ducati, mentre nella seconda solo un cen

tinaio. 
44 Il ridimensionamento dei demani universali e feudali si evince in 

modo chiaro dalle serie provenienti dall'onciario. Ad esempio, in buona 

parte dei comuni collinari del Principato dei terreni concessi a censo quasi 
un terzo appartiene a demani feudali e comunali, mentre i restanti quasi
esclusivamente a enti regolari e a luoghi pii. A Magliano Vetere su 227 

appezzamenti censuati 30 appartengono alla Camera baronale, 88 a chiese 
e acappelle, 73 enti regolari. Il 66% è preso a censo da addetti all'agri
coltura, l'Il % da artigiani, e i restanti da massari, professionisti e bene
stanti (ASN, Catdsti.onciari: Magliano Nuovo e Vetere, voll. 4464-4465).
Nell'università di Roscigno su 104 appezzamenti concessi a censo perpe
tuo o ad enfiteusi, 33 sono stati assegnati dalla Camera baronale, 68 da 
chiese e cappelle, mentre sono quasi assenti gli enti regolari. Fra gli as

segnatari risultano in prima posizione gli addetti all'agricoltura con il 
49%, seguiti dai massari col 19% e da artigiani e benestanti con il 10% 

cadauno (ASN, Catasti onciari: Roscigno, vol. 4197). A Felitto, università 

contermine, su 90 appezzamenti assegnati 24 risultano di provenienza
dalla Camera baronale e 58 di chiese e cappelle. Di questi gli addetti al
l'agricoltura e all'allevamento ne monopolizzano quasi il 90% (ASN, On
ciario di Felitto, vol. 4134). Allo stesso modo nell'università di' Stio, su 

76 appezzamenti concessi a censo solo una decina provengono dalla Ca
mera baronale mentre i restanti da chiese ed enti regolari. Nella Univer
sità quasi tutti i fondi sono stati assegnati ai bracciali (ASN, Onciario 

di Stio, vol. 4507). 
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ro sono stati dissodati dai coloni una notevole quantità di 
terrenidemaniali, tanto che nella seconda metà del Sette
cento se ne ricavano di rendita ancora 63 ducati'". Allo stesso 

modo a Castellabate i pochi terreni a coltura (30 moggi) del 
demanio universale sono concessi a terraggio nella secon

da metà del Settecento: molte centinaia di coloni trasfor
mano i terreni incolti in piantagioni a ficheto, per rispon
dere alla domanda commerciale di fornitura di fichi secchi 

proveniente da Napoli:". A To/raca, sempre nella collina li
toranea, sono rimasti agli inizi dell'Ottocento solo 43 mog
gi di terreni demaniali, appena 50 a Sapri e qualche decina 

di tomoli a Torre Orsaia, a S. Marina e a Camerota?". Il pro
cesso di ridimensionamento dei terreni demaniali ha una 

forte impennata a fine secolo XVIII, tanto che anche una 

buona parte dei demani universali subisce in questi comu

ni una forte riduzione". 
Anche per l'area a ridosso della collina del Cilento in

terno i dissodamenti progrediscono nel secondo Settecen
-to: a Rutino, oltre 50 moggi su poco più di 100 coltivabili 

- sono stati occupati dai coloni". A S. Angelo Fasanella tutti 
i terreni coltivabili attesta Giampaolo agli inizi del seco-

-lo XIX «si sono trovati occupati da antiche coloniev'". 
Stesso quadro a Laureana, dove gli unici 25 moggi a coltu
ra.sono stati dissodati nel secolo XVIII e rendono pochi du

45 ASS, Relazione cit.: S. Giovanni a Piro. 
46 ASN, Catasti onciari: Castellabate, voll. 4416-4419; lo stesso baro

ne di Castellabate nella seconda metà del Settecento trasforma a fiche
to, con un rilevante impiego di capitali, il feudo rustico della Molfa. Cf. 
G. CIRILLO, La rendita feudale cit.; su Castellabate vedi anche M. SIRAGO, 
Il patrimonio feudale di Castellabate tra la fine del '400 e la fine del '700, 
in Salerno e il Principato Citra cit., pp. 105-138. 

47 ASS, Relazione cit.: Sapri, Torre Orsaia, S. Marina e Camerota. 
48 Si assiste ad un forte ridimensionamento dei beni demaniali: vi 

sono solo 35 moggi a Camerota di terreno non messo a coltura, mentre 

a S. Mauro la Bruca, S. Mauro Cilento, Pisciotta e Pollica i demani sono 

quasi per intero coltivati. ASS, Relazione cit.: S. Mauro la Bruca, S. Mauro 

Cilento, Pisciotta, Pollica. 
49 ASN, Catasti onciari: Rutino, voll. 4500-4501. 
50 ASS, Relazione cit.: S. Angelo F. 
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cati". Anche a Castelnuovo nel secondo Settecento sono mes

se a coltura le difese di Foresta e Massanova e della Piana 

di Coppola, mentre a S. Mango Cilento i terreni demaniali 
coltivabili sono ridotti a poche decine di tomoli=. 

Dove i dissodamenti acquistano una rilevanza addirit
tura determinante nel '700 è nell'area del Medio Sele e nel 
Vallo di Diano. Ad Altavilla agli inizi dell'Ottocento i fondi 
dissodati nel secolo precedente sono valutati ben 1.593 du
cati di rendita annua'", mentre per Montecorvino sono sta

ti messi a coltura 426 tomoli di terreno>". Nel Vallo di Dia
no le censuazioni sono ancora più notevoli: a S. Giacomo la 

difesa del Raccio di 400 moggi è stata già dissodata nel se

condo Settecento da circa 100 coloni'". A Sassano nello stesso 

periodo il terraggio praticato dai coloni sui demani comu

nali raggiunge gli 800 moggi; a Polla, su 1.000 tomoli di de
manio comunale, 513 sono occupati da colonie perpetue e 

la stessa situazione presenta Sanza, dove i demani ex feu
dali (circa 800 moggi coltivabili) sono dissodati nella secon

da metà del Settecent056. 
Anche nell'area delle colline orientali dei Picentini si ha 

un notevole ampliamento delle terre a coltura nello stesso 

periodo: a Ricigliano i terreni demaniali a colonia raggiun
gono la soglia dei 500 tomoli, mentre fra Bracigliano e Cio
rani si toccano i 1.379, equivalenti ad oltre 1/3 del territo
rio comunale '? 

. 

L'avanzata demografica della seconda metà del Sette
cento intacca comunque i demani residui, dove più dove me

. 

51 Ivi, Laureana. 
52 Ivi, Castelnuovo e S. Mango Cilento. 
53 Ivi, Altavilla. 
54 Ivi, Montecorvino. 
55 I coloni corrispondevano all'università una rendita annua pari a 

250 ducati. ASS, Relazione cit.: S. Giacomo. 
, 56 ASS, Relazione cit.: Sassano, Polla, Sanza. 

57 Nell'università sono dissodati 25 moggi del demanio Travalara, 669 

del Saldo, che rendono ducati 814 annui. In più 159 moggi da quelli di 
Cerrato e Bosco; 367 moggi dai demani universali e infine 159 su quelli
di Ciorani, Frido, Cerreta, Fusitili e Cioppo. ASS, Relazione cit.: Braci

gliano. 
. 



Feudi, demani e piccola proprietà in Principato Citra 169 

no, in tutto il Principato: dovunque dissodamenti, disbosca
menti, l'impianto di nuovi «pastini». Questo comporta che 

in molte aree si aggravano i già precari equilibri idrogeolo
gici; di conseguenza vi sono una miriade di frane, smotta

menti e il conseguente ampliamento della palude lungo i li
torali. 

In questo processo generale di avanzata delle censua

zioni, in alcune regioni agrarie come quelle montane e 

-della piana del Sele I'erosione
-

dei demani risulta molto 

meno incisiva. Solo in pochi comuni, infatti, si ha qualche
dissodamento: a Giffoni Valle e Piana i demani di Ogliara 
e Favale sono dissodati, mentre a Romagnano 303 moggi del 
demanio universale sono censuati. A Valva le assegnazioni 
non superavano gli 80 moggi, mentre a Castelnuovo sono 

messe a coltura le difese di Foresta e Massanova". Nel mi

gliore dei casi i dissodamenti interessavano poche centinaia 

di tomoli anche nei comuni del Cilento interno: a Sacco 18 

tomoli feudali e 104 demaniali; 14 moggi a Campora; 35 a 

Laurino'". 
aIn tutto il Principato, dai terreni demaniali concessi 

terraggio o in enfiteusi appartenenti a molte università o 

corti feudali, a fine Seicento o nella prima metà del Sette
cento difficilmente si riescono a trarre canoni in denaro o 

in natura. Questo per la mancanza assoluta di liste catasta

58 ASS, Relazione cit.: Campora, Laurino, Giffoni Valle Piana, Valva, 
Castelnuovo. 

59 Dagli onciari risulta che nei comuni montani del Principato è av

venuta una notevole censuazione dei beni ecclesiastici già a metà Sette
cento. A Laurino su 348 terreni concessi a censo, circa 300 provengono
da conventi e monasteri e 3 dalla Camera baronale. Di questi il 63 % è 

stato assegnato a bracciali, e la rimanenza ripartita fra massari, artigia
ni, benestanti e professionali. ASN, Catasti onciari, Campora e Laurino, 
voll. 4438-4440; Sacco, vol. 4504. A Futani su 31 appezzamenti concessi 
a censo 26 appartengono alla chiesa parrocchiale locale e solo 2 alla Ca
mera baronale. A Cuccaro Vetere su 263 apprezzamenti censuati, 42 so

no assegnati dall'università, 97 da chiese e cappelle, 68 da enti regolari, 
mentre la Camera baronale ne concede solo lO. Anche in questo caso i 
beneficiari appartengono alla categoria degli addetti all'agricoltura (66%),
seguiti dagli artigiani (8%), e massari e vedove (7%). ASN, Catasti oncia
ri, Futani vol. 4429; Cuccaro Vetere, vol. 4405. 
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li O platee che ne accertassero l'antica proprietà. Non a ca

so nel Decennio per le controversie sorte in merito al--

le assegnazioni dei demani universali e feudali, si farà rife
rimento alle rivele degli onciari, agli apprezzi e ai relevi feu
dali. In molte università dove vi è stata una notevole cen

suazione, il diritto di proprietà è usurpato all'atto della re

dazione dei catasti onciari e napoleonici tramite l'omissio
ne delle precedenti censuazioni. 

Da queste analisi si può affermare che le censuazioni 

seguono scansioni diverse sia in relazione alla crescita de

mografica differenziata, sia in rapporto alla domanda ur

bana che influenza le trasformazioni agricole della perife
ria. Per questo motivo le aree più direttamente legate alle 

grosse concentrazioni urbane, come Salerno, Cava, Merca
to S. Severino e Sarno, procedono per prime alla censua

zione dei propri terreni demaniali, mentre la crescita demo

grafica del secondo Settecento e l'apertura mercantile di al
cuni tratti della costa cilentana stimolano le trasformazio
ni agricole e contribuiscono all'assottigliamento delle ter

re demaniali in altre aree della Provincia (colline litoranee 

del Cilento, del Golfo di Policastro, del Medio Sele, del Val
lo di Diano). Impedimenti territoriali, quali la presenza di 
vaste aree oimpaludate di grossi comprensori ad incolto 

montuoso, determinano una bassa densità demografica e di 

conseguenza marginali dissodamenti di terreni demaniali 
nella Piana del Sele e in molte aree montane. 

4.	 Teoria e prassi: dai fisiocrati alla Prammatica del Pal
mieri (1792) 

Mentre la crescita demografica settecentesca contribui
sce a sbocconcellare i -demani feudali e universali nel Prin

concipato Citra come in tutto il regno di Napoli, si apre 

temporaneamente un dibattito sulle origini e sulla futura 

sorte di questi demani che interessa studiosi di diritto feu
dale e fisiocrati meridionali. Nel Settecento; infatti, la na-

J 

tura giuridica del feudo e più in generale il problema della 

terra, sia della manomorta ecclesiastica che demaniale, so
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no i temi maggiormente dibattuti. A questo proposito un va

sto movimento antìfeudale apre la strada alla più ampia cor

rente dei novatori meridionali'". 
Già nel Genovesi alcuni motivi di fondo sugli effetti ne

gativi della giurisdizione feudale e più in generale sul baro

naggio meridionale' oltre che sulle disfunzioni create dagli 
enormi concentramenti di proprietà ecclesiastica avevano 

trovato un acceso polemista. Egli faceva propri i vecchi mo

tivi giannoniani e anticurialistf, proponendo ad esempio la 

definitiva sistemazione dei beni della manomorta. Anche se 

una vera elontano dal prospettare propria legge agraria, 
egli è a favore della libera circolazione delle terre sia eccle
siastiche che feudali, quindi dellivellamento o della censua

zione dei fondi a favore delle classi produttive. Inoltre pro
pende per l'allargamento della piccola proprietà-t. Fra i suoi 
continuatori alcuni come Filangieri, Domenico e Francescan
tonio Grimaldi, Galanti, Longano, Galini sono favorevoli ad 

un assetto piccolo proprietario, quindi ad un modellorura
le da attuare attraverso la censuazione della proprietà ec
clesiastica o la trasformazione del demanio feudale in allo
di062. Altri come Palmieri e M. Delfico sono favorevoli ad 

un modello proprietario medio-grande. Palmieri vede di 
buon occhio l'affermazione della borghesia fondiaria: solo 

dal suo consolidamento si possono ottenere benefici dura
turi in grado di migliorare la condizione della classe brac
ciantile. Per questo motivo propone la soppressione dei de

60 I maggiori esponenti di questo movimento sono C. Pecchia, R. Pe
cori, N. Galletta, C. Fimiani, T. Turboli, N. Guarini, F. Rossi, A. Mascia, 
Ammirati, Magliano, Lupoli, Fighera, Dragonetti, e Basta. Vanno men

zionati inoltreN. Fortunato, F. Briganti, M. Pagano, P. Napolitano, Lan
zetta, Marchesini, Spiriti, Moschettìnì, Villano, Perrino, Targioni, Di Gen
naro, Tupputi, Grana, Vivenzio, Azzariti-Stella, Liberatore. Cf. R. TRIFO
NE, Feudi e demani. L'eversione della feudalità nelle province napoleta
ne, Milano 1909. 

61 Si rimanda per quanto riguarda il pensiero del Genovesi alla nota 

introduttiva curata da F. VENTURI in Illuministi italiani, V. Riformatori 
napoletani, Milano-Napoli 1960, pp. 1-46. 

62 Cf. F. VENTURI in Illuministi italiani, V, cit., in particolare le note 

introduttive a F. Longano, pp. 333-346; a G.M. Galanti, pp. 941-985; a G. 
Palmieri, pp. 1087-11 H. 
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mani feudali e delle terre incolte, che si devono assegnare 
alla classe più produttiva quale la borghesia fondiaria; la 

sola in grado di impiegare rilevanti capitali per procedere
alla modernizzazione fondiaria=. Comunque, a parte la non 

chiara differenza fra azienda capitalistica e grande proprietà
fondiaria meridionale, il Palmieri è ben lontano dal proporre 
una legge agraria, bensì propende solo per una riforma dal
l'interno sotto la spinta dello Stat064• 

Anche l'azione di governo in relazione alla proprietà fon
diaria nella seconda metà del Settecento non è risolutiva. 
Il governo prende posizione solo sui feudi devoluti e sulla 

-sorte dei demani universali, senza intaccare a parte il caso 

-della Cassa sacra i beni della manomorta ecclesiastica. 
Una politica governativa, tutto sommato, poco incisiva, an

che se i feudi devoluti sono trasformati in allodi dopo il 1792: 
basti pensare alla sorte del feudo d'Arnone e dello Stato 

d'Atri='. 

63 Sul pensiero del Palmieri si rimanda a A. LEPRE, Operai cit.; cf. an

che la nota introduttiva di F. Venturi al Palmieri in Riformatori meridio
nali, cit.; A. PLACANICA, Alle origini cit., pp. 407 ss. 

64 Anche il Delfico non prende una netta posizione in relazione al
l'assetto proprietario del regno di Napoli, a parte la proposta di trasfor
mare i feudi devoluti in allodi. Egli propone un regime giuridico della 
terra svincolato dagli impedimenti feudali; lo si vedrà bene quando prende 
una netta posizione in relazione alle vicende dello Stato d'Atri uno dei-

più grossi complessi feudali del teramano -, appoggiando le richieste 
della borghesia teramana sulla definitiva sistemazione dei beni feudali. 

-Il che comporta la vendita a medi lotti dei beni dello Stato invece del
la piccola parcellizzazìoncc- allo scopo di favorire la concentrazione fon
diaria e consentire dei miglioramenti agronomici. Va rilevato dunque che 
il punto d'incontro fra le due diverse anime dei riformatori meridionali 
è nella richiesta di riforme dall'alto per modificare l'assetto proprieta
rio, mentre nessuno opta apertamente per una radicale legge agraria. Cf. 
G. INCARNATO, Le «illusioni del progresso» cito 

65 A questo proposito si rimanda a A.M. RAO, L'amaro cit., pp. 342 

ss.; G. INCARNATO, Le «illusioni del progresso» cit. Alcuni riformatori me

ridionali hanno avuto nel secondo Settecento la possibilità di incidere 

praticamente sulla realtà del Regno: basti pensare che Palmieri e Galan
ti ricoprono anche cariche di governo, ma non riescono ad apportare tra
sformazioni legislative di carattere decisivo. Il loro isolamento si evince 

anche dalla mancanza di una netta presa di posizione dello Stato borbo
nico nel seguire le loro proposte di riforma, a parte il tentativo di tra
sformazione dei feudi devoluti in allodi. 



173 Feudi, demani e piccola proprietà in Principato Citra 

L'unico intervento operato (per ritornare alla realtà ter

ritoriale del Principato) a metà Settecento è quello relativo 
-alla sistemazione delle controversie demaniali della terra 

di Eboli. In questa università per tutto il sec. XVIII vi sono 

contenziosi sulle difese, sui terreni usurpati e sugli usi ci
vici. Una lotta che contrappone agricoltori e allevatori e che 

assume nell'università toni molto duri. Una sistemazione del
-la vertenza si attua nel 1748 solo in seguito all'interven

to del Sacro Regio Consiglio --) ed è orientata contro le re

cinsioni e a favore degli usi civici. Nel 1752 si pone fine a 

questo contenzioso secolare, per cui i possessori di territo
ri appadronati vedono riconosciuto il diritto di chiudere solo 

i tre quarti dei territori posseduti con l'obbligo di lasciare 

aperta solo la 'quarta' parte da destinare a pascolo, e aper
ta agli usi civici=. 

-In rapporto alla proprietà ecclesiastica a parte l'in
-cameramento dei beni dei gesuiti il tentativo più teme

rario si ha in Calabria in seguito al terremoto del 1783, con 

l'Istituzione della Cassa sacra. Dopo quell'evento catastro

fico, lo Stato Borbonico, allo scopo di far fronte alla rico
struzione territoriale, intraprende uno dei più moderni ten

tativi di riforma agraria mai visti in Europa: il sequestro 
e la vendita dei beni della Chiesa?". 

66 ASS, Relazioni cit.: Eboli; P. VILLANI, Vicende della proprietà fon
diaria in un comune latijondistico del Mezzogiorno, in «Annuario dell'I
stituto storico italiano per l'tà moderna e contemporanea», Roma 1962; 
A. CESTARO, Aspetti cit.; F. SOFIA, Territorio e popolazione ad Eboli dagli
inizi del Seicento all'Unità, in «Bollettino storico di Salerno e Principato
Citra» VII/1-2 (1989), pp. 91-130. 

67 Gli esiti negativi della riforma sono dovuti alla debolezza oggetti
va della piccola e media borghesia produttiva. È un processo che favori
sce la proprietà parassitaria, che accaparra terre in circostanze di favo
re o di fraudolenza palese, mentre la media e piccola borghesia produt
tiva sono tagliate fuori. In tale circostanza appare in tutta la sua eviden
za la debolezza del movimento riformatore, che rimane diviso tra asser

tori della piccola e fautori della grande proprietà. Quelle che sono state 

le maggiori aspirazioni dei riformatori si infrangono di fronte a tale fal
limento. Il Galanti, riflettendo su questa riforma, non può non osservare 

che essa non ha apportato trasformazioni di rilievo in senso capitalisti
co ma nel contempo ha distrutto l'economia contadina che non trova più 
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L'unico tentativo statale di riforma fondiaria condotto 
-- per i demani universali di tutto il Regno è rappresen

tato dalla prammatica del Palmieri del 1792. Questa ha fat
to molto discutere, soprattutto per i suoi propositi filocon
tadini. Infatti nelle parti salienti così pronuncia: 

«Ne' Demani di proprietà delle Università, siccome nei fon
di propri di essa, qualora si volessero censuare, si preferi
ranno i bracciali ne' terreni più vicini alle popolazioni, dan
done loro nella misura che possano coltivarli colla propria 
opera, ed in quelli più lontani a Cittadini Coltivatori più fa
coltosi, da esercitarne una più estesa coltura, secondo sarà 

più conveniente alla popolazione, esclusa ogni preferenza agli 
Affittatori. Qualora sia maggiore il numero de' Bracciali o 

Cittadini Coltivatori al terreno da ripartirsi, fatta la scelta 

de' meno provveduti di Terreni, quei, che rimangono, saran

no assoggettati alla sortev=. 

Come si evince, è una prammatica che va in senso op
posto alle idee iniziali del Palmieri, che erano favorevoli al
la concentrazione della terra nelle mani della borghesia agra
ria. Egli, come presidente del Consiglio delle Finanze, sicu
ramente contribuisce in modo decisivo alla riforma agra
ria intrapresa='. Passando a considerare l'applicazione pra
tica della Prammatica nel Principato Citra, si può osserva

re che essa crea enormi aspirazioni, e decine di università 

nella proprietà ecclesiastica un supporto economico. In altri termini, ad 

avvantaggiarsi della commercializzazione della terra sono prevalentemen
te le classi improduttive: «ilmeccanismo di sviluppo dell'economia me

ridionale non faceva che asservire tutti, ossia aveva esclusivamente av

vantaggiato la proprietà assenteista e parassitaria, depresso l'economia, 
impoverito lo stato. Questo meccanismo necessitava assolutamente di un 

intervento dello Stato che inserisce una deviazione strutturale in quello
sviluppo». (Cf. A. PLACANICA, Alle origini cit., pp. 407 ss.).

68 Si rimanda al Codice delle leggi del Regno di Napoli, a cura di A. 
DE SARIIS, Napoli 1794, e a L. GWSTINIANI, Nuova collezione delle Pram
màtiche del Regno di Napoli, Napoli 1804. 

69 A'questo proposito il Cantalupo osserva che il Palmieri praticava 
proponimenti opposti a quelli che fino a qualche tempo prima aveva con

tribuito a diffondere. Cf. F. VENTURI, Nota introduttiva al Palmieri in Ri
formatori meridionali cit., pp. 1087-114. 
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\ 
.cercano tramite Istanze inviate aIla R Camera d'\ 

.... 

l poter pro
cedere alla divisione dei demani universali. Fra le aspet
tative create e l� autorizzazioni concesse i risultati appaio
no insoddisfacenti. Questo è dovuto al fatto che la R. Ca
mera e molto più spesso gli stessi amministratori delle uni
versità si rendono conto che buona parte dei demani uni
versali sono già stati alienati nel corso dell'età moderna, 

sonoper cui talmente irrisori i comprensori residui che 

non solo non vale la pena di procedere a quotizzazioni ma 

la cosa potrebbe risultare controproducente per l'eccessi
vo frazionamento della proprietà. La ripartizione fra tutti 
i capofuochi dei. demani universali sembra il principio ispi
ratore delle università che hanno usufruito della riforma. 
Solo nei centri dove vi sono ancora notevoli demani uni

-versali anche se questi già sono assegnati a singoli in
-dividui si procede alla quotizzazione, questo allo scopo

di favorire i contadini più indigenti ed evitare conflittua
lità sociali. 

Va osservato inoltre che i comuni interessati alla ripar
tizione stavano raggiungendo la maturità demografica solo 

nel secondo '700. Per cui la ripartizione dei demani comu

nali i soli verso cui è rivolta la prammatica del Palmieri-

- ..è parallela al più generale dissodamento dei demani feu
dali e dei comprensori ecclesiastici. Non è un caso che le 

università che usufruiscono della riforma agraria sono col
locate in due aree ben definite del Principato: il Vallo di Dia
no e il Medio Sele. Zone agrarie che, come si è osservato, 
registrano le maggiori censuazioni di terreni feudali ed ec

clesiastici nel secondo Settecento?". 
Nella prima area le università interessate dalla rifor

-ma Palmieri sono Sala Consilina, Teggiano, S. Rufo, Polla, 
S. Arsenio; mentre nella seconda solo Buccino. 

70 Non è stato possibile verificare le ripartizioni avvenute nel comu

ne di S. Severino in quanto il Giampaolo non ne fa alcun riferimento. Cf. 
V. AVERSANO J. RASPI SERRA M. THEMELLY, La trasformazione delle strut

ture elementari in un comune meridionale. Mercato S. Severino nei seco

li XVIII-XIX, Milano 1990, pp. 123 ss. 
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accatasta unaLa prima di queste, Sala, superficie di 
10.666 tomoli; oltre il 50% è caratterizzato dal seminativo, 
mentre il 40% da boschi e dall'incolto e il restante 10% del 
territorio è stato trasformato nel corso del Settecento a col
ture arbustive (prevalentemente vigneti ed oliveti). Manca
no però delle vere e proprie specializzazioni colturali. L'u
nico elemento che caratterizza il manto vegetale nella se

conda metà del '700 è l'avanzata del seminativo. Inoltre la 

composizione della struttura proprietaria denuncia una si
tuazione basata sulle piccole e medie aziende, con una for
te presenza di demanio comunale. Per cercare di cogliere 
le cause della quotizzazione di fine Settecento non si può 
non etener conto del trend demografico del rapporto esi
stente fra risorse del 'territorio e popolazione. Va osservato 

che l'andamento demografico oscilla dalle 1833 anime (611 
fuochi) nel 1648, alle sole 945 (189 fuochi) nel 1669. Nel Set
tecento si ha una certa ripresa demografica: nel 1708 ben 

2.335 anime e a fine secolo nel 1795 5.700. La crescita 

settecentesca provoca la rottura nelle campagne di Sala di 

quell'equilibrio da sempre esistito fra cerealicoltura e pa
storizia, favorendo l'ampliamento di colture graminacee con 

una riduzione dei terreni a pascolo. Proprio nel 1792, nel
l'università si procede alla riforma agraria Palmieri con la 

ripartizione dei demani comunali di Campigliola (530 mog
gi), S. Giovanni e Capo Soprano (220 moggi). La ripartizio
ne si attua in base a un principio di vera e propria demo
crazia rurale: la divisione interessa tutti i nuclei familiari 

(839 capifamiglia) e anticipa quel processo di individualismo 

agrario che sarà più generale nel corso del primo 
Ottocento?'. Si tratta del 17% dei demani complessivi del 
comune (4.299 tomoli) e del 7% dell'intera superficiè com

-plessiva. La divisione ratificata dalla Camera della Som
maria risulta inoltre estremamente conveniente alle fi-

nanze comunali, visto che dai canoni si ricava un importo 

coDa quanto risulta dal catasto provvisorio di Sala l'impianto è 

stituito da 1.500 ditte. Si evince che la quasi totalità dei capifamiglia usu

fruisce dei benefici della legge agraria del Palmieri. Cf. ASS. Relazione 
'cit.: Sala e ASS, Catasto provvisorio, reggo 1-3., 

71 
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annuo di ben 2.780 ducati, mentre precedentemente si ave

vano entrate decimali solo saltuarie. Questa ripartizione con

tribuisce alla fine '700 alla formazione della piccola proprie
tà e permette l'attenuazione dei contrasti sociali?". 

Nella stessa area si procede ad altre quotizzazioni a fi
ne Settecento, come a Teggiano, che è una delle università 

più estese del Vallo (8.869 tomoli accatastati). Nel comune 

circa 1'80% del territorio è interessato dal seminativo; al

l'opposto vi è stata, nel corso del Settecento, una riduzione 

del bosco e dell'incolto (13%). La distribuzione della proprie
tà vede la preminenza della piccola e media azienda fondia
ria (fino a 20 tomoli), mentre si attenua l'incidenza del de
manio universale (1.963 tomoli). Questo quadro offertoci dal
la fonte catastale è -il risultato della grande trasformazione 

fondiaria degli ultimi decenni del '700, che scaturisce dal
l'incremento demografico che si è avuto nell'Università. Dal
le 750 anime del 1648 si passa alle 640 (128 fuochi) nel1669, 
mentre .incide notevolmente la ripresa settecentesca: nel 
1708 si passa a 1.496 anime, e nel 1732 a 2.440 (360 fuochi) 
e nel 1795 si raggiungono le 4.300 unità. Conseguenza diretta 

di questo processo è la fame di terra nell'università di Teg
giano che troverà uno sbocco nella riforma agraria del Pal
mieri. Già a fine Settecento masse contadine occupano di
fese feudali e comunali. In seguito a ciò l'università decide 

-di quotizzare una parte del demanio che in questo comu

ne è notevolmente ampio -, per cui una parte dei terreni 
universali (contrada del Sanizzo, di mille moggi, e difesa del 

sonoPrato) ripartiti fra .900 capifamiglia. Anche in questo 
caso la divisione avviene fra tutti i capifuoco locali e costi
tuisce il presupposto indispensabile per l'affermazione de
finitiva della piccola proprietà contadina.". 

72 Il successo della riforma Palmieri si evince dal fatto che nel De
cennio i terreni demaniali atti a coltura sono esauriti, tanto che non è 

a nuovepossibile procedere quotizzazioni. ASS, Relazione cit.: Sala. 
73 Nel Decennio le spinte verso nuovi dissodamenti sono notevoli, ma 

non è possibile più procedere a quotizzazioni per la mancanza di terreno 

idoneo a coltura. Questo demanio, con le divisioni in massa, è permuta
to con l'ex barone in compenso dell'estensione del terraggio universale. 
ASS, Relazione cit.: Teggiano. 
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Il terzo comune ad essere interessato dalla riforma Pal
mieri è Polla, che accatasta 7.555 tomoli di territorio. Si trat

taper lo più di terreno seminativo (50%) e di incolto boschivo 

(35%), con minuscole estensioni arbustive o alberate. L'as
setto proprietario alla fine del XVIII secolo anche in 

questo caso vede una estrema frantumazione fondiaria, ma 

l'elemento fondamentale è dato dalla rilevante estensione 

dei terreni demaniali, che interessano 4.409 tomoli. Nel corso 

dell'età moderna l'incremento demografico è notevole: l'u
niversità passa infatti da 2.340 anime nel 1669 alle 3.000 ani
me nel 1708 ed a fine secolo (1795) raggiunge 5.600 unità?". 
La conseguenza diretta del notevole accrescimento demo

grafico, alla fine sec. XVIII, è il dissodamento dei residui 
terreni atti a coltura sia feudali (513 moggi) che universa
li. Inoltre, nel 1792, ben sette demani comunali, per com

plessivi 1.453 tomoli?", sempre con autorizzazione della Ca
mera della Sommaria, sono ripartiti all'interno dell'univer
sità. I demani quotizzati sono suddivisi fra tutti i capifa
miglia, per cui l'assegnazione interessa circa 1.000 

bracciali?". Anche in questo caso la piccola proprietà con

tadina risulta consolidata antecedentemente al decennio 

francese77. 
Anche nel comune di S. Rufo, università più piccola ri

spetto agli altri paesi del Vallo, si applica la prammatica 
del Palmieri. Il centro accatasta una superficie di 4.794 to

moli, caratterizzati dall'elevata estensione del seminativo 

(35%) e dell'incolto-pascolo (50%); inoltre la ripartizione del
la proprietà non si differenzia dagli altri comuni esamina

74 In questo e nei comuni esaminati successivamente, le numerazio
ni dei fuochi provengono da L. GruSTINIANI, Dizionario geografico del Re

gno di Napoli, 
' 

1796. 
75 Si tratta dei terreni denominati: Difesa del Galdo, Campo la Scala, 

Pantano, S. Antonio, Pozzo, Forcuni, S. Aniceto. ASS, Relazione cito 
'76 Nel Decennio francese le ditte catastali complessive sono 1.500. 

.1-3. 
77 Quanto detto è dimostrato dal fatto che sono assegnate in quest'ul

timo periodo solo 350 moggi a 81 quotisti su terreni provenienti da de
mani ex feudali. ASS, Relazione cit.: Polla. 

ASS, Catasti provvisori: Polla, reggo 
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ti. Si osserva infatti la preminenza della piccola e media pro
prietà, ma con una incidenza notevole di terreno demania
le (2.585 tomoli). Anche in questo caso la spinta alla trasfor
mazione fondiarìa è innescata dalla crescita della popola
zione: 1825 anime nel 1732, che passano nel 1795 a 2.350 uni
tà. In questo contesto si attua la riforma Palmieri, con la 

quotizzazione di quasi tutti i demani universali coltivabili'", 
pari a 737 moggi, che si dividono fra i capifamiglia, dietro 

pagamento di un canone in natura pari ad 1/10 del prodot
to.' Partecipano alla ripartizione non meno di mille quotisti?".

L'ultima università del Vallo dove è attuata la riforma 

Palmieri è S. Arsenio. Anche per questo comune vi è un pro
cesso di ampliamento del terreno a coltura nel secondo Set
tecento tanto che, su una superficie territoriale di 4.445 to

moli, il 69% è interessata dal seminativo (3.083 tomoli), men

tre l'incolto boscoso interessa solo il 26% della superficie 
(1.153 tomoli). Questi dissodamenti si sono avuti in seguito
alla crescita demografica (400 anime nel 1648, 1.200 nel 1732, 
1.750 nel 1795). Proprio in seguito all'ampliamento della for
bice malthusiana negli ultimi decenni del secolo XVIII so

no attaccati i pochi terreni dissodabili di carattere feudale'", 
mentre contemporaneamente prende corpo l'attuazione del
la riforma agraria sui demani comunali,' dove su una super
ficie globale di 769 tomoli, a 392 quotisti, nel 1803 sono' as, 

segnati 153 moggi di terreno'". 

78 Questi sono Scafa, Ferrante, Bellifornelli. ASS, Relazione cit.: Polla. 
79 Il decimo del prodotto è stimato per 250 tomoli di grano, per cui 

l'intero comprensorio in cui è ripartito presenta una produzione pari a 

2.500 tomoli. La riforma nel comune ha particolare successo, visto-che 
contribuisce al consolidamento della piccola proprietà contadina già al
la fine del Settecento. Nel decennio infatti nel centro si quotizzano solo 
90 tomoli di terreno peraltro ex feudali con l'attribuzione di 8 quo
te. ASS, Relazione cit.: Polla. 

80 I terreni suffeudali sono: Ponte delle Tavole e Crocevia. I demani 
'comunali quotizzati con la riforma Palmieri risultano essere: Difesa del

la Pezza, de' Carpini, Serra, S. Maria, Canosi, Valle Longa, Campo della 

Carra, Tempetiello, Posta di Marta, Lago di Capano, Tempone, Toglia,
Valle di Mastro Andrea, Pedatìello.Grotta, Calcina, Serra di Nicola. ASS, 
Relazione cit.: S. Arsenio. 

81 Anche in questo caso si preferisce un canone in denaro equivalen
te a 407,6 ducati annui. 
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La seconda area dove si attua la riforma del Palmieri 
è il comune di Buccino nel Medio Sele. In questo centro, 
che accatasta 10.514 tomoli, il seminativo si presenta co

me sela coltura dominante (54% della superficie), anche 

a questo si affiancano notevoli comprensori di querceto 
e(19%) di incolto (15%). La struttura proprietaria privile

gia la media azienda (da trenta tomoli in poi); inoltre sono 

presenti notevoli proprietà latifondistiche. Anche in que
sta università l'avanzata demografica settecentesca risul
ta imponente: i fuochi passano da 265 nel 1737 a circa 1.000 

nel 1795. Questo comporta la messa a coltura di ben 810 

tomoli di territorio feudale. Lo stesso processo interessa 

i terreni universalis-. Questi ultimi infatti nel 1792 sono 

ripartiti fra 810 capifamiglia dietro corrispettivo di un ca

none annuo in danaro pari a 907 ducati. La formazione del
la piccola proprietà nel comune si ha dunque interamente 

a fine Settecento, in quanto nel Decennio saranno create 

'Asolo 26 quote. 
Il problema demaniale è il cardine intorno a cui ruota 

la questione agraria nell'età moderna. La gestione dei de
mani e la loro utilizzazione fra pascolo e cerealicoltura pro
voca da una parte enormi contrasti fra allevatori e piccoli 
proprietari per la loro utilizzazione, dall'altra continue di

vergenze fra quest'ultimi e la classe emergente dei proprie
tari terrieri che cercano di gestire i demani a proprio van

taggio. Tutte le periodiche sollevazioni contadine si verifi
cano proprio quando si assiste ad una riduzione del surplus 
contadino. Le rivolte si' concludono in modo drammatico per 
la classe contadina e sono spesso seguite da feroci repres
sioni ed esecuzioni sommarie. Anche con l'esplosione della 

rivoluzione napoletana nel 1799 vi sono grosse aspettative 
nella classe bracciantile del Principato Citra ed in molte de
cine di comuni è occupata una parte dei demani. Queste ap

82 Queste sono le difese di Biscigliato e Braida, e i territori di Prato, 
Pescaria della Lenza, Lentesche, Piano della Croce, Montagna di Cocoz
zone, Melara, Mastroianni, delle quali è stato compiuto un apprezzo nel 
1746 dal Tavolario dell'Aquila. ASS, Relazione cit.: Buccino. 
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-propriazioni non portano ad effetti duraturi nel senso che 

ormai a fine secolo il gioco dei dissodamenti è compiuto -

ma solamente alla distruzione di armenti, di masserie, al
l'abbattimento di difese, al dissodamento e al successivo ab
bandono di terreni in pendio. Inoltre si assiste da parte di 
molti usufruttuari di terreni al rifiuto del pagamento dei 
canoni su fondi demaniali'". L'uso politico della questione 
demaniale è anch'esso molto frequente. 

Questo processo non è limitato al solo Principato, ben
sì è estensibile a tutto il Mezzogiorno: basti un solo esem

pio, inerente il Principato Ultra: il patrimonio fondiario 

di alcune fra le più grandi famiglie feudali del Regno co

me i Caracciolo di Avellino o gli Imperiale di S. Angelo 
dei Lombardi, riceve un colpo mortale, oltre che per la 

cattiva gestione dei beni, anche per l'attacco al latifondo 

feudale da parte dei braccianti verificatosi con gli avve

nimenti del '9984. 
Per cui gli unici risultati concreti nella ridistribuzione 

fondiaria sono venuti dalla prammatica del Palmieri, sulla 

quale sono stati formulati giudizi difformi. Il Lepre osser

va che probabilmente questa non è stata opera del nostro 

riformatore ma di una parte dei membri del Consiglio delle 

Finanze, di cui il Palmieri era presidente, che era favorevo
le alla piccola proprietà'". 

' 

83 Le diversità di opinioni in rapporto alla struttura della proprietà
costituì a sua volta anche la debolezza dei patrioti napoletani del '99. Già 

il Cuoco ne rilevava la limitatezza, nel senso che mancava una adeguata
politica governativa nei confronti di essa. Tutti i maggiori esponenti so

no d'accordo sull'abolizione' senza indennità dei diritti personali, men

tre le divergenze si hanno sui diritti reali, ossia sul possesso dei terreni 
feudali e sulle prestazioni personali. Il Cestari, il Lauberg, il Parabelli 
sono i fautori della prima tendenza, ossia l'incameramento dei terreni 
feudali e l'abolizione delle prestazioni prediali senza nessuna indennità, 
mentre il Pagano, più cauto, sostiene che l'abolizione dei feudi deve av

venire solo nel caso in cui i baroni non riescano a dimostrare, tramite' 
diplomi e cedole, i loro diritti. A questo proposito cf. A. LEPRE, Il Mezzo
giorno cit., pp. 296 ss. 

84 F. BARRA, La feudalità imprenditrice, in Proprietà borghese e lati
fondo contadino (1991).

8S A. LEPRE, Contadini, borghesi ed operai nel tramonto del feudali
smo 11-92.napoletano, Milano 1963, pp. 
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Il Placanica, invece, rileva che il Palmieri nel periodo
di promulgazione della prammatica si trovava ad operare 
anche come presidente della Suprema Giunta di Corrispon
denza della Cassa sacra al posto del Corradini e proprio dal 
fallimento di questo progetto di riforma agraria e dalla con

seguente incapacità della borghesia fondiaria meridionale 

a gestire la modernizzazione nelle campagne sarebbe stato 

illuminato nella scelta a favore della piccola proprietà 
contadina86. 

A ben riflettere, la posizione del Palmieri potrebbe ap
parire contraddittoria ma in realtà non lo è. Da un esame 

particolareggiato 'delle condizioni dei demani universali in 

tutto il Principato Citra appare che a fine Settecento buona 

parte di essi sono stati intaccati dalle censuazioni coloni
che. In molti le concessioni di terraggi appaiono preesistenti 
al secolo XVIII, tanto che spesso le università trovano dif
ficoltà nell'individuare gli usufruttuari. Le entrate finanzia
rie relative ai demani universali sono fortemente decurtate 

dalla insolvenza di molti coloni che approfittano della grande 
confusione esistente nella gestione per evadere i canoni do
vuti. A fine Settecento, nelle università dove si attua la leg
ge Palmieri, in seguito alla crescita demografica, oltre alla 

ripartizione dei demani universali si assiste alla divisione 

di ampie quote di proprietà ecclesiastica e feudale. La pram
matica del Palmieri, dunque, non fa altro che prendere atto 

di un processo giunto già quasi a compimento. I demani, in
sono censuafatti, già compromessi in tutto o in parte da 

zioni contadine. Siçuramente il Palmieri, come si deduce dal
la posteriori annotazioni di Giampaolo per i demani del Prin

cipato Citra, è informato di questo stato di cose in atto in 

tutto il Regno, ossia dell'attacco ai demani universali. Inol
tre si deve tener conto che dopo la carestia del 1764 i vari 

governi te�dono ad incoraggiare la produzione cerealicola 
e quindi nuovi dissodamenti a danno dei còmprensori pa-

. 

. scolativi. P�r cui la prammatica va interpretata come un mo

ss.86 A. PLACANICA, Alle origini cito pp. 407 



Feudi, demani e piccola proprietà in Principato Citra 183 

do per favorire il risanamento di una situazione già di fatto 

compromessa, come già aveva intuito lucidamente il 
CUOC087. Si osserva, infatti, che dalle ripartizioni effettuate 

in molti casi le famiglie contadine ottengono terreni che 

hanno già avuto qualche decennio prima a solo titolo di 
terraggio. Inoltre non bisogna dimenticare l'indebitamen
to endemico delle università meridionali, sicuramente te

nuto presente anche dal Palmieri, per cui la .razionalizza
zione di alcuni gettiti fissi in/denaro apporta certamente 

maggiori benefici che non la semplice riscossione di sal
tuarie decime in natura. 

GIUSEPPE CIRILLO 

87 Il Cuoco considerava positivamente la legge agraria, voluta dal Pal
mieri: «quando fu ministro delle finanze, pensò anche egli alla divisione 
de' demani comunali e la promosse. Ma promosse la divisione di que' de
mani che ancora erano indivisi ed incolti, in que' comuni ne' quali si tro
vano cittadini che ne volevano. Non spossessò gli antichi possessori, né 

violentò i nuovi» (V. Cuoco, Viaggio in Molise, in Scritti vari, a cura di 
NINO CORTESE e FAUSTO NICOLINI, II, Bari 1924, p. 201). 



 



NOTE E DISCUSSIONI 
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QUESTIONI DI TOPOGRAFIA SALERNITANA
 

ALTOMEDIEVALE
 

Nei primi numeri, n.s., della «Rassegna» pubblicai i pro
fili critici di alcuni studiosi della nostra città, relegando nella 

nota di apertura le notizie biografiche essenziali per esami
narne l'opera. Pensavo (e penso tuttora) che ai lettori inte
ressasse non tanto la vita fisica degli autori, ma il valore 

della loro opera e in particolare ciò che di essa era utilizza
bile per ulteriori ricerche e ciò che era ormai superato. In 

termini crociani, ciò che era vivo e ciò che era morto. 

I discendenti, abituati a leggere laudi francescane in ver

sione laica dei propri congiunti, presero cappello. Non si re

sero conto che siamo tutti destinati ad essere superati: conta 
ciò che rimane del nostro lavoro, poco o molto che sia. La 

ricerca è un impegno collettivo in cui le conclusioni indivi
seduali si fondono per raggiungere, mai vi si riesce, la ve

rità storica. Di questa verità, il merito va talvolta al miglio
re, spesso al più furbo o al più fortunato. 

Nell'impegno collettivo si può entrare in più modi, ma 

un punto resta fermo: il rispetto per chi ci ha preceduto,
la valorizzazione di ciò che di positivo ci ha trasmesso. Nel 

leggere l'articolo di Vincenzo De Simone pubblicato sull'ul
timo numero della «Rassegna», si ha invece la sensazione 

(io, almeno, ho avuto questa sensazione) che all'autore inte
ressino prevalentemente i punti a suo parere negativi della 

bibliografia sugli argomenti che sceglie di trattare: in que
sto caso la forma urbis prelongobarda di Salerno e, ancora, 

-la questione di Porta E)jnia 

Sulla città prelongobarda è particolarmente preso di mi
ra Michele De Angelis, che avrebbe impedito per poco me

no di settant'anni la collocazione intra muros del quartiere 
Fornelle e la corretta localizzazione di alcuni importanti edi
fici cittadini. L'una e l'altra oggi corrette da De Simone, che 

disegna la cinta prelongobarda di Salerno includendovi le 

Fornelle, tracciando tra via Trotula De Ruggiero e via Tas
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� il limite settentrionale e lasciando indeterminati i limiti 
orientale e occidentale.'. La doppia murazione verso il ma

re è ripresa parzialmente da un altro lavoro, in cui è datata 

al secolo VIII: in età longobarda, dunque-. 
Ciò introduce una questione di non poco conto: saper 

leggere, al di là delle piante catastali, la costituzione fisica 

del territorio: pendenze, tratti in piano, dislivelli improvvi
si, rupi, corsi d'acqua e altro: elementi che determinano in 

modo fondamentale le scelte in punto di edilizia civile e mi
litare. Nessuno ignorerebbe un corso d'acqua naturale uti
lizzabile come fossato di difesa nel progetto di una cinta for
tificata. Nessuno affronterebbe lavori dispendiosi per difen
dere una città sui lati naturalmente impraticabili da un eser

cito nemico. Nessuno istituirebbe nuovi quartieri in terre

ni alluvionali di recente costituzione. E si potrebbe conti
nuare a lungo. 

L'età prelongobarda, che limiterei al secolo bizantino, 
è un periodo oscuro nella storia della nostra città, privo di 
fonti topografiche dirette. Allo stato attuale delle nostre co

noscenze, il perimetro murario può essere ricostruito per 
-

induzione, attraverso le linee interne dei quartieri periferi
ci creati dai longobardi tra l'ultimo quarto dell'VIII e la pri
ma metà del IX secolo con i criteri cui s'è accennato. E ciò 

è .stato fatto, tenendo conto della situazione idrografica per 
quanto riguarda i limiti occidentale ed orientale>. De Simo
ne trascura l'aspetto fisico del territorio e punta esclusiva
mente, per costruire l'ipotesi Forne ,su una ,chies.a..dLS. 
Andrea inter muros duplices che giudica inidentificabile con 
/'_ 

l'attuale S. Andrea de La_ma", e su una casa di civile abita-

V. DE SIMONE, La «forma urbis» prelongobarda e altre questioni di 
topografia salernitana, in «Rassegna Storica Salernitana» n.s. (<<RSS»),
19/1993, pp. 191-207, parto a p. 206 S. 

. 

2 A.R. AMAROTTA, Il palazzo di Arechi e il quartiere meridionale di Sa
lerno, ineAtti dell'Accademia Pontaniana» n.s. (<<AAP»), vol. XXVIII, 1979, 
pp. 229-251, disegno a p. 236 s. 

3 A.R. AMAROTTA, Salerno romana e medievale. Dinamica di un inse
diamento, 2° volume della Collana di studi storici salernitani edita dalla 
Società Salernitana di Storia Patria, Salerno 1989, pp. 68 ss. 

1 
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zione: la chiesa è documentata nel 1091 e nel 1128, la casa 

nel 1219. Coordinate minori sono anche datate ai secoli 
XI/XII. Ragioniamo. 

Di una chiesa di S. Andrea diversa da S. Andrea de La
ma non sappiamo nulla e ancor meno sappiamo degli altri 

punti di riferimento. Se pure questi fossero tutti proposti 
correttamente, e non lo sono, la situazione sarebbe valida 

per i secoli XI/XII. Ma il limite più vicino a noi dell'età pre
longobarda è la metà del vn:secolo e non si può risolvere 

un problema topografico del VII secolo col tessuto urbani
stico dell'XI/XII, ignorando tutto ciò che può essere acca

duto in quattrocentocinquant'anni (a quando risaliva la pre
sunta S. Andrea?). Occorrono fonti integrative (archeologi
che, archivistiche o d'altro genere) che indirizzino nel sen

so voluto dall'autore. Ora, non solo queste fonti mancano, 
ma ve n'è una di segno contrario che non vedo citata da De 

Simone. Parlo del Chronicon Salernitanum, un testo di cui 
è stata di recente dimostrata analiticamente l'attendibilità 

quando l'anonimo autore descrive l'ambiente in cui situa le 

sue favole, ma anche la sua cronaca e la sua storia": una com

mistione propria del tempo in cui il Chronicon fu scritto, 
come sa chiunque conosca anche superficialmente quel tem

po. L'episodio è noto, ma vedo che è necessario riproporlo. 
Per consentire a Grimoaldo di occupare iltrono di Be

nevento dopo la morte di Arechi, Carlo Magno aveva chie
sto la promessa di abbattere le mura di Salerno, Conza ed 

Acerenza; ma una volta tornato in patria, il principe s'era 

pentito della parola data. E bene a ragione. Arechi aveva raf
forzato le difese di Salerno ad oriente perché da oriente te

meva l'arrivo dell'esercito franco, in quanto Carlo non ave

va una flotta e non v'erano altre direttrici di marcia percor
ribili da un esercito in assetto di guerra. Ma lo sbarco di 
Adelchi in Calabria per tentare la riconquista del trono con 

4 Chronicon Salernitanum (Chron. Sal.), a cura U. WESTERBERGH, Stock
holm 1956; A.R. AMAROTTA, Le mura e gli archi nel Chronicon Salernita
num, «AAP», vol. XXXIX, 1991, pp. 253-272; ID., L'Anonimo di Salerno 
e un caso insolito, in «RSS» 19/1993, pp. 209-216. 
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l'aiuto di Bisanzio aveva modificato la situazione strategi
ca nel senso di un temuto ritorno bizantino. Di qui la neces

sità di completare l'opera di Arechi difendendo la città ver

so il mare. 

Fu un astuto cortigiano a suggerire come conciliare la 

promessa fatta con le nuove esigenze di strategia difensiva. 
Abbattiamo le mura ad oriente, propose, e costruiamo un 

muro più arretrato. Inoltre è bene rafforzare la città ad oc

cidente innalzando un nuovo muro. Testualmente: «Ipsum
aliud murum qui est ad occidua parte, ultra ipso priore sta

tim murum hedificemus, et est tutamentum contra marinos 

hostes»>. Grimoaldo innalzò un antemurale «a parte austra

Ii»>, il cosiddetto muricino, e il muro ad occidua parte, in

globando nell'area urbanizzata il vicus compreso tra i tor

renti Lama e Fusandola, oggi Fornelle. È da escluder�e 
i territorio ad Decidua parte fosse quello al di là del torren

te Fusandola, perché ivi il mare formava un piccolo seno, 
fino a lambire il piede dell'incombente collina". 

La fascia di territorio verso il mare compresa tra il mu

ricino e il preesistente muro arechiano, fu detta per secoli 
Inter murum et muricinum. Non, dunque, Inter muros du

plices, puntualizzazione spaziale che può definire una situa
zione analoga ma non necessariamente omologa. Il che ci 
riconduce a S. Andrea de lama ed alla identificazione con 

s. Andrea inter muros duplices sostenuta dal De Angelis e 

comunemente accolta, se la S. Andrea che conosciamo, si

5 Chron. Sal., c. 28, p. 30 s. 
6 Chron Sal., c. 29, p. 31. 
7 Cf. A.R. AMAROTTA, Il vicus di S. Trofimena e il porto longobardo

di Salerno, in «AAP» voLXXXI, 1983, pp. 113-134, parto a pp. 116 ss; ID., 
Il secolo normanno nell'urbanistica salernitana, in «RSS» 3/1985, pp. 
71-122, part. a p. 76 S. A chiarimento di quanto ho detto aggiungo che, 
prima dei lavori di Grimoaldo, la città era difesa ad occidente dal muro 

teso lungo il torrentello Lama e a sud dal muro arechiano. A nord le For
nelle erano difese naturalmente dall'alta scarpata di via Tasso. La nuo

va fortificazione doveva necessariamente essere costituita da una «L» in 

cui il gambo orizzontale corrispondeva al prolungamento verso ovest del 
muro preesistente (quello di Arechi) e il gambo verticale da un muro or

togonale al precedente che si esauriva contro la scarpata. Per muro ad 
occidua parte,' dunque, bisogna intendere entrambi i tronchi.. 
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tuata sul torrentello Lama tra la murazione prelongobarda 
e il muro ultra ipso priore eretto ad occidente, poteva ben 

essere detta inter muros duplices. E non è un particolare di 

poco conto che questa lettura sia sostenuta da una fonte del 
X secolo, l'altra da una imprudente ricostruzione di mille 

anni dopo. Naturalmente ognuno è libero di non credere al
l'Anonimo; ma per essere lui credibile deve discutere criti
camente il Chronicon ed esporre una tesi documentata e con

vincente. Fino ad allora il tracciato delle mura prelongobar
de ipotizzato da De Simone rimane non documentato e non 

convincente. 
Tra le situazioni topografiche da definire nel tempo, è 

compresa la questione di Porta Eli!li.g., da me ampiamente 
trattata e che cercherò di rIassumere impegnando il minor 
numero possibile di pagine della «Rassegna». 

Nell'ormai lontano 1985 proposi due distinte vie diret
te verso altrettante porte Helini, da cui Elinia: la più anti
ca, di età longobarda, tra la chiesa di S. Michele! il mona

stero di S. Benedetto, le vie Raffaele Ca one e Guglielmo 
da avenna e piazza Princi12e Amedeo, dove si apr'iva la por
ta; la seconda, di età normanno-sveva e dei primi anni an

gioini, identificata con via dei Mercanti". Mi rendo conto che 

a prima lettura la tesi possa apparire improbabile a chi con


sidera il Medioevo come un'età bloccata in attesa che Co

lombo vada a scoprire l'America aprendo le porte all'età Mo

derna. Ma il Medioevo è stato un tempo di movimento co


.( me il nostro: si è costruito, distrutto, bonificato, contratta

l 

eto, modificato, navigato, guerreggiato potrei continuare 

a lungo, esattamente come oggi; naturalmente con mezzi e 

risultati diversi. E comprendo che possa apparire improba
bile, la tesi, a chi non ha approfondito la dinamica dell'ur
banistica cittadina e inquadrato in questa dinamica l'argo
mento in discussione. 

La mia tesi era fondata su trentotto punti di riferimen
to, ventidue ciel primo periodo, sedici del secondo, scanditi 

8 AMAROTTA, Il secolo cit., pp. 83 SS. 
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nel tempo e divisi da un avverbio, olim, che ebbe una parte 
determinante nella conclusione, in quanto traducibile con 

«comunemente», significato che poi ho trovato anche in al
tre carte medievali. Coordinate fondamentali del primo pe
riodo erano la çhiesa di S. Michele, detta anche S. Michele 

Arcangelo o S. Angelo, l'arcivescovado e le chiese di S":1VIat
teo a tire eostolo, S. Gregorio, S. Vito ma S. MarIa .i!l'Or
tomagno, tutte documentate a monte, a valle o nei pressi del
la stra a . 

. De Simone accetta una sola via di Porta Elinia, coinci
dente con via dei Mercanti". Ciò in quanto in età longobar
da sarebbe esistita una chiesa di S. Michele e S. Stefano non 

identificabile con S. Michele, che non-è mai aettà nei" pressi 
della strada in questione. Per cui, cito testualmente, «cadu
to il punto di riferimento certo costituito dall'identificazio
ne del S. Michele Arcangelo di Guido e Aloara [i fondatori] 
con il monastero femminile di Sa� Miche e e anto Stefa
no, evidentemente cade l'intera tesi»!". Tutto semplice, tut

to facile. Con una eccezione: che coordinata «certa» della 

mia tesi non è l'identificazione tra le due chiese (o mona

steri), ma l'attuale chiesa di S. Michele, citata, tra il 991 e 

il 1058, a sud della strada che conduceva a Porta Elinia, ri
conosciuta come direttrice fondamentale di attraversamento 

dell'Ortomagno longobardo, il quartiere orientale della 

città!'. Inoltre, il monastero di S. Michele e S. Stefano, cita
to tra il 1039 e il 1062, se non è legato esplicitamente alla 

via, è però detto «in Ortomagno», quartiere del tutto estra

9 Cf., oltre all'articolo citato in nota 1, V. DE SIMONE, L'identificazio
ne della via che conduceva alla porta di Elino, in «RSS» 17/1992, pp. 
257-266' e, di contro, A.R. AMARoTTA,' Una tesi «singolare»: le vie di Porta 

Elinia, in «RSS» 18/1992, pp. 205-207. 
lO DE SIMONE, L'identificazione, cito p. 262. 
Il Cf. Codex Diplomaticus Cavensis (CDC), volI. I-VIII, a cura di M. 

MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEPHANO, Milano-Pisa-Napoli 1873-1893, voll.: 
II, doc. CCCCXXXVIII del 991, p. 316; III, docc. CCCCXCIX del 996, p. 
60 e DVIII del 997, p. 72; VI, inserto in doc. MXXV del 1043, p. 241; VIII, 
doc. MCCLXXXII del 1058, p. 90 (dove la chiesa è detta «a monte» della 
via per un evidente errore di stampa). 



193 Topografia salernitana altomedievale 

neo a via Mercanti in età Iongobarda!-. È dunque irrilevan
te che re chiese fossero due o una sola (una sola a mio pare
re), in quanto entrambe collegate, esplicitamente o implici
tamente, alla strada in questione 13 

• 

Quanto alle altre coordinate del primo periodo, ormai 

scomparse dalla pianta della città.jni limito a sottolineare 

per una buona parte di esse la localizzazione in Ortomagno,
dalle carte cavesi.espressa 

Di rincalzo a S. Michele, De Simone chiama in causa una 

chiesa di S.- Vito martire, citata nell'XI secolo, che identifi
ca con S. Vite;> de Scutis, citata nel secolo XIII, entrambe det
te sulla via di Porta Elinia. Ed essendo certa la posizione 
della seconda lungo via dei Mercanti, conclude, la prima do
veva necessariamente trovarsi nello stesso sito!". Ma la chie
sa di S. Vito martire è stata archeologicamente localizzata 

nell'ala orientale del palazzo arcivescovile; S. Vito de Scu

tis, topograficamente, nei pressi di S. Giorgio15. L'identifi

12 Su S. Michele e S. Stefano cf. CDC volI. IV, doc. DCXVIII del 1039, 
p. 139, e VIII, doc. MCCCXXXVI del 1062, p. 195; M. GALANTE, Nuove per
gamene del monastero femminile di S. Giorgio in Salerno (993-1256), Sa
lerno 1984, doc. 5 del 1054, p. 12 Sulla perimetrazione dell'Ortomagnos. 

longobardo, v. A.R. AMAROTTA, L'Ortomagno nelle fortificazioni longobarde
di Salerno, in «AAP», voI. XXX, 1982, pp. 175-206. Insisto sulla precisa
zione «Ortomagno longobardo» perché nell'età del passaggio dalla do
minazione longobarda a quella normanna il toponimo Ortomagno si esten
derà verso il mare fino al quartiere Inter murum et muricinum e finirà 

per abbandonare gradualmente la sua originaria identità: cf. A.R. AMA
ROTTA, Il centro storico: itinerario toponomastico medievale, in Topono
mastica e memoria storica. Aspetti e vicende della toponomastica saler
nitana, a cura di I. GALLO, Salerno 1993, pp. 29-59, part. a pp. 43 ss. 

13 Cf. il già citato elenco delle coordinate (nota 8).
14 Precisato che le varie chiese di S. Vito esistenti in Salerno non erano 

dedicate a vari santi di questo nome, come io avrei detto (in verità non 

l'ho mai detto), ma ad un unico santo di nome Vito, De Simone conclude: 
«La chiesa' citata fra il 1058 e il 1070 come edificata lungo la via della 

porta di Elino, dunque, era semplicemente dedicata al santo martire Vi
to o, più correttamente, al santo Vito, come i documenti che la citano 

recitano testualmente; essa, quindi, è perfettamente identificabile con 

San Vito de Scutis, citata a partire dal 1240 come edificata lungo la stes
sa via»: cf. il testo citato in nota 1, p. 200. 

15 AMAROTTA, Salerno cit., p. 273. 
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cazione dei due edifici è del tutto improponibile: le due chie
se restano ben divise nel tempo e nello spazio. E con le chie
se, evidentemente, le due strade, di cui la prima rimane an

corata alle chiese di S. Michele Arcangelo e di S. Benedet
to, archivisticamente e archeologicamente documentate da 

mille anni nel sito attuale. 
Da quanto si è detto fin qui appare evidente che De Si

mone ha omesso di predisporre, per i casi contestati al De 

Angelis e al sottoscritto, lo «stato della questione», cioè lo 

studio preliminare di tutto ciò che èstato scritto in propo
sito. Lo stato della questione avrebbe indirizzato De Simo
ne verso itinerari più concreti e l'avrebbe inoltre dissuaso 

dall'attribuirmi, oltre a marginali posizioni storiche che non 

ho mai sostenuto, un errore grossolano nella individuazio
ne di un tratto della murazione longobarda verso il mare, 

particolarmente importante per la corretta posizione del por
cometo. Bella impresa, la mia, dopo venti anni spesi pro

gettista e direttore di lavori edili e idraulici! 
In breve, avrei riconosciuto questo tratto di muro sen

za curarmi che nel documento è indicato un punto di ri

ferimento, il palazzo principesco, ma non la direzione del 
manufatto. Realmente in un primo inserto, definito pre
ceptum vetere, l'agrimensore del tempo omise di dettare 

al notaio se il muro fosse situato ad est o ad ovest del 
Palatium, ma nello stesso documento è riportato un se

condo inserto, detto preceptum novum, in cui la direzio
ne è chiaramente, indicata'>. Ed è di entrambi che ovvia
mente ho tenuto conto. 

16 Cf. A.R. AMARòTTA, Il palazzo cit., p. 231. Per ulteriore chiarimento 

riporto la mia lettura delle fonti: in CDC, cit., vol. VIII 1893, doc. MCCXCII 
del 1059. Nel preceptum vetere, a p. 110, è descritto un terreno situato 

tra il muro interno della città e il mare, lungo settanta passi dal difuso
rio (canale) di S. Michele al Palatium. Nel preceptum novum, p. 108,a 

è inoltre descritta una parte dello stesso terreno, situata a valle del mu

ro esternò e confinante ad occidente con lo stesso canale fino al mare, 

quindi/per diciotto passi, con la battigia, infine con la linea di ritorno 

verso il muro. Non è certo un buon modello di lettura agrimensoria, ma 

è quanto basta per localizzare il canale ad ovest del palazzo principesco. 
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Prima di chiudere ho il dovere di trattare, rifacendomi 

all'impegno collettivo cui ho accennato in apertura dell'ar
ticolo, un errore da me rilevato durante un controllo dei do
cumenti, nell'elenco dei punti di riferimento che hanno con

dotto alla tesi della doppia strada di Porta Elinia. L'errore 

riguarda la chiesa di S. Maria de Domno, trascritta nel pe
Maria inriodo longobardo del toponimo col titolo di S. 

Ortomagno!", S. Maria de Domno era situata a valle di via 

dei Mercanti e doveva quindi essere inclusa nel secondo pe
riodo. Ciò comporta una correzione dell'elenco nel senso che 

le quattro coordinate datate dal 1065 in poi passano tra quel
le riferite alla seconda via di Porta Elinia. E comporta, di 

conseguenza, la retrodatazione di questa strada dai primi 
anni normanni agli ultimi anni longobardi. 

Se la contestazone cui ho replicato non ha raggiunto, 
né poteva raggiungere, il nucleo della mia tesi, ha tuttavia 

prodotto indirettamente un risultato utile per gli studi del
la delicata fase di passaggio dall'età longobarda a quella nor

manna. Ne do atto, doverosamente, a Vincenzo De" Simone. 
Sulle questioni minori correlate ai due temi discussi, 

mi limito a confermare le mie conclusioni. 

ARCANGELO R. AMAROTTA 

17 AMAROTTA, Il secolo cit., p. 86. 



 



IL PALAZZO SALERNITANO DI FABRIZIO PINTO
 

IN UNA DESCRIZIONE DEL 1743
 

Il ritrovamento e la pubblicazione del testamento 010

grafo e dell'inventario dei beni del noto giurista salernita
' 

no Fabrizio Pinto ha consentito di delineare con precisio
ne i contorni di questo singolare personaggio della cultura 

seicentesca meridionale, esponente di spicco di quel cosid
detto ceto togato, che nel secolo XVII aveva in mano non 

poche leve di potere>. 
Entrambi i documenti evidenziano la viva passione del

l'utriusque doctor per la letteratura, per la storia, per l'ar
te, testimoniata dai suoi scritti>, dalla sua ricca biblioteca+. 

1 Il testamento e l'inventario dei beni sono integralmente trascritti 
in L. AVINO M.A. DEL GROSSO, Arte e cultura nel Seicento. Il testamento-

e l'inventario dei beni di Fabrizio Pinto, Salerno 1989. 
2 Cf. P.L. ROVITO, Respublica dei togati, giuristi e società nella Napoli

del '600, Napoli 1982. 
, 

3 Le opere note di Fabrizio Pinto sono: 

a) La bilancia di Astrea ave si pesano le perniciose menzogne, li gravi
errori, le stomacose adulazioni di Gio. Antonio Goffredo nel suo Raggua
glio dell'assedio dell'armata francese nella città di Salerno. Discorso apo
logetico per difesa della verità, Milano 1649, scritta con lo pseudonimo
di Methodio Philomena; b) Salerno assediato da francesi, Napoli 1653; c)
La cetra di Corebo di cinque corde, sonetti in lode del marchese del Car
pio, Napoli 1683; d) Lettera scritta ad un cavaliera suo amico nella quale
si racconta l'apparato della città di Salerno, con l'occasione della venuta 

di s.e. il viceré marchese del Carpio ad adorare il sacro deposito del glo
s.rioso apostolo Matteo, Napoli 1687; e) Oratione funerale nella morte 

dell'eccellentissimo signore d. Gaspare d'Haro, marchese del Carpio, Na

poli 1688; f) Il rendimento delle grazie. Sonetti all'altezza serenissima elet
torale di Giovan Guglielmo conte palatino del Reno in occasione del ma

trimonio tra sua altezza e la serenissima Anna Maria de' Medici princi
pessa di Toscana, Napoli 1691; g) Ragioni a beneficio dell'Almo Collegio
de' medici della città di Salerno da rappresentarsi a S.M. Cattolica e suo 

supremo Consiglio d'Italia contro le pretensioni dell'Almo Collegio de' me

dici della città di Napoli, (Salerno 17 gennaro 1699).
4 Cf. L. AVINO, Gli interessi artistici e culturali di F. Pinto, in L. AVINO 

- M.A. DEL GROSSO, Arte e cultura cit., pp. 98-116, 153-214. 
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dalla sua interessante collezione di quadri",
Alla sua morte, nel 1701, il Pinto lasciò tutte lesue so

stanze al convento di S. Teresa dei Carmelitani Scalzi, pre
senti a Salerno dal 1682 per volere della città e dell'arcive
scovo Alvarez dell'Ordine Carmelitano>. 

Dei suoi averi faceva parte anche la «casa palaziata» po
sta nella piazza Sedile del Campo, dove il 28 gennaio 1702 

fu compilato l'inventario post mortem di tutti i beni". 
Il notaio Tommaso Antonio Mele, nel redigere l'inven

tario, definiva l'ubicazione del palazzo «consistente in più 
stanze con giardino e cellaro e altre comodità, sito e posto 
dentro la città di Salerno, nella piazza del Campo, iusta detta 

piazza, due vie pubbliche»; altre fonti precisano generica
mente l'ubicazione «alla piazza del Campo» o «nel largo del 

Campo-". Sicché precedentemente avevo ipotizzato la dimo
ra del Pinto nel palazzo attualmente indicato con il numero 

civico 22, conosciuto come palazzo Bottiglieri, nella piazza
Sedile del Campo. 

Il ritrovamento del documento inedito che segue con

sente di individuare con esattezza l'ubicazione della costru

zione in questione, nella piazza Sedile del Campo e precisa
mente dove oggi si vede il settecentesco e noto palazzo Ge
novese. Quindi si esclude la mia prima indicazione relativa 

al palazzo Bottiglieri", ed anche la successiva, proposta dal 
Natella «nei giardini ancora esistenti di vicolo duca Ruggie
ro»!". Infatti, il 19 febbraio del 1744 il barone di Montecor

,li 
-

5 Cf. L. AVINO M.A. DEL GROSSO, Arte e cultura cit., pp. 39-73, 88-97, 
140-153. 

6 Cf. P.G. WESSELS (a cura di), Bibliotheca Carmelitana, notis criticis 

et dissertationibus illustrata, I, Romae 1937, col. 43. 
7 Cf. L. AVINO, Gli interessi artistici cit., p. 139. 
B Archivio di Stato di Salerno (in seguito ASS), prot. noto b. 5285; Ar

chivio Generale aCD, Roma, Plut. 112-P, Provo Napoletane Salerno.-

9 Cf L. AVINO, Gli interessi artistici cit., p. 80. 
� 

lO Cf. P. NATELLA, Lo sviluppo urbano di Salerno nel Seicento, in D. 
DENTE, Salerno nel Seicento. Nell'interno di una città, Salerno 1993, vol. 
II, p. 710. 
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vino, Matteo Genovese, acquistò per duecentocinquanta du
cati la casetta che il Pinto lasciò ai sacrestani di S. Matteo, 
attaccata al suo palazzo!', e nello stesso mese; il giorno 25, 
prese in enfiteusi perpetua il palazzo che i padri Carmelita
ni Scalzi di S. Teresa avevano ereditato dal giurista. 

La rogazione del 25 febbraio 1744, negli atti del notaio 

Girolamo De Fenza, avvenne nella sede del convento di Santa 

. 

Teresa «extra menia civitays», alla presenza del priore pa
dre Domenico Maria di Gesù, del sottopriore Lorenzo della 

Visitazione, dei padri Emanuele di S. Giuseppe, Ludovico 

della Croce, Giovanni Giuseppe di S. Baldassarre, Prospe
ro di Gesù e Maria, Giovanni Evangelista di Gesù e del si

gnore Matteo Genovese. Il notaio attesta che il convento 

«possiede come vero signore e padrone una casa palaziata 
consistente in più quarti e diversi membri inferiori e supe
riori, con magazeni, bottega, rimessa, stalla, cellaro et al
tre stanze sottane e con mezzanini solerati e coll'apparta
mento superiore e varie altre comodità in essa sistentino, 
sita e posta dentro questa città di Salerno nel ristretto del
la chiesa parrocchiale di S. Lucia de Iudaica e proprio nel 

largo detto Lo Campo». Attesta ancora che lo stabile, di pro
prietà della famiglia Del Giudice, fu acquistato dai Pinto e 

successivamente da Fabrizio Pinto donato ai padri Teresia

ni, come risulta dagli atti che si conservano «nell'Archivio 

dell'Arcivescovile Curia di Salerno»!". 
Più esattamente, Tommaso Pinto Salvo, padre di Fabri

zio, nel 1621 acquistò l'edificio dai fratelli Francesco e Tom
maso Del Giudice che, in seguito alla morte del padre Fer

dinando, non avendo la possibilità di continuare i lavori di 
sistemazione del palazzo, decisero di venderlo per duemi

lacinquecento ducati 13. Ulteriori ristrutturazioni e amplia
mento del palazzo avvennero nel 1724 quando i padri Car
melitani Scalzi, in seguito a lesioni e danni subiti dallo sta

bile, decisero di ristrutturarlo con l'aggiunta di un nuovo 

11 ASS, prot. not. b. 5270 H. 133 ss.
 
12 ASS, prot. noto b. 5270 H. 171v-194v.
 
13 Cf. L. AVINO, Gli interessi artistici cit., pp. 80-82.
 



200 Luigi Avino 

«quarto et appartamento» la cui spesa, per i lavori da fare, 
richiedeva la somma di millecinquecento ducati-t. 

Il notaio chiarisce inoltre che il palazzo, per la sua an

tichità, «minaccia rovina, vedendosi in molte parti le mu

raglie lesionate e lo legname che sostiene il tetto quasi tut

to marcito, di modo che difficilmente trovasi ad affittare col
la solita piggione di ducati centosessantacinque l'anno». E 

per poterlo riparare occorrevano molti ducati, somma che 

il convento non era in grado di affrontare. Per questo moti

vo, i padri di S. Teresa lo concessero in enfiteusi al barone 

Matteo Genovese. La concessione in enfiteusi ecclesiastica 

perpetua prevedeva l'annuo canone di centosessantacinque 
ducati, pagabili ogni sei mesi anticipatamente «secondo l'uso 

di questa città di Salerno» e con l'obbligo di spendere quat
tromila ducati per ristrutturare il palazzo entro due anni 
e di rinnovare detta concessione ogni ventinove anni, dan
do al convento, in luogo del laudemio, una libbra di cera 

bianca lavorata'>. 

Allegato all'atto notarile è l'apprezzo del palazzo che, 
su richiesta dei padri Teresiani e del Genovese, fu redatto 

dal regio tavolario Giacomo Federici il 22 aprile del 174316. 
nonTale apprezzo, per l'importanza delle descrizioni che 

.14 Cf. L. AVINo, Gli interessi artistici cit., pp. 84-85. Ed inoltre, il 26 

aprile 1725 i padri del convento di S. Teresa dichiarano: «ci siamo confe
riti nel palazzo del quondam Fabritio Pinto che si possiede da detto con

vento sito nella piazza del Campo, dove anco vi abbiamo ritrovati li si

gnori dottorNicola Palmiero, notar Giacomo Antonio Barone e dottor 
Angelo Alfano eletti e sindaco di essa città, il quale reverendo padre priore 
ave asserito, come essendo remasto un poco di suolo spettante a detto 

palazzo nella strada dietro il Seggio del Campo detta di Casa Barra, qua
le suolo era del giardino, al presente si vi è fatto una nuova stanza, il me

desimo suolo è remasto vacuo, il che spetta e compete ad esso venerabi
le convento e per esso a detto padrè priore come robba attaccata a detto 

palazzo restando sempre a suo arbitrio e volontà di possere in detto suo

lo fare qualsivoglia sorte d'edificio, quale largo seu suolo principia dal
la nuova porta fatta alla nuova stanza e tira per quanto tiene la detta nuo

va 'stanza; che sta attaccata alle case che si tiene incartata da magnifico
Agostino Buonfiglio del venerabile monastero di S. Michele Arcangelo
di detta città» (ASS, prot. noto b. 5285).

15 ASS, prot. not., b. 5270 H. 179 ss. 
16 ASS, prot. not., b. 5270 H. 189r-193r. 
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.Salerno Palazzo Genovesi. 
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solo indicano la toponomastica dei luoghi ma permettono 
di risalire alla distribuzione degli spazi e degli ambienti e 

con l'apporto dell'inventario dei beni, al relativo arredo, vie
ne trascritto integralmente in appendice. 

Nella minuziosa ed interessante relazione, il Federici 

specifica i confini del palazzo: «da mezzogiorno col vico detto 

li Cicari, da ponente con altro vico e da tramontana col lar

go della strada del Campo». Mette in evidenza innanzitutto 

conil portale, «tonno, guarnito di piperno dolce del paese, 
due mezze colonne ed impresa di marmo sopra», elemento 

principale che si affacciava sulla piazza, per cui il palazzo, 
privo di esso e senza la sua «impresa», non era completo. 
Si deve quindi considerare un elemento architettonico, che 

solo il proprietario poteva perfezionare «erigendolo ed ap
ponendovi le proprie insegne, vera firma eroica, che sanci
sce l'atto di proprietà»!". Lo stemma dei Pinto, con le tre 

rose di campo nella banda, si può ancora ammirare sul por
tale del palazzo che la famiglia possedeva a Nocera Supe
riore, nel rione Pecorari in Via Uscioli n. 138, con finestre 

e cornici lavorate in pietra di piperno nero. 

Il Federici descrive dettagliatamente gli ambienti: ini
zia dal cortile, con «basso», bottega, cellaro, magazzini del 

piano terra; gli ambienti ben distribuiti nei cosiddetti «quar
ti» con sala, anticamere, camera «coperta con sei travi con 

incartata e friso con porta e balcone di legno dirimpetto al 
... ,Seggio del Campo sala coperta con dodici travi con incar

tata rosa e friso .fatta all'antica con tre finestre che corri
... ,sponde allargo del Campo gallaria coperta con otto travi 

ed incartata e friso con due finestre, una alla parte del Cam
l'altra alla strada de' Galessieri». Ambienti con decopo e
 

razioni tipiche delle case «palaziate» della Salerno sei


settecentesca, ancora visibili in alcuni appartamenti di via 

Tasso, via Trotula de Ruggiero, via Duomo, via Botteghelle 
e nel cosiddetto palazzo Guaiferio, messe in luce dai recen

ti ,restauri curati dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali, 

17 Cf. G. LABROT, Baroni in città, Residenze e comportamenti dell'ari
stocrazia napoletana 1530-1734, Napoli 1979, p. 74. 
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Architettonici, Artistici e Storici di Salerno!": sale e galle
ria, ambienti che arricchivano il palazzo, sale di rappresen
tanza, dove venivano esposte le collezioni del padrone di ca

sa. Dall'inventario dei beni e dal testamento del noto giuri
sta si ha un'idea sui criteri di arredo. Nei «quarti» con sala, 
«anticamera, camera e camerone», esisteva una suggestiva 
fusione tra arredo e quadri, che invadevano ogni spazio di

sponibile dell'intera abitazione. 
Il tavolario Federici, artermine della descrizione dei lo

cali del palazzo, valuta l'intero edificio per quattromilaven
ticinque ducati, considerando «la qualità e quantità delle 

fabriche il sito dove risiede la rendita che se ne perce, ... , ... 

pisce e quello se ne potria percepire alle rifezzioni ne... , 

cessarie ed ad ogni altro che di giusto considerar si deve». 
Della seicentesca «casa palaziata» di Fabrizio Pinto, non 

resta altro che questa preziosa documentazione, poiché il 
Genovese, nel costruire il nuovo palazzo fece eseguire i la
vori dalle fondamenta. 

Testimonianze documentarie inedite assegnano questa 
costruzione, nota come palazzo Genovese, all'architetto na

poletano Mario Gioffredo (1718-1785), uno dei più interes
santi del secondo Settecento con il Vanvitelli e il Fuga. Quin
di si escludono le attribuzioni proposte sia dal Gambardel
la, che riteneva l'opera lontana dalla cultura sanfeliciana 

e l'avvicinava invece allo stile del Barba (allievo del Vanvi
telli che operò nella certosa di Padula)!", sia dal Kalby che 

proponeva la presenza del Sanfelice, notando, specialmen
te nella scala interna, delle analogie con le altre opere rea

lizzate dall'architetto-? . 

18 R. DE FEO, Il sito del palazzo di Guaiferio nel XVIII sec., in «Bollet
tino Storico di Salerno e Principato Citra», 1991, 1, pp. 105-113. 

19 Cf. A. GAMBARDELLA, Il centro antico di Salerno. Aspetti e problemi,
Napoli 1968, p. 54. 

20 Cf. L.G. KALBY, Il quartiere «Le Formelle» o «Le Fornelle» e l'am
pliamento settecentesco nel centro storico salernitano, in «Rivista di stu
di salernitani», III, 1970, 6, pp. 23-25; vedi anche P. NATELLA, Ferdinando 

Sanfelice e il monastero di S. Giorgio a Salerno, in «Napoli Nobilissima», 
III-IV, 1985, p. 114, nota 3. 
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Il Gioffredo, dopo iniziali esperienze nello studio di 
Francesco Solimena, si dedicò all'architettura diplomandosi 
ventitreenne con Giovanni Antonio Medrano. Fu tra i primi 
a visitare e disegnare i templi di Paestum e scrisse un trat

tato sugli Ordini di cui fu pubblicata la sola prima parte nel 
176821 e fu vincitore del concorso per il rifacimento di S. 
Giacomo degli Spagnoli a Roma. Nel Napoletano, ove ope
rò maggiormente, rompendo la tradizione tardobarocca di 
Vaccaro e Sanfelice, orientandosi verso soluzioni di stam

po neoclassico, si segnalano la chiesa dello Spirito Santo, 
i palazzi Coscia, Casacalenda, Cavalcanti, Latilla e la villa 

Campolieto di Ercolano, con successivi interventi di Miche
langelo Giustiniani e Luigi Vanvitelli-". 

Il palazzo Genovese di Salerno, dove il Gioffredo è già 
avviato ad una concezione neoclassica dell'architettura, en

tra felicemente ad arricchire il corpus delle sue opere. Il gio
vane architetto progettò e diresse i lavori che iniziarono nel 
1744 e furono realizzati da maestranze locali, tra le quali 
i capomastri fabbricatori Leone Iovane, Aniello Catino, Mat
tia Di Ruggiero e Giuseppe Ferrara.". Su disegno e sotto la 

direzione dello stesso, furono anche realizzati tutti i lavori 
in legno, «portone, porte, balconi, finestre, bussole ed altro», 
eseguiti da Andrea Tramontana e dal figlio Pasquale, mae

stri falegnami di Massa (Lubrense), ma residenti a Napoli. 
Si stabilì che i lavori fossero eseguiti nelle stesse botteghe 
«et altri luoghi del detto nuovo palazzo con tutta la brevità 

e per quel tempo che sarà giudicato dal regio ingegniero don 

Mario Cioffredo direttore di dett'opera, con mettere quella 
quantità di artefici che ordinerà». Il 29 aprile 1749, termi

21 Dell'architettura di Mario Gioffredo architetto napoletano parte pri
ma nella quale si tratta degli ordini di architettura dei greci e degli italia
ni e si danno le regole più spedite per disegnarli, Napoli 1768. 

. 
22 Sul Gioffredo cf. R. PANE, Architettura dell'età barocca in Napoli,

Napoli 1939; R. DE Fusco, L'architettura della seconda metà del Settecen
to, in Storia di Napoli, VIII, Cava dei Tirreni 1971; G. AusIO, Biografie,
(voce Gioffredo Mario) in Civiltà del '700 a Napoli 1734-1799, Firenze 1980. 

23 ASS, prot. not., b. 5317, H. 23r-26v. 
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nati. i lavori, Pasquale Tramontana e il fratello Domenico 

(il padre Andrea risulta deceduto) quietano il Genovese per 
il completo pagamento di duemilaottocentosettantuno 

ducati>', 
La documentazione rinvenuta consente di leggere sot

to nuova luce la piazza del Campo, una delle piazze più im

portanti del centro storico di Salerno. 

Spero che questo brevefontributo possa essere di spro
.ne per i lavori di restauro del palazzo Genovese.". 

LUIGI AVINO 

24 ASS, prot. not., b. 5318, H. 198v-211v. 
25 L'opera merita uno studio particolare, che contò di fare in un se

condo momento. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

APPREZZO DEL PALAZZO DEL 22 APRILE 1743 

Si fa fede per me sottoscritto notaro Giacomo Federici tavolario 

di questa città di Salerno come sono stato communemente eletto dal 
reverendo padre priore e padri del venerabile convento di S. Teresa 

de' reverendi padri Carmelitani Scalzi di questa città di Salerno da 

una parte e dal signor don Matteo Genovese similmente di detta cit
tà dall'altra, che avesse apprezzato, misurato e valutato il palazzo che 

detti reverendi padri possedono in detta città e proprio nel luogo detto 

il Campo e conferitomi in detto luogo coll'intervento delle parti ri
trovo chel medesimo confina da levante con beni del venerabile mo

nastero di S. Michele Arcangelo di Donne monache di detta città cen

suati a Gennaro Buonfiglio e beni de' reverendi Sagristani della mag
giore chiesa di S. Matteo di essa città, da mezzogiorno col vico detto 

li Cicari, da ponente con altro vico e da tramontana col largo della 
strada del Campo. Consiste detto palazzo dalla parte del largo del 
Campo in uno portone tonno guarnito di piperno dolce del paese, con 

due mezze colonne ed impresa di marmo sopra, per il quale si entra 

in un cortile coperto con lamia a botte con otto lunette ed impresa
dipinta in mezzo di selice di pietra rozza del paese. A sinistra di det
to portone in detto largo vi è porta per la quale si entra in una botte
ga per uso di scarparo coperta a lamia a gaveta, siegue anche a sini
stra di essa in detto largo altra porta grande per la quale si entra in 

uno basso grande per uso di rimessa coperta con altra lamia a gave
ta. E ritornando nel largo del Campo, a sinistra di detta rimessa, di
rimpetto il Seggio detto del Campo, vi è portone tonno per il quale
si entra in un cortile coverto con sei travi in testa, vi è vano di porta 
per il quale si entra nel cortile scoperto che appresso si descriverà. 
Et a sinistra di detto cortile vi è porta per la quale si entra in uno 

magazeno grande coperto con dodeci travi con arco di fabrica in mez

zo e due finestre con cancelle a lume, che corrisponde nel vico detto 

di Casa Cecere. E ritornando in detto cortile coperto, in testa di esso 

vi è vano di porta per il quale si entra nel cortile scoperto bislungo
ed un vano coperto a lamia a botte. A sinistra di detto cortile scoper
to vi è un vano coperto a lamia, in testa di esso vi è la grada di fabri
ca coperta anche a lamia, per la quale con sette tese di ventisette grade
si' ascende ad una loggia scoperta con pettorata che corrisponde al 
cortile scoperto, a destra di essa vi è porta per la quale si entra in 

una camera coperta con sei travi con incartata e friso con porta e 

balcone di legno dirimpetto al Seggio del Campo. A destra di detta 
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camera vi è altra porta per la quale si entra in un'altra camera co

perta con sei travi con incartata e friso e finestra al vico detto di Ca
sa Cecere ed altra porta a destra che appresso si descriverà. In testa 

di detta camera vi è altra porta per la quale si entra in un'altra ca

mera coperta con sei travi ed incartata e friso ed alcovo dentro e fi
nestra al descritto vico. E ritornando alla seconda camera a destra 

di essa vi è porta per la quale si entra in una loggietta coperta a tetti 
ed intempiata sotto, con porta a destra di essa per la quale con quat
tre grade si cala nell'ultimo ballatoro della grada descritta. A sini
stra di detta loggietta vi è por-ta per la quale si entra in una camera 

quasi oscura coperta con sei tr�vi con porta che corrisponde alla co

cina e ritornando in detta loggietta anche a sinistra di essa vi è porta 

per la quale si entra nella cucina coperta con tre travi con commodi
tà di focolaro, ciminera ed un vano coperto a lamia a botte con pozzo 

sorgente, lavatore e commodità di luogo, camera con finestra che cor

risponde al vico de Cicari, a destra di detta cocina vi è scalandrone 

di legno per il quale si ascende ad una cammaretta matta coperta con 

cinque travi con porta e finestra di essa per la quale si entra in un'al
tra cammaretta coperta con sei travi con finestra a lume che corri

sponde al cortile scoperto. E ritornando in detta prima cameretta, 
a destra di essa vi è porta per la quale si va ad una piccola loggietta 
con pettorata che corrisponde al cortile scoperto. E ritornando in det
ta prima cammeretta a destra di essa vi è porta per la quale si va ad 

una piccola loggietta con pettorata che corrisponde al vico de Cicari 
e da essa con scala portatile si ascende all'astrico a cielo che cuopre 
tutte due le descritte cammerette e da esso al suppindo che con una 

case.penna di tetto cuopre detto quarto di 
E ritornando al portone di detto palazzo a destra di esso vi è bot

tega coperta a lamia a gaveta, quale presentemente sta per uso della 

vendita di tabacchi a minuto ed a destra di essa vi è porta quadra 
per la quale con tre grade si cala in un basso per uso di vendere vino 

coperto con cinque travi e due arsenali, in testa di essa vi è vano di 
porta per la quale con quattro grade si cala nel cellaro coperto con 

dodeci travi con arco di fabrica in mezzo con due finestre con can

celle, una di legno e l'altra di ferro alla parte del vico a ponente con 

porta grande che corrisponde al vico de Cicari. E ritornando in det
to largo del Campo a destra del cellara vi è piccolo portone per il quale 
si entra in uno piccolo cortile coperto, in testa vi è grada che appres
so si descriverà. A destra di esso piccolo cortile vi è porta con can

celIo per la quale si entra in un piccolo basso coperto con due travet
ti con finestra e cancella di ferro al vico a ponente con pozzo sorgen
te e fontana perenda dentro. E ritornando in detto piccolo cortile in 

testa di esso vi è una tesa con otto grade di fabrica per la quale si 
ascende ad un quarto dove al presente sta il fondaco del tabacco, con

sistente in una saletta coperta con sette travi e due arsenali con fine



208 Luigi Avino 

stra al vico a ponente con porta in testa di essa per la quale si entra 

in una camera coperta con sei travi con due finestre, una al vico de 

Cicari e l'altra al vico a ponente. E ritornando in detta saletta, a de
stra di essa vi è porta per la quale con due grade si ascende ad una 

camera coperta con quattro travi, uno di essi a costo a muro con porta 
e balcone di ferro che corrisponde al largo del Campo, quali salette 

e camere stanno situate sopra il descritto cellaro. Ed a sinistra di detta 

saletta vi è altra porta per la quale con due grade si ascende ad una 

cocinetta coperta con quattro travi con commodità di focolaro, cimi

niere, luogo commune e due finestre, una allargo del Campo e l'al
tra che corrisponde alla strada detta de Galessieri con pettorata che 

corrisponde alla grada. 
E ritornando nel cortile scoperto con pavimento di pietre rozze 

del paese e liste di mattoni, portione di esso coperto con lamia a bot
te e portione con lamia a tetti. In testa di esso vi è porta per la quale 
si entra in una camera coperta a lamia a botte con finestra e cancel
la di legno che corrisponde al vico de Cicari. Siegue anche a destra 

di detto cortile scoperto altra porta per la quale si entra in una stal
la coperta a lamia a botte con pagliera sopra con pavimento di salice 

di pietre rozze del paese e finestra al vico de Cicari. E ritornando in 

detto cortile scoperto, a sinistra di esso vi è porta con cancello di le

gno per la quale con una testa di otto grade guaste si cala in un corri
toro situato sotto il ballatoro della grada coperto con lamia a botte, 
in testa di esso vi è basso coperto con cinque travi con porta al vico 

de Cicari e finestra a lume con cancella di ferro sopra la medesima. 
E ritornando in detto cortile scoperto, a sinistra di esso vi è la grada 
di fabrica coperta a lamia a botte per la quale con una tesa di quin
deci gradi si ascende al primo ballatoro coperto con due lamiozze a 

vela con arco in mezzo e due finestre che corrispondono dentro il cor

tile scoperto dell'altro quarto descritto. A sinistra di detto ballatoro 

vi è altra tesa con quindeci altre gradi coperta anche a lamia a botte 

per la quale si ascende anche ad un ballatoro grande coperto a lamia 

con due porte che appresso si descriveranno. A destra di detto balla
toro vi è porta grande per la quale si entra in una sala coperta con 

dodeci travi con incartata rosa e friso fatta all'antica con tre fine
stre che corrispondono allargo del Campo e l'altra al cortile scoper
to con porta che corrisponde ad una loggia che appresso si descrive
rà. A sinistra di detta sala vi è porta per la quale si entra in una gal
laria coperta con otto travi ed incartata e friso con due finestre, una 

alla parte del Campo e l'altra alla strada de Galessieri con porta a 

sinistra per la quale si entra in una camera coperta con sette travi 
con incartata guasta e friso con finestra al vico alla parte di ponente 
e porta che corrisponde alla descritta sala. A sinistra di detta came

ra vi è altra porta per la quale si entra in un'altra camera coperta 
con sei travi, con pavimento di mattoni con due finestre, una alla parte 
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delli Cicari e l'altra al vico a ponente. In testa di essa vi è porta per 
la quale si entra in una camera per uso di antecocina, coperta con 

cinque travi con finestra al vico de Cicari e porta per la quale si va 

alla loggia coperta a lamia che corrisponde al cortile scoperto, in por
ta in testa che corrisponde alla sala. In testa di detta antecocina vi 
è altra porta per la quale si entra nella cocina coperta con cinque travi 
con commodità di focolaro e ciminiera sostenuta da una colonna di 
marmo con commodità di pozzo, lavatoro e luogo commune e fine
stra al vico de Cicari e porta che corrisponde alla grada descritta. 
In testa di detta cocina vi è altra porta per la quale si entra in una 

camera coperta con sei travi 60n incartata e friso all'antica e porta 
con balcone di ferro al vico de Cicari da dove si vede la veduta del 
mare. In testa di essa cocina vi sono due porte, una di essa con bal
cone di ferro che corrisponde nel cortile scoperto dell'altro quarto 
descritto e l'altra per la quale si entra in una camera coperta con cin

que travi con due finestre, una al vico de Cicari e l'altro nel cortile 

scoperto e porta che corrisponde alla loggia della grada. In testa di 
essa vi è altra porta per la quale si entra in una camera per uso di 

dispensa coperta con quattro travi con due finestre, una di esse che 

corrisponde all'altro quarto e l'altra al vico de Cicari. E ritornando 

in detta sala a destra di essa vi è altra porta per la quale si entra in 

una camera coperta con sei travi con incartata e friso, stipo dentro 

a muro e finestra che corrisponde allargo del Campo. E ritornando 

in detto ballatoro a sinistra di esso vi è una tesa con quindeci grade 
per le quali si ascende ad un ballatoro coperto con due lamiozze a 

vela ed anco in mezzo, e due finestre che corrispondono al cortile sco

perto dell'altro quarto. A sinistra di esso ballatoro vi è altra tesa con 

quindeci altri gradi per le quali si ascende ad un ballatoro grande 
coperto a tetti, a sinistra di esso vi è porta per la quale si entra in 

una camera con sette travi con finestra al vico de Cicari ecoperta 
commodità di pozzo e lavatoro con porta a sinistra per la quale si 
entra in una cocina coperta con cinque travi e due arsenali con com

modità di focolaro, ciminiera, lavatoro e luogo commune con fine
stra al vico de Cicari, con porta in testa per la quale si va ad una log
gia scoperta con pettorata attorno che corrispondeva una al vico de 

Cicari e l'altra al cortile scoperto dell'altro quarto. E ritornando in 

detta prima camera a destra di essa vi è altra porta per la quale si 
entra in una camera coperta con cinque travetti con finestra al vico 

de Cicari e porta che corrisponde all'astrico a cielo con una pettora
ta che corrisponde al cortile scoperto di detto palazzo. E ritornando 

in detto ballatoro, a destra di esso vi è porta per la quale con due 

gradi si ascende alli suppinni che cuoprea tutto detto palazzo. E ri
tornando in detto ballatoro, a sinistra di esso vi è altra tesa con die

cessette gradi per la quale si ascende ad un ballatoro coperto a tetti 
con forno piccolo dentro. A destra di esso vi è porta per la quale si 
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entra all'astrico a cielo con quattro pilastri di fabrica e pettorate at

torno con piccola porta per la quale si entra in un altro suppinno che 

cuopre il quarto piccolo. 
Siegue alla parte del vico de Cicari un piccolo basso per uso del 

cillaro coperto a travi ed a destra di esso vi è porta per la quale si 
entra in un magazeno coperto a lamia, siegue anche a destra di detto 

magazeno piccola porta per la quale con due porte si ascende ad un 

ballatoro coperto con pozzo sorgente, in testa- di detto ballatoro vi 
è tesa con nove grade di fabrica per la quale si ascende ad una coci
na coperta a lamia a gaveta con finestra al vico de Cicari, con com

modità di focolaro, pozzo, lavatoro e luogo commune. In testa di es

sa vi è altra porta per la quale si entra in una camera coperta anche 

a lamia a gaveta con finestra in detto vico. E ritornando in detta te

sta di grade, a sinistra di essa vi è altra porta per la quale si entra 

in una camera coperta a lamia a gaveta con finestra al detto vico, in 

testa di essa vi è porta per la quale si entra in uno camerino oscuro 

coperto a lamia, a destra di detta camera vi è altra porta per la quale
si entra in un altro camerino oscuro coperto anche a lamia, situato 

detto quarto sotto la cocina, camera e dispenza del quarto grande del 
palazzo.

E ritornando in detto vico, a destra della porta di detto piccolo 
quarto, vi.è altra porta per la quale si entra in uno magazeno coper
to a travi con finestra a lume nel detto vico. 

Ed in questo consiste lo stato di detto palazzo.
E considerato da me la qualità e quantità delle fabriche che com

pongono detto palazzo, il sito dove risiede, la rendita che ne perse 

cepisce e quello se ne patria percepire, avuto mira al mantenimento 

che li fa di bisogno ed alle rifezzioni necessarie ed ad ogni altro che 

di giusto considerar si deve, si valuta da me per franco e libero da 

ogni peso, cenzo e servitù per docati quattromila e venticinque, dico 

4025. Ed in fede.
 
Salerno, lì 22 aprile 1743.
 
Notar Giacomo Federici, tavolario».
 

noto(ASS, G. De Fenza, b. 5270, ff. 189r-193r). 
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STUDI, DISCUSSIONI, PROPOSTE PER UNA
 

BIOGRAFIA POLITICA DI LUIGI SETTEMBRINI
 

1. La recente pubblicazione (1993) d'un gruppo di lettere e 

scritti di Luigi Settembrini ha completato le ricerche con 

le quali Anna Pessina, nel �Ùro di dieci anni, ha portato alla 

luce un ricco materiale inedito o poco noto, concernente l'at
tività, i sentimenti, i pensieri del patriota meridionale.'. Si 
è articolata sempre meglio in tal modo quella fitta tra

ma di dati, di notazioni quotidiane, di riferimenti anche eru

diti che certamente costituiscono uno dei presupposti per 
una ben equilibrata biografia. Le edizioni curate da A. Pes
sina si inseriscono, con una loro autonoma dignità, nel pa
norama degli studi settembriniani. Questi, negli ultimi tren

unat'anni, hanno avuto certa fortuna. Alla pubblicazione 
degli inediti si sono intrecciate le edizioni critiche delle opere 

più importanti>, e, in occasione della ricorrenza centenaria 

(1976), si sono tenuti dibattiti, tavole rotonde, conferenze, 
un Convegno": oggi, insomma, sembra possibile tracciare 

1 LUIGI SETTEMBRINI (d'ora innanzi abbreviato in L.S.), Lettere edite 

e ainedite (1860-1876), cura di A. Pessina, Napoli 1983; L. S., Lettere ad 
Adelaide Capece-Minutolo ed a Raffaele Masi (1860-1876), a cura di A. Pes
sina, Napoli 1990; L. S. Lettere e scritti familiari, a cura di A. Pessina, 
con Introduzione di A. Scirocco, Napoli 1993. 

2 Si accenna qui solo alle edizioni più note: L.S. Ricordanze della mia 

vita e scritti autobiografici, a cura di M. Themelly, Milano 1961; L.S. Let
tere dall'ergastolo, cura di M. Themelly, Milano 1962; L.S. Lezioni dia 

letteratura italiana, a cura di G. Innamorati, Firenze 1964; L.S. Opuscoli
editi e inediti, a cura di M. Themelly, Roma 1969 [d'ora innanzi abbrevia
to in L.S., Opuscoli]; L.S. Dialogo [inedito] Le donne e altri scritti minori, 
in M. GIGANTE, Settembrini e l'antico, Napoli 1977. 



3 Gli atti del Convegno tenuto a Napoli per il centenario della morte 

di L.S. sono stati pubblicati nel numero speciale di Esperienze letterarie, 
n. 2-3, Napoli 1977; nella stessa occasione la Biblioteca Nazionale di Na
poli ha allestito una Mostra che ha esposto manoscritti e testi settembri
niani inventariati in Autografi e documenti, a cura di A. Guarino, «Qua
derni della Biblioteca Nazionale di Napoli», serie IV, n. 5, Napoli 1976. 
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un bilancio critico dell'attività politica e letteraria di L. Set

tembrini; un bilancio che, 'per molti aspetti, si discosta da 

quello che la tradizione ci ha consegnato e che ha trovato 

le sue espressioni più alte nelle pagine commemorative di 
F. De Sanctis, nei saggi di B. Croce, di A. Omodeo, di L. 
Russo". 

Nella biografia del patriota si riflettono i problemi di 
un lungo arco della nostra vita nazionale: dalla cospira

ezione degli anni Trenta alle svolte epocali del '48 del '60, 
all'impàtto del Mezzogiorno nella nuova realtà unitaria, 
alle delusioni ed ai conflitti della Destra storica. Nel cor

so di quei cruciali decenni, una cultura che aveva esordi
to sequestrata nel provincialismo purista ed antiquario si 

aprì alle idee che si affermavano in Italia ed in Europa: 
al Romanticismo all'Idealismo al Positivismo. Queste vi
cende culturali e politiche scandiscono le fasi dell'attivi
tà di Settembrini, trovano riscontro nei suoi scritti, fan
no della sua esistenza un frammento emblematico della 

nostra storia. 
La ricostruzione di qualche momento poco conosciuto, 

non per questo meno significativo, della biografia settem

briniana ha fatto emergere suscitando qualche riserva-

-le ombre del suo pensiero politico. Chiamiamo qui «om

4 F. DE SANCTIS,' Prefazione alla prima edizione postuma delle Ricor
danze, Napoli 1879; B. CROCE, L.5., in «Letteratura della Nuova Italia», 
vol. I, Bari 1911; le pagine di L. Russo, dedicate a L.S. sono in IDEM, F. 
De Sanctis e la cultura napoletana, Firenze 1928; A. OMODEO, L. 5., (1930);
il saggio è in IDEM, Difesa del Risorgimento, Torino 1955.ora 

5 La pubblicazione, nell'occasione centenaria, di due saggi del cura

tore della presente nota (M. THEMELLY, L. Settembrini nel centenario del
la morte; Napoli 1977; e IDEM, L'ultimo Settembrini, in «Esperienze lette
rarie» 1977 cit.) ha suscitato il ragionato dissenso dell'amico e collega
A. Scirocco. Le sue obiezioni si possono leggere in L. Settembrini politi
co e nonpatriota in «Rassegna storica del Risorgimento» LXIV, 1977, 
ché in Settembrini cospiratore, in «Esperienze letterarie» 1977 cito Per 
comodità del lettore si riportano qui sotto le riflessioni formulate, a suo 

tempo, da G. Oldrini su quest'ultimo dibattito settembriniano: « risal... 

ta la discordanza di opinioni e posizioni tra Scirocco e Themelly non so

lo nel senso che uno scrive del giovane Settembrini cospiratore dalle no
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vebre» le connotazioni paternalistiche ed autoritarie che 

narono la sua passione civile. Siamo, comunque, ancor oggi 
convinti della necessità di questa operazione (l'identifica
zione delle linee d'ombra), perché solo il contrasto tra 

oscurità e luce consente di ricostruire un profilo biogra
fico nel suo spessore e nella sua verità. Si vorrebbe leg
gere con attenzione la storia di un uomo per <capir meglio 
la storia d'una nazione. Sotto questo aspetto il «proble
ma Settcmbrini » si chiarisce come il problema dell'impe
tuoso slancio ed insieme delle fragilità e delle contraddi
zioni del liberalismo italiano dell'Ottocento. Il fatto che 

le prime ritrattazioni degli ideali intorno ai quali gli ita
liani si costituirono in stato moderno scaturiscano dal cuo

re unostesso del Risorgimento, siano proferite da dei pro
tagonisti della rivoluzione nazionale, ci sembra offrire l'oc
casione a riflessioni attuali. Nella crisi di allora scorgia
mo la radice dei drammi di ieri, delle incertezze e delle 

• 

crisi di oggi. Facciamo seguire qui brevi paragrafi dedi
cati ai momenti nodali della biografia settembriniana, in
dicando per ciascuno di essi i problemi che la pubblica
zione delle fonti e le riflessioni degli studiosi hanno mes

so in evidenza. 

torie e ferme convinzioni repubblicane, e l'altro si concentra invece di 
preferenza, utilizzando lettere e manoscritti tutt'ora inediti o fonti pub
blicistiche sfuggite alla ricerca, su «l'ultimo Settembrini», ma anche 

perché Scirocco nega che ci sia in Settembrini, dopo il 1860, quel pro
cesso di involuzione, quella svolta in senso conservatore e autoritario 

di cui parla in più luoghi, documentatamente, Themelly: tendenza sem

pre più accentuata al paternalismo, all'attivismo, al mito della missio
ne nazionale [ ] toni e accenti che puntando sull'unificazione delle forze... 

in campo preludono al trasformismo o che, rivendicando l'esigenza d'u
no stato forte, anticipano il tema della via prussiana all'Unità [ ] sino... 

ad un esplicito approdo bismarckiano». Sta in G. OLDRINI, Ultimo con

tributo alla storia della cultura filosofica napoletana dell'Ottocento; i 
pensatori dell'Italia unita; «Rivista di storia della filosofia», 2/1985,n. 

Milano, p. 345. Sulla querelle suscitata dalle interpretazioni del Set
tembrini politico, vedi anche C. CAMPANELLI, Settembrini educatore at

n.traverso le lettere (1860-1876), in «Tempo nuovo», II serie, 27, Napoli
1984. 
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2. 1835: f 'esordio purista 

Un gruppo di manoscritti calabresi, ritrovati nel 1976, 
ha consentito di far luce sulle prime esperienze culturali di 
L. Settembrini, di ricostruire una fase della sua biografia
sulla quale le Ricordan.ze, opera della stanca maturità, abil
mente sorvolano= e che gli studiosi hanno per lo più ignorato .. 

Le testimonianze più remote sono conservate nella Pro
fusione manoscritta che il ventiquattrenne professore di Elo

tenne il 13 novembre 1835 nel Rcal Liceo diquenza
 
Catanzaro". Il discorso rivela una polemica durissima ed iro

nica contro il Settecento dei Lumi e contro le grandi cor

renti ideali che movevano negli anni Venti e Trenta l'Euro
pa e l'Italia, un radicamento intransigente nell'antichità clas
sica e nella tradizione umanistica; ma nelle parole di Set
tembrini l'invocazione purista è intrecciata con la celebra
zione laica e repubblicana della civiltà di Atene e di Roma", 
Tutti i valori sono comunque chiusi nel passato. Filosofia, 
scienza, lettere, arti hanno raggiunto in quell'età felice al
tezze che non solo non saranno più eguagliate, ma che rive
lano la «nullezza» dei contemporanei. La rievocazione de
gli ideali della classicità, ai quali dovevano educarsi i gio
vani del Real Liceo, è accompagnata dagli accenni accorati 
alle vestigia semicancellate che di quel mondo rimangono 
nelle campagne meridionali, nelle memorie, nella «lingua 
dolcissima», nelle tracce, ovunque sparse, d'un grande pas
sato. Compito dell'insegnamento delle lettere latine e gre

6 Vedi M. THEMELLY, La redazione delle Ricordanze. in «Belfagor» XVI 
(1971) pp. 536 ss. 

7 Le prime notizie sui temi della Prolusione del 1835 e le prime ri
flessioni sulla fase' purista e misoneista della biografia settembriniana 
sono' in M. THEMELLY, L. S. nel centenario etc. cit., pp. 9 ss. 

8 Vedi M. THEMELLY, L. S. nel centenario etc. cit.. M. GIGANTE, in Sei
tembrini e l'antico cit., ha collocato la lezione classica di Settembrini nel 
contesto delle tradizioni culturali e delle scuole dell'Ottocento meridio
nale, sottolineando il carattere di rottura che essa ebbe nei confronti dello 
«stancò pseudo umanesimo» e della «retorica accademica». A conclusio
ne del suo studio M. Gigante osserva che «sinora la critica ha avuto tor
to a non dar peso, nel complesso della produzione settembriniana, al suo 

contributo come interprete del mondo antico» (ivi p. 1250). 

http:Ricordan.ze
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che era il ritrovamento dell'antica «virtù». La lezione del pas
sato doveva accendere nelle coscienze le grandi passioni ci

vili d'un tempo, l'amore di una patria che era stata grande 
e che le sciagure della storia avevano travolto ma non di
strutto. 

Per.tornare a vivere degnamente era necessario emer

gere dalla catastrofe, ricongiungersi al patrimonio dell'età 

classica, liberarsi dalla barbarie medievale, dalla più insi
diosa barbarie del pensiero moderno e delle mode stranie
re. Ci si doveva sottrarre alle seduzioni della filosofia di Car

tesio, di Condillac e dell'«illustre pazzo Kant»: respingere 
i cattivi influssi degli scrittori romantici «nebbiosi e tetri 
come il Settentrione che li produce». 

Molta parte di questo impianto concettuale era desti
nato a dissolversi rapidamente: la biografia di Settembri
ni, dispiegandosi in tutto il suo arco, rivelerà la sovrappo
sizione di suggestioni culturali diverse. In tale contesto, co

munque, alcuni dei convincimenti maturati negli anni del
la giovinezza e fermati sulle carte di Catanzaro resteranno 

costanti o quantomeno rimarranno a lungo nel pensiero di 
Settembrini: qui basterà ricordare la concezione del Risor

gimento come riscoperta del nucleo antico classico della vita 
conazionale, l'interpretazione della civiltà greco-romana 

me esperienza di libertà interiore, come polemica afferma
zione del senso laico della vita. 

3.	 1837-'39: Sensismo, antiromanticismo, polemica anticat
tolica 

Il polemico misoneismo della prolusione del 1835 era 

e 1837destinato ad essere rapidamente travolto. Tra 1836 

nuove letture, quelle di Pietro Giordani, di Francesco Soa

ve, di Ugo Blair e nuovi contatti umani, soprattutto il rap
porto con Benedetto Musolino", compagno di studi e di co

9 Il pensiero e l'opera di B. Musolino offrono elementi importanti per
la ricostruzione della biografia settembriniana. Sul patriota calabrese 
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spirazione, fecero uscire Settembrini dall'arroccamento an

tiquario, lo avvicinarono ai dibattiti del tempo. Un trattato 

tuttora inedito, il Della letteratura italiana, libri quattro, la 

cui redazione fu interrotta nel '39 dall'arresto dell'autore, 
consente di avvicinarci ai problemi del giovane 
Settembrini 10. Qui diremo soltanto che il voluminoso scar

tafaccio rivela come il professore di Catanzaro, approdato
alla filosofia dell'«illustre Stefano Condillac», fosse ormai 

passato nel campo del sensismo materialista. «Tutto dalla 
fisica organizzazione dipende», leggiamo in una delle pri
me pagine qel manoscritto. Si trattava, comunque, d'un sen

sismo temperato, non dissimile da quello dei «coscienziali
sti» meridionali contemporanei. Ma mentre questi, con Pa

squale Galluppi, Giuseppe Borrelli, Francesco Paolo Bozzelli, 
tentando un'opera di mediazione tra vecchio e nuovo, si col

legavano con il movimento dei romantici, contro il roman

ticismo Settembrini continuò a portare avanti una intran

sigente polemica. Non lo combattè solo con le considerazioni 
teoriche del trattato, ma anche con una serie di operette di
vulgative, rimaste anch'esse quasi tutte inedite!'. 

Pensava che fosse compito del letterato chiamare a rac

colta la gioventù studiosa e gli intellettuali per contrastare 

la «tempesta boreale» che con gli scritti dei filosofi, dei poeti,
dei drammaturghi, con il linguaggio delle gazzette minac
ciava di «sommergere» l'Italia, di guastarne il costume. Ma 

il suo antiromanticismo era tutt'altro che una battaglia di 

retroguardia: sotto l'involucro del tradizionalismo e del pa
triottismo letterario si coglie la protesta contro il mistici
smo reazionario della Restaurazione. Lontanissimo dall'i

rimangono fondamentali i saggi pubblicati da G. BERTI in «Studi storici» 

(1959-1960-1961), poi raccolti in IDEM, I democratici e l'iniziativa meridio
nale nel Risorgimento, Milano 1962. Vedi anche F. DELLA PERUTA, Mazzi
ni e i rivoluzionari italiani. Il partito d'azione 1830-1845, Milano 1974. 

lO Le indicazioni relative al manoscritto, e, insieme, la ricostruzione 

dell'attività culturale di L. S. negli anni di Catanzaro è in M. THEMELLY, 
«Introduzione» a L.S., Opuscoli, paro I-V, pp. l-LVIII. 

cenno su 
Il Per qualche queste operette vedi la nota precedente. 
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spirazione pedantesca, il purismo di Settembrini rivendica 

contro l'ideologia del trono e dell'altare la lezione materia

listica e repubblicana del mondo classico!". Nel manoscrit
to di Catanzaro è già in nuce quella concezione della storia 

nazionale che si esprimerà nelle postunitarie Lezioni di let
teratura, quando, con una chiarezza maggiore di quella ra

gionevolmente consentita a uno scritto destinato alle stam

pe nel regno borbonico, potrà finalmente esclamare: «la rea

zione politica religiosa fu in tutta Europa ed ebbe in tutti 
i paesi lo stesso carattere, che fu l'aborrimento dell'arte an

tica perché pagana e repubblicana. Omero, Sofocle, Virgi
lio furono temuti come giacobini e da non farsi leggere dai 

giovani che avrebbero meglio imparato il latino da San Gio
vanni Crisostomo e da Sant'Agostino. Si originarono così due 

scuole, le quali, dal sentimento religioso, si chiamarono cat

tolica ed anticattolica, e dall'arte romantica e classica»!". 
Si cominciava a delineare una concezione del movimento 

nazionale inteso non soltanto come lotta contro lo stranie
ro, liberazione del territorio, ma anche come processo di for
mazione della concezione libera e laica dell'italiano moder
no. Già nel manoscritto di Catanzaro Settembrini, polemiz
zando contro il romanticismo misticheggiante, indica le ra

dici profonde della crisi: «Veggo le origini scrive di 

questo male. Per lunghe miserie ed affanni gli animi nostri 
furono educati non ad una nobile sincerità, ma cupi e so

spettosi: il costume diventò falso, i parlari lascivi, le opere 

sfrenate, i delitti vili, non forti, non generosi, e il colmo di 

ogni male fu che i ribaldi vollero parere virtuosi: questo fu 

seme di mali infiniti» 14. Traspare, così, nella prima opera 

.. 

12 M. THEMELLY, L.S. nel centenario etc. cit., pp. 14 ss Un accenno 

al classicismo «radicalmente laico» di Settembrini è in S. TIMPANARO, Clas
sicismo e illuminismo nell'Ottocento italiano, Pisa 1962, p. 22; l'ispira
zione «neoghibellina» del classicismo di Settembrini è documentatamente 

sottolineata negli studi di M. GIGANTE, Settembrini e l'antico cito 
13 L. S., Lezioni di letteratura italiana, ed. cit., p. 1065. 
14 L. S., Della italiana letteratura libri quattro, ms. indicato nella no

ta lO; ivi f. 22. 
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giovanile di Settembrini, l'allusione al guasto operato nel 
costume nazionale dal cattolicesimo controriformato. La po
lemica anticattolica si rivelerà uno dei temi costanti del suo 

pensiero. Nel 1872, portando alle conclusioni ultime ed espli
cite gli spunti di Catanzaro, scriverà: «Italia nuova e catto

licesimo vecchio non possono stare insieme; se l'Italia non 

si spapa e non si trasforma in religione non ha ragion d'es
non può rimanere nazione»!".sere, 

4. 1837-1839: la cospirazione 

Negli stessi anni (1837-1839) nel corso dei quali elabo
rava il suo di rinnovamento della culturaprogetto 
nazionale." il professore di Catanzaro fu coinvolto dall'amico 

B. Musolino nella cospirazione dei «Figlioli della Giovane 

Italia». Nonostante la voluta assonanza del nome e la sovrap
posizione di qualche tema, la setta calabrese si differenzia

-va profondamente nella dottrina e nell'organizzazione
dall'associazione mazziniana. La Giovane Italia Meridiona
le (così più tardi Musolino volle ricordarla) mescolava una 

remota tradizione utopistica (lo stesso fondatore si richia
mava a Campanella) con l'ideologia materialistica e giusna
turalistica del Settecento francese. Era una setta militare 

con struttura cellulare, e, come la massoneria e la carbone
ria, era articolata in livelli gerarchici cui corrispondeva una 

diversa conoscenza dei misteri. Agli adepti del primo gra
do si proponeva l'instaurazione della repubblica italiana 

15 L. S., Scrittivari, riveduti da F. Fiorentino, Napoli 1895; d'ora in
nanzi abbreviato in Scritti vari. Vedi ivi, p. 404; vedi anche p. 168, 223, 
248 ss., 274. 

16 L'esigenza di formare intellettuali «nuovi», capaci di orientare in 

senso civile e nazionale sia l'istruzione che la professione artistica, ispi
'ra esplicitamente il Della italiana letteratura (vedi sopra n. lO). Il tratta
to inedito ribadisce con forza il rapportò che esiste tra attività letteraria 

e vita politica; l'opera voleva sottrarre gli studi italiani tanto alla tradi
zione dei vecchi pedanti quanto alla soggezione dei trattatisti e dei lette
rati stranieri. 
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«una e indivisibile» con capitale Roma. I cospiratori vagheg
giavano una repubblica capace di dominare il Mediterraneo 

controllando le grandi isole: Sicilia, Sardegna, Corsica, Mal
ta. L'unità nazionale doveva essere il risultato di una guer
ra vittoriosa: «guerra sterminatrice» che, divampando nel 
Sud, avrebbe provocato la contemporanea accensione di fo
colai insurrezionali nel Centro e nel Nord. La «guerra gene
rale delle popolazioni» avrebbe trionfato degli «oppressori 
di dentro e di fuori». La guida di un Dittatore, comandante 

supremo in guerra, legislatore illuminato in pace, avrebbe 

garantito la fondazione di uno stato nuovo, forte, grande e 

prospero, d'una società libera e giusta. Nel grado più alto, 
quello dei Padri della Missione Suprema (tali erano Muso
lino e Settembrini), balenava l'ideale della riforma sociale. 

-Sulla setta aleggiava l'aura o la leggenda, lo vedremo più 
tardi del comunismo. 

. 

-

Gli studiosi sanno che penetrare nei misteri dell'asso
ciazione meridionale significherebbe far luce sulla forma
zione politica del giovane Settembrini, ben presto cooptato 
dall'amico calabrese al grado supremo della dirigenza set

taria. Ma le poche pagine reticenti e ironiche delle Ricor

danze, nonché la scarsezza dei documenti, hanno reso lacu
nose e incerte, a volte contraddittorie, le nostre conoscen

ze sulla setta!", 

17 Sulla setta, oltre a G. PALADINO, B. Musolino, L. Settembrini e 

i Figlioli della Giovane Italia, in «Rassegna storica del Risorgimento»
1923, f. IV (sul saggio vedi le osservazioni critiche di A. OMODEO in L.S. 

cit.) è da vedersi G. BERTI, I democratici cit.; F. DELLA PERUTA, in Maz
zini e i rivoluzionari italiani cit; A. SCIROCCO, L. S. politico e patriota,
in «Rassegna storica del Risorgimento» 1977, f. 2; IDEM, L. S. cospira
tore, in «Esperienze letterarie» 1977, cito I documenti superstiti della 

cospirazione musoliniana sono il Memorandum del 1832 studiato da 
F. DELLA PERUTA in I rivoluzionari cit.; un Catechismo di grado iniério
re, indicato ivi da F. DELLA PERUTA; il Sunto del catechismo per i neofi
ti, studiato da A. SCIROCCO nei saggi cit.. Qualche notizia sulla setta ha 
dato lo stesso Musolino in alcune note che corredano La rivoluzione 
del 1848 nelle Calabrie, opera postuma pubblicata dal nipote Saverio 

Musolino, Napoli 1903, p. 14 S. Non. si è trovata traccia del Catechi
smo del grado supremo. 
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Sarà opportuno, comunque, tracciare un rapido quadro
di insieme. L'associazione era sorta nel 1832, in un momen

to cruciale della storia d'Europa. Erano vivi gli esaltanti ri
cordi della vittoriosa guerra di liberazione greca; ed insie
me a questi gli altri, più recenti, delle barricate di Parigi, 
che avevano acceso il circuito rivoluzionario nel Belgio, in 

Polonia, nell'Italia del centro nord. Nelle aree più avanzate 

d'Europa il 1830 aveva segnato il trionfo dei modelli di de
mocrazia parlamentare fondati sull'avvicendamento dei par
titi al governo. L'industrializzazione in Francia aveva intrec
ciato le lotte per l'allargamento del suffragio ai primi moti 

sociali; in Inghilterra aveva inaugurato l'era delle grandi ma

nifestazioni di massa. Di fronte a queste nuove realtà la co

stellazione delle sette segrete di impianto massonico
carbonaro s'avviava rapidamente al tramonto. In Italia il mo

vimento nazionale aveva trovato la sua forma organizzati
va più avanzata nel mazzinianesimo che, rompendo l'invo
lucro elitario delle sette, tendeva a ridisegnare dal basso il 
movimento di liberazione nazionale, fondandolo sulla poli
ticizzazione delle masse e saldando gli ideali dell'unità con 

quelli della democrazia. 
Questo sguardo alle contemporanee vicende europee ci 

aiuterà a capire meglio come, nella setta di Musolino e di 
Settembrini, elementi di modernità permeassero una strut

tura fondamentalmente antiquata. La Giovane Italia Meri
dionale con il suo programma unitario aveva superato il re

gionalismo carbonaro e, nonostante l'esplicito rifiuto delle 

costituzioni rappresentative, si era avvicinata ai movimen
soti nazionali europei; per quanto riguardava i problemi

ciali i settari di Catanzaro, ponendo in primo piano l'esigenza
d'una «grande riforma», si mostravano consapevoli dell'im

portanza dei processi di trasformazione economica che ope
ravano nel continente e lambivano la penisola. Ma la reti
cenza delle fonti sul programma calabrese ha lasciato per
·plessi e incerti gli storici!", 

come e18 A. OMODEO, in L. S. cit., ha liquidato «mitopeia settaria» 

reminiscenza letteraria campanelliana il programma sociale della setta; 



biografia politica di L. SettembriniPer una 221 

Altrettanto suggestiva, ma insieme contraddittoria ed 

indeterminata, è apparsa l'idea della dittatura rivoluzio
naria. Questa, infatti, esorbita dal quadro rivoluzionario 

-francese: il ruolo del Dittatore nelle carte di Catanza
-ro sembrerebbe prolungarsi in quello del saggio legi

slatore, fondatore di uno stato nuovo; sicché potrebbe es

sere assimilato al modello buonarrotiano. Ma ogni giudi
zio è apparso azzardato per la genericità dei dati sino ad 

a unoggi disposizione. Comunque sia, l'ipotesi di proces
so di formazione nazionale guidato e diretto dall'alto ri
vela la distanza che separa il progetto calabrese dalla de
mocrazia mazziniana che, almeno teoricamente, fondava 

la sua forza sui movimenti dal basso, sul principio del po
tere popolare cos ti tuente '". Anche le strutture 

come. un vigradualistico-gerarchiche della setta appaiono 
stoso retaggio della tradizione settecentesca: l'esistenza di 

-due livelli, il primo l'universo depoliticizzato della «ob
-bedienza» senza discussione -, il secondo il vertice lu

-minoso della saggia dirigenza costituisce una patente 
contraddizione con i principi di libertà, di eguaglianza, di 

A. SCIROCCO, in Settembrini cospiratore cit., ha invece definito «comuni
stico» l'obiettivo finale dell'associazione calabrese. Questo anche sulla 
scorta del giuramento che sonava così: «rinuncio a tutte le mie proprie
tà e giuro di tenerle in comune con tutti i fratelli convertiti e pronte al 
servizio della causa». Più sfumato e prudente il giudizio di F. DELLA PE
RUTA che, insistendo sulla documentazione relativa al primo grado, sot

tolinea il carattere interclassista della setta. IDEM, Marzini e i rivoluzio
nari cit, p. 261 ss. 

19 A. SCIROCCO, in Settembrini cospiratore cit., non ha mancato di porre 
in evidenza la contraddizione che corre la conclusione finale del Sunto 

del catechismo sopra cit., secondo il quale, dopo la vittoria della guerra 

nazionale, la Giovane Italia Meridionale si sarebbe autodissolta per la
sciare il campo alle «filosofiche e politiche discussioni» di una assem

blea costituente, e le diverse affermazioni di Musolino stesso che, nella 
citata nota alla Rivoluzione del 1848, pone in evidenza il ruolo del Ditta
tore: questi, dopo la vittoria militare, avrebbe dettato le leggi e disegna
to le istituzioni del nuovo stato repubblicano, nonché presieduto alloro 
stabile impianto. 
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giustizia che pur circolano nei Catechismi della Giovane Ita
lia Meridionale-v. 

Abbiamo sottolineato le zone d'ombra, le lacune che per
mangono nelle nostre conoscenze: potrebbe contribuire a 

far luce sulla setta calabrese un documento ignorato dagli 
studiosi, una fonte della quale è stata data solo recentemente 

notizia rapportandola agli studi settembriniani-'. Ne rias
sumiamo in questa nota le linee principali: si tratta di un 

opuscolo a stampa edito a Roma nel 1879, intitolato La si

tuazione, considerazioni di B. Musolino deputato al Parla
mento. Lo scritto del rappresentante della Sinistra si inse
riva nel dibattito politico coevo, ma qui vorremmo far cen

no soltanto alle poche pagine che il calabrese dedica, non 

senza motivo, alla cospirazione della giovinezza. 
Leggendo le Ricordanze, pubblicate postume pochi mesi 

prima, Musolino si era imbattuto nella ricostruzione settem

briniana della cospirazione. Riconosce che «i fatti in gene
rale si svolsero nel modo esposto dall'illustre e compianto 
amico» ma, trovandosi di fronte ad inesattezze ed omissio

ni, stima suo dovere «per rispetto della verità storica retti
ficare e completare». Ci soffermeremo più sui «completa
menti» che sulle «inesattezze». Queste ultime sono di scar

so rilievo, riguardano il numero (24 e non lO) delle circo
scrizioni militari; Musolino, inoltre, esclude recisamente 

Malta e la Corsica dalle rivendicazioni territoriali attribui
te con inconsapevole megalomania da Settembrini alla setta. 

Le integrazioni sono invece notevoli, riguardano il ruo

lo del Dittatore e la dottrina sociale. Cominceremo da que
st'ultima. «Le riforme sociali dichiara Musolino dove

, 20 A. SCIROCCO, in Settembrini cospiratore cit., ha rilevato la contrad
dizione tra l'invocazione alla giustizia, all'uguaglianza, all'amore dei po
veri e dei deboli che ispira il Sunto del catechismo cit., e l'atteggiamento
di reale discriminazione nei confronti delle masse «illetterate ed idiote» 

. che può cogliersi in qualche passo dei documenti settario Le élites diri
genti intendevano servirsi degli strati più umili della società come mas

se d'urto mercenarie? 
21 Vedi M. THEMELLY, Rivoluzione nazionale e monarchia popolare nel 

pensiero di L. Settembrini, in «Isernia», II, 1990, pp. 18-30. 



Per una biografia politica di L. Settembrini 223 

vano costituire il presupposto della nuova comunità nazio
...nale [ ] la sorgente e il palladio della sua libertà e della sua 

... ] ed è questa l'omissione fatta dall'illustre Setgrandezza [
 
tembrini, avendo egli accennato allo scopo politico della set


ta, senza dire una sola parola dello scopo economico-sociale
 

della stessa. Omissione tanto più inesplicabile inquantoché 
era questa la parte del catechismo di cui egli era più viva

mente invaghito [ ] scopo economico sociale, non si spaventi 
a questo nome il 

...

cortese léttore. Anche nei primi momenti 
della sua fondazione alcuni sospettavano e accusavano la 

setta di comunismo. Invece, proponendosi essa di avere non 

solo una patria grande e rispettata, ma di chiudere per sem

pre la porta alle rivoluzioni, riconosceva la necessità di in
cominciare dalla soluzione della questione sociale».· 

Segue nelle parole di Musolino una esplicita e solenne 

abiura del comunismo che cancella l'accusa formulata con

tro di lui nel 1838 da G. Mazzini-" e da allora ripetuta dagli 
storici; l'affermazione, cioè, secondo la quale «ultimo sco

po» della setta era «l'abolizione di ogni proprietà». Le di
chiarazioni di Musolino (che possono essere considerate so

stitutive del perduto catechismo del 1832) cancellano la leg
genda d'un frammento di socialismo rivoluzionario sperduto 
nell'Italia meridionale, collocano i «Figlioli della Giovane 

Italia» nella traiettoria del riformismo risorgimentale, dei 

programmi, cioè, che ravvisano nell'ordinato progresso eco

nomico e civile la sola alternativa alla rivoluzione sociale. 

Scopo della setta era «eliminare la miseria» e ristabilire un 

«equilibrio economico» che rendesse «inaccessibile il popolo
alle utopie dei filosofi». Tutt'altro che ispirate da Mably e 

da Rousseau, le riforme vagheggiate dalla Giovane Italia po
nevano la proprietà a fondamento della società; considera
vano lo sviluppo capitalistico fonte di grandezza e di poten
za per la nazione, non proponevano leggi agrarie ed egua
glianza, ma una più equa distribuzione della proprietà e della 

22 G. MAZZINI, Lettera a L.A. Melegari, 21-11-1838, in «Edizione Nazio
nale degli scritti», voI. XV, pp. 267 ss. 
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ricchezza, tale da garantire ad «ogni cittadino una discreta 

esistenza». «La riforma sociale vagheggiata dalla Giovane 

Italia Meridionale scrive B. Musolino non solo non at

tentava menomamente alla proprietà, ma la conservava e 

garantiva tale quale è: cioè cumulabile indefinitamente,e 

trasmissibile, ereditaria. Intendeva solo stabilire su basi più 
eque i rapporti tra proprietari e capitalisti, contadini e ope
rai. Ammetteva anche la possibilità di diventare milionari 
con mezzi legittimi, ma voleva, nel tempo stesso, che ogni 
cittadino avesse una discreta esistenza la quale gli assicu
rasse la indipendenza nella vita materiale. E questo scopo 
doveva conseguirsi mediante la razionale organizzazione del 
lavoro e del credito s-". 

Siamo di fronte ad una tarda rivelazione o ad una ri
trattazione politica ispirata dal contesto europeo degli an

ni Settanta? L'ipotesi d'una opportunistica palinodia non 

regge nel quadro biografico ben noto del rappresentante del

l'opposizione calabrese. È invece-il caso di osservare che la 

professione musoliniana del '79 conferma pienamente quan
to sulla scorta degli scritti inediti del giovane Settembrini 
si era potuto desumere intorno all'utopia della setta. «L'i

-deologia della Giovane Italia Meridionale si legge in un 

-saggio del 1969 configurava un regime sociale fondato 

sulla giustizia distributiva che, sradicando miserie e privi
legi, avrebbe reso tutti proprietari e assicurato a tutti lavo
ro, ricchezza � commercio »24. Quanto allora si arguiva oggi 
si può affermare con il conforto dei documenti. Dalla presa 
d'atto dei programmi di Catanzaro si deduce, anche, che il 

passaggio da una fase cosiddetta «democratica» ad un'al
tra «moderata» non può essere colto nella biografia di Set
tembrini sulla base della contrapposizione tra i program
mi politico sociali della giovinezza settaria e quelli degli anni 

23 La situazione. Considerazioni di B. Musolino deputato al Parlamen
to, Roma 1879, p. 13. 

24 M. THEMELLY, «Introduzione» a L. S., Opuscoli, p. XXIII s. 
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successivFS. Una «svolta» vi fu, ma fu articolata e com

come si cercherà di mostrare. La testimonianza diplessa,

Musolino, infine, consente di interpretare il ruolo del Dit


tatore, di strapparlo all'utopia rivoluzionaria, di inserirlo
 

nella storia. Sarà. opportuno leggere le parole del calabre
- -se: «noi volevamo questi afferma la redenzione e l'u

nità nazionale non per mezzo di costituenti o di parlamen
ma unati, per opera di setta militare, per forza d'armi, 

sotto la direzione d'un Dittatore che doveva essere con

dottiero della nazione armata durante la lotta, legislatore 
durante l'organizzazione e la costituzione politica: educa
tore e moderatore del popolo durante un certo periodo di 

tempo, anche dopo assicurata l'unità [ ]. Il Dittatore avreb...

be dato allo stato leggi giuste, provvide, paterne, atte ad 

assicurare la libertà, la potenza. Quando tali leggi si fos
sero incarnate nelle abitudini delle popolazioni, il Ditta
tore le avrebbe proposte alla sanzione definitiva o alle mo

dificazioni della .nazione [ ]. In quell'occasione .il popolo...

doveva anche dichiarare se a capo dello stato voleva un 

presidente periodicamente eletto, ovvero un Re vitalizio 

ed ereditario. La nostra setta, dunque, intesa di massima 

a stabilire la repubblica, non escludeva la monarchia an

che per voto popolare s-". 
Una ispirazione paternalistica, oseremmo dire una pro

pensione plebiscitaria, caratterizza dunque la Giovane Ita
lia Meridionale, mentre già, prefigurandosi nei programmi
dei settari l'indirizzo generale dell'opinione, si delineava la 

translatio dalla repubblica democratica alla monarchia co

stituzionale ereditaria. Vedremo, continuando il nostro di
scorso, verso quale modello politico inclinerà Settembrini. 

25 «Nella tradizione storiografica L. S. ha trovato collocazione tra i 
moderati, ma è stato propriamente tale? [ ] non ci pare che si possa non... 

sottolineare che tutta la prima parte dell'attività politica del letterato 

napoletano fu svolta nel campo della cospirazione settaria d'impronta
democratica, non moderata. La distinzione è importante etc.»: A. SCIROC
co, Settembrini cospiratore cit., p. 9. 

26 La situazione. Considerazioni di B. Musolino cit., p. 15. 
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5. La crisi del '48 e le oscillazioni borbonico-costituzionali 

I catechismi di Musolino prescrivevano che gli affiliati 
preparassero la rivoluzione insegnando e propagando la «vir
tù». Conseguire la virtù significava migliorare se stessi, poi,
nell'ordine del possibile, gli altri: la realizzazione della vir
tù era il presupposto della rigenerazione della società na

zionale. Virtù era per i settari l'applicazione al lavoro, allo 

studio, all'organizzazione del movimento armato; virtù era 

la capacità di affrontare la morte sul patibolo. La direzione 

dell'insegnamento della virtù era il compito propriamente
riservato a Settembrini, Luogotenente dittatorio per la Ca
labria, nonché, come sappiamo, professore d'eloquenza e au

tore di quella serie di scritti teorici e divulgativi dei quali 
si è già fatto cenno-". La cospirazione, la scuola, l'istruzio
ne popolare perseguita attraverso l'istruzione delle élites, 
attività tutte tendenti ad un unico fine, costituiscono, dun
que, il filone intorno al quale si organizza l'attività di Set
tembrini lungo la fase che, partendo dal periodo di Catan

-zaro, giunge al nodo del'48. Il fine ultimo politico, civile 
-nazionale rimane immutabile; cambiano nel corso degli 

anni, seguendo le varie sollecitazioni esterne, linguaggi ed 

argomentazioni. Gli studi hanno ricostruito come si sia in
crinata nel Settembrini l'ideologia dei Lumi, come la sua cul
tura si sia aperta alla comprensione delle istanze 

rornantiche-", come l'avversario del magistero cattolico ab
bia inclinato .tra '46 e '47 ad una prammatica adesione al 

giobertismo-". Con la Protesta, invece, pubblicata alla mac

chia nello stesso anno '47, Settembrini ruppe clamorosamen
te con il movimento riformatore: «noi siamo stanchi, la pa
zienza stancata diventa furore si legge nelle prime pagi-

27 Vedi sopra, note 10, Il. 
28 L.S. Opuscoli, «Introduzione», par. V, «La crisi della cultura sette

centesca e la giustificazione del moto romantico», pp. XLII-LVII. 
29 L.S. Opuscoli, «Introduzione», par. VII, «Gli opuscoli del periodo

neoguelfo», pp. LXIV-LXVII. 
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-ne dell'opuscolo [ai] popoli sventurati non resta che la su

prema ragione delle armi»30nCon il suo attacco a Ferdinan
...do (<< dei nostri mali è sola cagione il governo, e del gover

no è capo Ferdinando, da lui discendono tutti i nostri ma

li») Settembrini traversava la strada ai moderati, alla bor
ex aghesia genericamente liberale, ai gruppi murattiani, 

quanti tendevano a coprire la Corona ed a mantenere la spin
ta riformatrice entro il sist�ma. È stato osservato che la Pro

testa, l'ultimatum d'un popolo al suo sovrano, non propo
nendo, al di là del possibile scontro, alcuna prospettiva po
litica reale, rimaneva entro un ambito «morale e prepoliti
co»: l'osservazione è valida, ma pensiamo che in nessun mo

do diminuisca il significato storico dell'intervento di Set
tembrini: questi, scrivendo la Protesta, aprì, sia pure solo 

simbolicamente, il circuito rivoluzionario in Italia-". 
Nel corso del'48 la saldatura tra pedagogia civile e po

litica rivoluzionaria si incrinò: appaiono i primi segni di dis
sociazione e di crisi. Settembrini aveva salutato il '48 come 

il momento decisivo della lotta «tra la ragione e la forza, 
la libertà e la tirannide», ed aveva scorto nel «medio ceto», 
nel «ceto pensante», l'interprete dei disegni della ragione. 
Ma le élites borghesi, nel corso della rivoluzione, avevano 

rivelato la loro incapacità di guida e di mediazione, e Set
tembrini, nella sua Cronaca degli avvenimenti di Napoli (pub
blicata inedita nel 1969), aveva disegnato in una serie di qua
dri coloriti e drammatici, il fallimento di una classe dirigente 
«tutta chiacchiere», costituita da «ministrini e avvocatelli» 

30 La protesta del popolo delle due Sicilie, in L. S. Opuscoli, p.S.
3! Una esemplare edizione moderna della Protesta è stata curata da 

M. BATTAGLINI, in Preludio al '48, Roma 1969. Dello stesso autore vedi «La 

storia di un celebre opuscolo» in «Esperienze letterarie» 1977 cit., pp.
119-126. Vedi anche L.S. Opuscoli, «Introduzione», par. VIII, «LA PROTE

STA», pp. LXVII-LXXII. Ivi qualche cenno alla lunga querelle suscitata 
dallo scritto di Settembrini tra quanti non hanno ravvisato in esso un 

documento politico, ma un saggio di storia meridionalistica. Le ultime 
osservazioni sul «troppo celebre opuscolo» sono in A. SCIROCCO, L. S. po
litico e patriota cit., p. 135 s. 
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o da rivoluzionari verbali". Il 13 maggio, due giorniprima 
del colpo di stato regio, inviando la sua lettera di dimissio
ni dall'ufficio di Capo divisione del Ministero di Istruzione 

Pubblica, aveva scritto: «ognuno crede la libertà un banchet
to, e la Costituzione una torta di cui ciascuno debba avere 

una fetta. Oggi non v'è più legge, non giustizia, non rispet
to, non pudore. Tutti domandano, i peggiori ottengono, gli 
scellerati trionfano [ ]. Sono assordato dalle grida di uo... 

mini sozzamente ambiziosi e non posso più stare tra questa 
..gente che ti fa venire a noia ogni gioia più santa [ .]. Crede

vo di abbracciare una purissima vergine ed ho trovato una 

oscena meretricev-". 
Anche per Settembrini il definitivo fallimento della ri

voluzione segnò l'inizio di una crisi che si concluse con la 

revisione di molte delle sue posizioni precedenti. La scon

fitta della ragione e la sfiducia nel trionfo della civiltà lo 

spinsero a cercare conforto in una divinità extraconfessio
nale ed eterodossa>'. In un quadro vagamente spiritualisti
co avanzano, negli scritti degli anni Cinquanta, nuovi ideali 
e nuove virtù: la rassegnazione, la carità, il rispetto dell'au
torità ". La rinunzia all'azione rivoluzionaria si accompagna 
alle prime proposte realistiche di collaborazione con il prin
cipe e con gruppi politicamente differenziati.Tiall'ergasto
lo, nel 1851, il fierissimo nemico dei Borbone offrì alla Co

32 i.s. Cronaca degli avvenimenti di Napoli nel 1848, sta in L. S. Opu
scoli, pp. 93-250. Sulla esperienza settembriniana del '48, vedi ibidem «In
troduzione», pp. LXIII-XCII. 

33 L. S., Le ricordanze, ed. cit., p. 421. 
34 Il Dio che Settembrini invoca nell'ergastolo e che ispira alcune delle 

sue pagine, nonostante la ricorrenza di forme espressive bibliche ed evan

geliche «rivela, in sostanza è stato osservato -la natura dell'intellet-

tualistica divinità dei deisti; rimane lontano dal Dio fatto coscienza dei 
Cristiani e si accomuna alla forza cosmica contemplata dai saggi filosofi 
della Stoà e del Settecento». Sta in «Introduzione» a L. S., Opuscoli, p. 
XCIV s. 

35 La testimonianza più significativa della trasformazione del pen
siero settembriniano a ridosso della crisi del '48 è in uno scritto del 1851, 

, 

Meditazioni, edito da F. Torraca in L.. S., Scritti inediti, Napoli 1909, pp. 
110 ss. 
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rona napoletana la pacificazione sulla base del ripristino del
la costituzione del '4836. Nel 1856, sempre da Santo Stefa
no, tracciò, insieme a Silvio Spaventa, un programma poli
tico che tendeva a raccogliere intorno ad una «bandiera neu

tra» le forze politiche del Mezzogiorno, dai borbonici libe
rali ai murattiani, ai repubblicani-". Nel 1859, infine, quan
de già in Lombardia si fronteggiavano gli eserciti, le pro
spettive della guerra nazionale contro lo straniero fecero di
menticare al patriota anni di lotta e di persecuzione: «guer

-ra, guerra sopra ogni cosa scrisse allora dall'esilio londi
nese -, il Re di Napoli ci entri per ultimo, ma più poderoso 
e animoso. lo non bado a libertà, ma ad indipendenza [ ]...

ed a Francesco II dico: Sire, correte alla guerra, combatte
te l'Austria, siate Re italiano e saremo tutti con voi» ". 

6. La Via piemontese all'Unità: Movimento nazionale e mo

narchia popolare 

La delusione della politica borbonica, lo sdegno verso 

«la vergognosa inerzia del paese», lo spinsero, durante l'in
verno 1859-1860, prima che il Regno fosse investito dall'ur
to garibaldino, ad accettare la «via piemontese all'unità». 
Le prime dichiarazioni sabaudistiche furono fermate, in quel 

36 La Lettera di Carlo III a Ferdinando II di Borbone, scritta da Set
tembrini nel novembre 1851 può leggersi in L. S., Opuscoli, pp. 307-375; 
Ibidem vedi nella «Introduzione» le osservazioni a pp. XCX-CVIII. La du
rissima diatriba contro Ferdinando II si conclude nell'ultima pagina della 

lettera, con la stupefacente proposta della abdicazione del monarca e del 
passaggio della corona a Francesco II che il ripristino del quarantotte
sco statuto di Bozzelli avrebbe trasformato in re costituzionale. 

37 Il progetto elaborato nell'ergastolo da L. Settembrini e da S. Spa
venta (1856) prese corpo in un opuscolo manoscritto intitolato Poche idee 

per trattare di un accordo tra i diversi partiti liberali che sono oggi' nel 
Regno al solo scopo di operare. Alcune pagine del manoscritto furono pub
blicate da B. CROCE in Silvio Spaventa dal 1848 al 1861; Lettere scritti do
cumenti, Bari 1923. Oggi l'edizione integrale del progetto può leggersi
in C. SCARANO, S. Spaventa politico e statista dell'Italia unita nei docu
menti della Biblioteca civica A. Mai, Bergamo 1990; nonché in L.S., Lette
re e	 scritti familiari, a cura di A. Pessina, 1993 cito 

38 L. S., Lettere dall'ergastolo cit., p. 666. 
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torno di tempo, in un brano rimasto inedito del manoscrit
to londinese delle Ricordanze. Concludendo le sue riflessioni 
sull'unità italiana Settembrini afferma: «La prima manife
stazione [dell'unità] fu la repubblica, forma da servi [ ] for...

ma da scolari [ ]. Finalmente, dopo tante sventure ed erro...

ri, è venuto un uomo che è principe ed amico di libertà, che 

è leale e prode, re Vittorio Emanuele che tiene alta la ban
diera d'Italia e tutti gli italiani corrono a lui, e lui invocano 

re e difensore [ ;J. Tutti gli italiani veggono l'uomo che può.. 

effettuare la grande idea di tutta la nazione »39. 
Quindici anni più tardi, nel 1875, un anno prima della 

morte, L. Settembrini continuava e concludeva questo suo 

discorso sul movimento nazionale italiano. Tracciava il qua
dro delle rivoluzioni europee del secolo XIX: dopo che Ro

bespierre e Napoleone avevano liquidato il feudalesimo, po
poli e sovrani erano rimasti i soli protagonisti della storia 

e si fronteggiavano, armati gli uni contro gli altri. «Nel 1793 

scrive il popolo atterra il re; nel 1815 il re atterra il 

popolo: sono queste le vicende della lotta: né l'uno né l'al
tro può morire ancora [ ]; tutta l'Europa da un capo all'al...

tro pare un terreno vulcanico, dal quale sorge là un buffo 

di fumo, là una vampa, più in là una fiamma, e mentre cre

di di spegnere in un luogo, arde in un altro, finché non s'a

pre terribile un vulcano. Tutti i popoli d'Europa mossi da 

un comune bisogno muovono allo stesso scopo, e, uniti dal
le ferrovie e dai telegrafi, ormai formano un solo e grande 
popolo, gran corpo che si agita perché deve organarsiun 

ad una vita nuova e grande. La lotta, dunque, è tra monar

chia e popolo; e dove la monarchia diventa popolare essa 

dura, dove no, muore»:". 
Cosa significa, per Settembrini, che la monarchia, per 

sopravvivere, deve diventare popolare? È quanto vorrem

mo chiarire continuando a interrogare i testi. Nella stessa 

pagina nella quale il nostro autore traccia l'entusiasmante 

quadro dei moti rivoluzionari europei (<<In Grecia, in Italia, 

39 Sta in M. THEMELLY, La redazione delle Ricordanze cit., p. 54l. 
40 L.S. Ricordanze, ed. cit., p. 156. 
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in Spagna, in Francia, nel Belgio e nella Svizzera, nell'Au

stria, nell'Ungheria, nella Germania e sin in Russia ed in In

ghilterra», ivi) si possono cogliere i limiti (o, se si vuole, la 

peculiarità) della concezione settembriniana del movimen
to nazionale. Viene confermata una fondamentale sfiducia 

nella potenzialità autonoma delle energie popolari: continua 

a gravare su Settembrini l'incubo delle folle sanfediste. Le 

forze popolari devono essyre indirizzate, guidate. «Il popo
--lo afferma nello stesso brano può essere sollevato dal

la scuola», indica nei maestri (anche però nei sacerdoti e nei 

soldati) i soli uomini che «fanno la rivoluzione-+': ma l'ope
ra d'educazione gli sembra dilungarsi indefinitamente nel 
futuro. «Ci vuol troppo tempo e fatica scrive [.:.] per 

corrottov".rigenerare un popolo da tanto tempo guasto e
 

Rimaneva diffidente dell' «avvocateria», non riusciva a co- /
 

gliere il significato del dibattito politico e parlamentare. Hal
-te dich an das Reelle si diceva in quegli anni in Germania 

- ed anche Settembrini voleva tener conto della realtà: scon

fessava e irrideva i valori della libertà politica, riduceva dra
sticamente la vita della nazione all'indipendenza. «La libertà 

scriveva senza l'indipendenza è una follia»43. E anco

ra: «Che libertà, libertà! Che libertà volete? Quella delle 

chiacchiere! Quando la libertà guasta il fare bisogna tura

re la bocca ai ciancioni-+'. Per realizzare il destino di un po
polo, che è l'indipendenza, occorrevano cannoni, soldati, buo
ni generali, diplomazia, direzione risoluta, non chiacchiere 

mazziniane. Erano i motivi con i quali la «Società naziona
le» aveva raccolto consensi anche tra i democratici; ma tali 
argomentazioni, largamente ricorrenti negli scritti postu
nitari di Settembrini, si colorano nel nostre/autore di una 

inconsapevole ispirazione bismarckiana. Per fare una sola 

citazione esemplare che testimoni gli orientamenti d'una cer

ta politica dei tempi immediatamente postcavouriani, ricor

41 Ivi, p. 154. 
42 Londra 5 agosto 1859; lettera alla moglie. Sta in L. S., Lettere dal

l'ergastolo cit., p. 678. 
43 Scritti vari, cito vol. II, p. 327. 
44 Scritti vari, cito vol. II, p. 301. 



- -

232	 Mario Themelly 

deremo l'immagine dell'Italia cucita col filo di ferro: «un 

filo di ferro l'unisce ed è l'esercito. Volete voi indebolire que
sto filo? L'Italia si sfascia»:". Ed ancora, con maggiore du
rezza, Settembrini ribadiste: «L'Italia è fatta e speriamo si 

...mantenga con le armi e col senno [ ] io predico sempre: or

dine e armi, armi e ordine: e credo che in queste due parole 
si riassumano i nostri bisogni e il nostro avvenire»:". 

La .rampogna contro i partiti, contro la classe dirigen
te, contro il parlamento diventa molto aspra nel marzo '66, 
che è l'anno dell'alleanza italo-prussiana, della guerra e delle 
sconfitte militari. Ma è anche l'anno nel quale Settembrini 
fonda un quotidiano, Lo Stivale; una fonte poco studiata da
gli storici?". Nel programma del suo giornale Settembrini 
riversa contro il Parlamento fiumi di nero fiele. «Certuni 

scrive credono che la Camera sia il centro e lo spec
chio della nazione e che i partiti s'hanno a chiamare destra, 

...sinistra, centro-destra, etc. [ ] e che bisogna sempre guar
dare ai deputati d'un partito, perché 'quelli tengono le mani 
in pasta [ ] noi invece di guardare alla Camera guardiamo...

alla Nazione, e nella Nazione non c'è destra, sinistra, cen

tro, ma esistono onesti e disonesti, sciocchi e sennati, insom
ma il partito nostro mette capo ad un principio altissimo, 
[la morale], e si compone degli onesti di destra, di sinistra, 
di sopra, di sotto, e fa guerra a tutti i disonesti, ovunque 
si trovino»:". 

In questo brano, oltre all'auspicio, che prelude al tra

sforrnismo, dell'unificazione delle parti politiche in un gran
de partito nazionale, è da sottolineare l'esigenza, che sarà 

crispina, di chiedere consensi più che alla rappresentanza 
parlamentare a quegli strati popolari indeterminati ove si 

pensano raccolte le virtù nazionali. «Contro i partiti di tut

45 Scritti vari, cito vol. II, p. 227.
 
46 L. S., Epistolario, di F. Fiorentino, Napoli 1883; lettera a
a cura 

A.	 Panizzi, febbraio 1876, p. 218 e s. 
47 Su «Lo Stivale», quotidiano fondato e diretto nel 1866 da L. Set

tembrini, vedi M. THEMELLY, L'ultimo Settembrini, in «Esperienze lette
rarie»	 1977 cit., pp. 40 ss. 

48 L'editoriale de «Lo Stivale» è ristampato in Scritti vari, II, p. 309 s. 
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ti coloro che schiamazzano e intrigano, gridando destra, si

nistra, centro, avanti, indietro, che pare facciano gli eserci
zi militari» Settembrini rivendica le ragioni della maggio
ranza silenziosa di ventuno milioni che «non portano divi
sa né rossa, né nera, né bianca, né verde, ma pagano le im

poste e formano il popolo»:". Le citazioni potrebbero molti

plicarsi. Con le pagine antiparlamentari di Settembrini si 

potrebbe comporre un'antologia vivacissima, colorita, non 

certo illuminata da una profonda intelligenza politica, ma 

ispirata da un buon senso popolaresco, a volte un po' bece
ro. Dalla perentoria condanna della classe politica, che in

volge la sfiducia nelle istituzioni, riemerge con forza la gio
vanile aspirazione alla dittatura. Ma, negli anni Sessanta, 
più che un uomo dotato di terribile energia, Settembrini au

spicava l'intervento d'una forza esterna al sistema, capace 

di capovolgere la congiuntura: un «genio» che con un colpo
di bacchetta magica risolvesse i problemi che la società non 

sapeva risolvere, con le proprie forze: «ora andiamo cercan

do un uomo che ci salvi, riordini le finanze, racconci l'am
ministrazione, e andiamo scongiurando la terra che produ
ca qualche genio che per forza straordinaria d'ingegno [ ]...

rimuti a un tratto- ogni cosa e ci faccia ricchi, forti, glorio
si»?'. A conclusioni non diverse giungeva il compagno della 

cospirazione calabrese: considerando il fallimento del siste
ma rappresentativo, Musolino proponeva che «ogni buon cit
tadino» facesse atto d'abnegazione personale, si «eclissas
se momentaneamente» e lasciasse «ad altri il compito di trar

re la nazione da quella confusione pericolosa nella quale s'in

golfa ogni giorno maggiormente e che 'può lanciarla in ba
- conlia dellignoto»>'. «Chi ci salverà da tale cancrena? 

-cludeva il deputato calabrese io non veggo che una per
sona: il Re»52. 

49 Scritti vari, II, p. 290. 
so Scritti vari, II, p. 311 e passim.
51 B. MUSOLINO, La situazione, cito p. 69. 
52 Ivi, p. 85. 



- -

234 Mario Themelly 

7. Il mito del sovrano 

Tutte le istanze della politica settembriniana postuni
taria (condanna moralistica della classe politica, unificazione 

dei partiti in una grande concentrazione nazionale, antipar
lamentarismo, attesa dell'uomo forte) si annodano e si con

cludono nel mito del sovrano; un mito del quale Settembri
ni fu uno dei primi divulgatori, anticipando temi che assu

meranno grande importanza nell'età. crispina. 
Sin dal '63 nei discorsi e negli scritti del nostro autore 

la figura del re assume un risalto che esorbita dall'ambito 

costituzionale: solo raccogliendosi intorno alla «sacra rea

le maestà» di Vittorio Emanuele gli Italiani potranno supe
rare la rissa dei partiti; Vittorio Emanuele è celebrato co

me il «solo artefice dell'unità italiana»: la concezione demo
cratica del Risorgimento è almeno verbalmente sconfessa
ta proprio da quegli che, nel corso della sua lunga lotta, ave

va testimoniato l'esistenza di grandi forze provenienti dal
la società civile: «Sire esclamava tutti i popoli delle 

o commuovono acittà quando vedono Voi, Sire, si grande 
letizia, perché Voi l'avete voluta questa Italia, Voi l'avete 

fatta, Voi la sostenete, Voi siete la più bella delle nostre glo
rie»53. Il-sovrano non è un altissimo funzionario civile ma 

è soprattutto il comandante vittorioso in guerra, il capo ca

rismatico delle forze armate: «noi sorgeremo alla voce po
tente del re, perché egli solo ha il diritto di chiamarci. Noi 
dobbiamo esserci tutti e non ci sono più partiti: italiani sia
mo tutti -e nelle battaglie i volontari intoneranno l'inno di 
Savoia, i bersaglieri andranno alla carica al suono dell'in
no nazionale»>'. Il re è sempre il primo in battaglia: «sopra 

S3 Sta in Alla sacra real maestà di V. Emanuele II Re d'Italia. Indiriz
zo di L. Settembrini presidente dell'Associazione Unitaria costituzionale 
italiana. Napoli, novembre 1863. Testo a stampa in Biblioteca Nazionale 
di Napoli, Carte Pessina, b. 7. 

S4 Discorso di L. Settembrini pronunciato nel 1864, vedi M. THEMEL
LY, L. S. nel centenario cit., p. 53, ivi nota 95. Vedi anche Scritti vari, II, 
p. 256, p. 333. 
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un cavallo bianco per farsi distinguere dagli amici e dai ne

mici »55. I reduci ricordano che a San Martino e a Palestro 

«per cinque volte Re Vittorio con la spada in alto li guidò 
all'assalto»56 e perciò «tutto il popolo, Sire, attende la vo

stra chiamata per innalzare sulla cupola di San Pietro e su 

San Marco la Croce bianca dei Savoia, che è più pura di quel
la di Cristo»>", 

Nel mito settembriniano, accanto al fulgore guerriero, 
il carisma del re si esprime' con tratti semplici, stilizzati, po
polareschi. Il re, come scriveva negli stessi anni E. De Ami

un amicis, «vi stringe la mano, vi rispetta, vi parla come
 

co». Per la sobrietà della vita è «un re repubblicano»; è an


che un «re filantropo», pronto a tagliare milioni dalla sua 

lista civile per darli alle scuole e agli asili. Ma nonostante 

la semplicità, e, a volte, la trasandatezza dei modi, il re ri
mane al vertice d'una piramide gerarchica, sociale 'e mili
tare. Dietro al re viene l'aristocrazia, quindi segue il popo
lo: questa è la compagine che ha affrontato e vinto il nemi
co comesui campi di battaglia. L'unità nazionale si salda, 
negli stati d'Antico Regime, nella comune obbedienza al so

...vrano: «l'unica nostra salute è stare uniti [ ] se di codesta 

catena si spezza un anellq saremo perduti tutti. Tutti uniti 
intorno a casa Savoia e intorno a re Vittorio Emanuele at

tendiamo la nostra stella»>". A fondamento della nazione non 

è più il contratto sociale, e tanto meno la costituente bensì, 
come per l'ultimo Napoleone, il plebiscito: «il gran patto del 

plebiscito scrive Settembrini ci lega tutti, anima e cor

po, indissolubilmente, necessariamente: o tutti vivremo con 

casa Savoia o tutti periremo»>". 
casoAnche in questo le citazioni si potrebbero molti

plicare. Comunque le testimonianze che abbiamo raccolto 

55 Scritti vari, II, p. 347. 
56 Scritti vari, II, p. 256. 
57 L.S. Alla sacra real maestà, etc. cito 
58 Scritti vari, II, p. 227. 
59 Ivi. 
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consentono di rispondere alla domanda che ci siamo posti; 
consentono cioè di intendere cosa significhi, nel discorso di 
Settembrini, che la monarchia «per sopravvivere debba di
ventare popolare». Non significa che le prerogative regie 
debbano disciogliersi in una prassi democratica ispirata dal 
principio della sovranità popolare e regolata dalla costitu
zione. L'ideale di Settembrini non è quello laico del «re bor

era eghese» che si realizzato nella monarchia orleanista, 
tanto meno quello della monarchia liberale e parlamentare
di Camillo Cavour. Settembrini aveva, invece, fatto più o me

no consapevolmente proprio il modello della monarchia 

liberal-autoritaria e plebiscitaria fondato in Italia dai Na

poleonidi, e lo aveva trasportato nella seconda metà del se

colo XIX. Interpretava un'esigenza largamente diffusa nel
l'opinione. Laddove la società civile si rivelava incapace di 
garantire i propri equilibri, di esercitare l'autogoverno, sor

geva potente la richiesta di una mediazione esterna al siste
ma politico, si invocava il ricorso ad un supremo arbitro e 

regolatore, ad una autorità più alta dei cittadini, capace d'in
conterpretarne i bisogni, di legarsi ad essi rapporti ecce

zionali, personali, extraistituzionali. L'involucro verbale del
la democrazia liberale rimaneva intatto, ma la volontà po
litica dei consociati, che le rivoluzioni moderne avevano po
sto a base della comunità nazionale, si alienava, identifican
dosi miticamente nella volontà del sovrano. Pochi anni do

po la morte di Settembrini, in una congiuntura tempesto
sa, Francesco.Crispi martellerà su tutte le piazze d'Italia pen
sieri non. diversi da quelli che abbiamo sinora esposto. Af
fermerà, come Settembrini, che l'idea della patria e il re sono 

le due forze che ci uniscono e ci fanno potenti, celebrerà la 

monarchia nazionale che ha il popolo alla base: «ordinata, 
compatta, irresistibile, questa piramide di granito si chia
ma popolo e dà forza e potenza ad ogni governo es". Il rap
porto tra popolo e sovrano ricordava quello dell'età dei de

60 F. CRISPI, Scritti e discorsi politici, vol. I, Roma 1890; Discorso di 
Palermo, 31 marzo 1882. 
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spoti illuminati, ma il mutato linguaggio evocava immagi
ni minacciose. 

Poiché nel monarca si realizza l'unità nazionale, il re 

rappresenta quelli che a Settembrini paiono esprimerne i 
due supremi momenti costitutivi: la realizzazione dell'uni
tà territoriale che abbiamo vista celebrata nel mito del re

soldato, che va sempre avanti con la spada in alto, simbolo 

di unità e di vittoria nelle guerre per la riconquista delle 

frontiere; e l'altro della palingenesi laica della nazione, de
rivato dalle riflessioni giovanili. Questo secondo tema ispi
ra le rappresentazioni della monarchia ghibellina. «Italia 

nuova e Cattolicesimo vecchio non possono stare insieme», 
ripete con ossessiva insistenza Settembrini negli ultimi an

.ni della sua vita. È il periodo in cui scrive, oltre a una fittis
sima serie di articoli, le Lezioni di letteratura italiana e i 

Dialoghi. 
Soprattuto in quest'opera'" la difesa della libertà di co

scienza s'intreccia con un'aperta professione d'irreligione 
e di ateismo. In un contesto culturale cangiante (negli anni 
Sessanta gli scritti del nostro Autore avevano disinvoltamen
te riecheggiato le espressioni neohegeliane, negli anni Set
tanta ricalcano il linguaggio del positivismo scientista) Set
tembrini ribadisce le affermazioni della giovinezza, dichia
ra di non tollerare che esistano «uomini privilegiati che gui
dino le ragioni e le opinioni degli altri»62: combatte la Chie
sa, non esitando a portare l'attacco sul piano della dottrina 

e della fede: nega Dio, l'immortalità dell'anima, tutte le re

ligioni rivelate. Rivendica la storia laica della nazione. De
nuncia nel Cattolicesimo «il vecchio uomo» che ciascuno por
ta in sé. Ripete, come negli anni di Catanzaro, che nori si 

può essere liberi restando cattolici. Indica nella monarchia 

la forza «tutta d'un pezzo, saldissima» che aveva già libera
to Roma e che avrebbe «inevitabilmente distrutto il Papa
to», guidando l'Italia nella sua nuova missione che consi
steva nel mostrare al mondo che «il gran libro non è la Bib

61 L.S. Dialoghi, edizione postuma a cura di F. Torraca, Napoli 1909. 
62 Scritti vari, II, p. 274 .. 
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bia, ma la ragione». Era questa la «rivoluzione della coscien
za». Auspicava che Roma, già strappata al Pontefice, salda
mente tenuta dalla monarchia, diventasse il centro del pen
siero libero, laico, tollerante, capace di rinnovare la vita e 

il costume dell'umanità. 
Anche dal mito regio, dunque, nel quale le ombre della 

contrazione autoritaria del Risorgimento sembrano maggior
mente addensarsi, emergono improvvisi lampi di luce: Set
tembrini vorrebbe trasformare la monarchia guerriera in 

valida forza a difesa della libertà di coscienza. Al tempo stes

so si chiarisce la posizione di Settembrini nei confronti dei 

problemi di libertà. Quegli che si è rivelato scettico e diffi
dente, se non ostile, verso tutta la sfera della libertà politi
ca, mostra di non essere disposto a transigere per quanto 

riguarda la libertà di coscienza. L'idea settembriniana del
la libertà non tendeva, dunque, ad una nuova organizzazio
ne dello stato che ponesse a fondamento della comunità il 
dibattito ed il pluralismo, istituzionalizzati nel Parlamento 

e nell'alternanza di governo ed opposizione: si espandeva, 
invece, soltanto sul piano morale. Solo dopo la verifica che 

abbiamo condotto sui testi, solo tenendo ferme le distinzio
ni che abbiamo avanzato, possiamo riavvicinarci, facendo
lo nostro, al giudizio di Adolfo Omodeo sull'opera del pa
triota meridionale: possiamo riconoscere, cioè, nel libera
lismo di Settembrini la «rivendicazione orgogliosa della pro

epria personalità», la «religione della propria coscienza» 
-ritrovare, entro i limiti che abbiamo indicato (o se si pre

ferisce -:- nonostante la contraddizione che si è posta in evi

denza), il suo contributo alla formazione del costume nazio
nale moderno. 

MARIO THEMELLY 



L'ITINERARIO POLITICO DI GUIDO DORSO,
 
DAL SUO CARTEGGIO
 

Vede la luce, per le cure competenti ed affettuose di 
Francesco Saverio Festa e di altri numerosi collaboratori, 
l'opus a cui il compianto c'così immaturamente scomparso 
Bruno Ucci aveva dedicato per lunghi anni l'impegno più 
appassionatolo 

Si tratta, lo dichiarano espressamente i redattori, di 

«un'ampia scelta di lettere, per la maggior parte inedite» 

(ma nel testo non si specifica quali lo siano: le considerere
mo pertanto tutte alla medesima stregua), e dunque di un'e
dizione volutamente parziale, che diventa poi parzialissima 
ave si consideri che non sono stati fin qui «scrutati a fon
do» gli archivi di due personalità pugliesi, dell'una delle qua
li, Vincenzo Calace, è ben nota l'intransigenza «giacobina» 
di principio, che sarebbe quanto mai interessante leggere 

sein chiaroscuro con simili atteggiamenti di Dorso (anche 
poi la realtà operativa locale è tutt'altro che esaltante), men

tre per Francesco Liuni siamo dinanzi ad un'autentica «sco

perta», che definisce un temperamento quanto mai affine 

e congeniale a Dorso, e perciò meritevole della medesima 

attenzione. 
Un risultato provvisorio, dunque, quello dei curatori, 

che tuttavia è stato opportuno porre sollecitamente a dispo
sizione degli studiosi in quanto si ha la sensazione che, se 

come siper quanto riguarda i corrispondenti il panorama, 
è appena accennato, potrà e dovrà considerevolmente arric
chirsi ed articolarsi sotto ogni punto di vista, per ciò che 

concerne Dorso l'acquisizione critica che ci consente l'edi
zione del carteggio nelle dimensioni attuali può stimarsi 

1 GUIDO DORSO, Carteggio (1908-1947), a cura di Bruno Ucci, prefazio
ne di Antonio Maccanico, Centro di Ricerca Guido Dorso, Annali 1991 
-

..1992, Edizioni del Centro Dorso, Avellino 1992, pp 488, L. 60.000. 
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pressoché definitiva, ed in pratica non fa che documentare 
e ribadire quel che nelle grandi linee poteva darsi per scon

tato o menoquanto ragionevolmente supporsi. 
C'è infatti un Dorso pre-Gobetti, per così dire, preceden

te cioè alla famosa lettera del 14 giugno 1923 con cui egli 
viene invitato a collaborare a «Rivoluzione Liberale», un Dor
so che crcontinua ad apparire abbastanza nebuloso, pur 
avendo all'epoca da pochi giorni compiuto trentun anni, ed 

assai precoci essendo le sue sollecitazioni intellettuali, se 

è vero che già al 1908, Dorso sedicenne, risalgono i suoi pri
mi contatti con Bracco e con Di Giacomo (con la finissima 
osservazione di quest'ultimo, degna di un vero poeta che par
la ad un volenteroso famulus: «Mi pare che lei, che certa

mente ha bel talento, prenda un poco troppo la poesia per 
un dovere letterario»). 

Questo famulus, che si rivolge nel 1910 a Benedetto Cro
ce «che è molto vecchio e ha molta esperienza» non diver
samente dallo studente interpellante Mefistofele in zimar
ra e berretto dottorale (e il diavolo gli risponde, come gli 

e comeavrebbe risposto Croce, aveva già risposto Di Gia

como, con la sfolgorante immagine dell'aureo albero della 

vita), mette la testa a partito quattro anni più tardi, quando 
si mette a studiare la politica ecclesiastica di Mancini per 
la tesi di laurea in giurisprudenza con lo Schiappoli, il ri
spettabile genitore della povera Irma morta sotto i bombar
damenti della seconda guerra mondiale, e che tanto bene 

prometteva di sé per la conoscenza della Napoli aragonese. 
Guido ha prospettive più recenti di ricerca, ma non me

no solide, anche se non è proprio Grazia Pierantoni, alla vi

gilia della morte, l'interlocutrice meglio in grado di com

prenderlo e di aiutarlo (lo è senza dubbio Francesco Scadu
to, ma non pare che questo interessante contatto abbia svi

luppi ulteriori al di là della compilazione della tesi). 
Quest'ultima non assorbe tuttavia tutte le energie del 

giovane Dorso, se è vero che, sempre nel corso del 1914, scri
ve i suoi primi tre articoli ne «L'Araldo» di Napoli e, a fine 

anno, inizia la collaborazione ben nota a «Il Popolo d'Ita
lia» su un retroterra personale ed ambientale che si ame
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rebbe conoscere meglio, al di là del dissenso con Mussoli

ni, su cui forse Maccanico, nella prefazione, insiste un po' 
troppo (1'occasione storica offerta dalla guerra in senso an

titrasformista non è gran che diversa dalla guerra come ri
voluzione cara a Mussolini, la cui lettera dellO maggio 1915, 
che interrompe il carteggio, si limita a confessare l'impos
sibilità di una liquidazione dei compensi, senza alcun accen

no a dissensi di sorta). 
Dorso, sempre in quéi giorni, anziché frequentare le 

piazze, si sta onestamente laureando; e subito dopo è in guer
ra, con idee che sinceramente non risultano limpidissime: 
«La nostra nemica potrà tardare il suo fato ma non arre

starlo» della lettera 6 dicembre 1915, potrebbe riferirsi al
lo sfasciamento dell'Austria ma anche alla perdita di Gori

zia, di cui si è parlato subito prima; a questa lettera, del re

sto, si limita la testimonianza su Dorso in armi, e nulla at

testano in proposito le lettere dei familiari se non un inten
sissimo desiderio di militanza e di partecipazione. 

Si apre a questo punto un'autentica voragine fino all'ac
cennata lettera di Gobetti del 14 giugno 1923, sicché nulla 

riusciamo a conoscere circa l'ambiente avellinese del dopo
guerra, del combattentismo, del radicalismo, fino alla lista 

dell'orologio ed all'antifascismo di fine 1924, da Augusto 
Guerriero ad Ettore Tedesco fino ad Alfonso Rubilli, se non 

ciò che si ricava e che era già noto, da «L'Irpinia democra
tica» e dai primi numeri de «Il Corriere dell'Irpinia» che tan

to avevano colpito Gobetti da indurlo ad una reciproca col
laborazione, che egli inizia addirittura prima di quella di 
Dorso. 

Il Mezzogiorno dopo la guerra, «assai bello» e «così for
te», per dirla con Gobetti, del 22 ottobre 1923, inaugura la 

presenza del Nostro su «Rivoluzione Liberale», senza peral
tro che il carteggio ci illumini minimamente sui retroscena 

di questi mesi densissimi di episodi che pur vi appaiono di 
sfuggita: si pensi alla clamorosa intervista di Bracco a «Il 
Mattino» del 4 marzo 1924 (e Penso che una opposizione ci 
debba essere e che sia necessaria e sacrosanta alla dignità 

... del mio paese Bisogna dimostrare che una seria opposi
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...zione è possibile ed esiste in Italia Le dittature non sono 

affatto indispensabili, rosse o nere che siano. Siamo un paese 
civile in cui la gente è libera di pensare come crede»), che 

Dorso si limita a trasmettere senza commenti, o al reitera
to invito di Giuseppe Gangale a collaborare a «Coscientia», 
la cui posizione è in questo periodo assai delicata nella sua 

mediazione spiritualistica tra l'idealismo burrascosamen
te trionfante ed i tentativi di riscossa dei vecchi positivisti, 
magari in chiave ultrafascista alla Vitelli ed alla Pais. 

In realtà l'atteggiamento e gli interessi di Dorso in que
sti mesi che precedono il 3 gennaio si circoscrivono tra la 

stesura de La rivoluzione meridionale, «audace tentativo di 
condurre la soluzione della questione meridionale sul ter

reno dell'autonomismo» (11 ottobre 1924, a Gobetti), e quella
dell'Appello ai meridionali, che appare su «Rivoluzione Li
berale» il 2 dicembre su due capisaldi più volte ribaditi da 

Dorso, illiberalismo e l'indipendenza dai partiti storici, un 

filo rosso classico del meridionalismo arduamente conviven
te con la prospettiva «rivoluzionaria»: basti pensare alla «for
te campagna liberoscambista ed antitributaria» su cui si in
siste il 18 dicembre, e che sembra richiamare a De Viti De 

Marco, se non addirittura alla Sinistra storica. 

L'appello, non è un caso, in distrette supreme per la so

pravvivenza stessa dello Stato liberale, cade nel vuoto (16 
segennaio 1925), anche Gobetti, nel marzo, si lusinga che 

sia servito «a qualcosa», se non altro a «completamente con

quistare» un «ottimo elemento» quale Carano Donvito, un 

liberista pugliese convertito al produttivismo nittiano, la cui 
adesione ai quadri della «rivoluzione meridionale» la dice 

lunga sulla necessità obiettiva di non decampare dalla tra

dizionale egemonia amendoliana e riformista nel Mezzogior
no, alla quale, nella medesima lettera, Gobetti riconosce il 
merito di aver tenuto duro «in occasioni difficili». 

Dorso si adatta ad analizzare il tecnicismo agronomico
dei Serpieri e dei Rivera ma, politicamente parlando, è sen

za dubbio più intransigente e lucido del suo giovane inter
locutore: «L'Aventino ha una funzione contingente e nega
tiva, oltre di lui si riapre la spaventevole voragine della lot
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ta politica. Noi dobbiamo prender posizione proprio in que
sta voragine. In ciò è la nostra funzione di élite». 

Ecco, alla data 18 marzo 1925, la prima seriae concre

ta posizione politica che si rinvenga in tutto il carteggio, ed 

in termini inconfondibilmente dorsiani. 
Sfortunatamente, è tardi, come tardiva è la scoperta, 

di gusto salveminiano, verrebbe voglia di dire, di un Fortu

nato «uomo finito», come egli stesso si definisce il 20 apri
le, una sfasatura che si ripete per Tommaso Fiore e per Ba

ri, dove, scrive Dorso a Gobetti il4 settembre, «pare siano 

più sensibili che altrove al meridionalismo politico», quel
la linea, replica l'amico da Torino il 14 dello stesso mese, 
la cui astrattezza non può non cominciare a preoccupare 

(<<Dobbiamo cercare di raccogliere i frutti dei nostri scritti 
meridionali finora troppo teorici»). 

La quintessenza di quella linea, che si strutturava in 

quelle stesse settimane, è, naturalmente, La rivoluzione me

ridionale, nei cui confronti Dorso coglie subito con acutez

za, il 6 ottobre, la netta dissociazione polemica assunta, tra

mite Giovanni Ansaldo, dal milieu amendoliano, con le sue 

«teorie borboniche» (altra cosa è il dissenso di Fortunato 

che, ancora una volta salveminiamente, getta le basi di una 

discordia concors destinata a durare). 
L'uscita del libro precede di pochissimo la fine di «Ri

voluzione Liberale», con la drammatica forbice che Gobet
ti testimonia tra la disfatta del presente (<<Qui non c'è più 
nessuno che voglia resistere») e le prospettive a lunga sca

denza di un remoto futuro (<<Mi pare che sul terreno delle 

idee abbiamo sempre più ragione»). 
Dorso, quanto a lui, presceglie senz'altro di attestarsi 

sul «terreno delle idee» ma tarda a ragionarne l'articolazione 

fino alle importanti lettere della seconda metà del 1926 (9 
luglio, 2 e Il ottobre), che segnano l'elaborazione «teorica» 

di ciò che nel marzo J 925 si era potuto prospettare ancora 

in funzione «pratica», e sono significativamente indirizzate 

a Tommaso Fiore, quasi a prendere le distanze dal «pietro
so giardino del socialismo unitario» e dall'altra versione di 
presunto rinnovamento socialista che è rappresentata da 
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«Quarto Stato» in quanto «Aventino culturale, più grande 
e più nobile di quello politico» ma al tempo stesso misuran
dosi con essi, prendendoli sul serio, molto più di quanto non 

avvenga con gli altri recensori di Rivoluzione meridionale, 
che si limitano ad opporre all'autonomismo meridionalistico 

suo «neodi Dorso, al unitarismo integrale», per avvalerci 
della sua formula alternativa alla monarchia socialista ed 

alla conquista regia quale «fulcro della nostra concezione 

politica, starei per dire della nostra azione», non altro che 

lo spettro del sanfedismo, «cioè un fenomeno di anarchia 

sociale, al di là della politica». 
Per la verità la recensione di Angelo Corsi in «Critica 

Sociale» del 16 maggio 1926, a cui fa cenno anche Dorso, 
e che è forse la più interessante, al di là della stroncatura 

efamosa di Omodeo, di quelle analoghe di Adolfo Tino, di 
Mario Ferrara e così via, all'interno del «neo borbonismo» 

amendoliano, aveva opposto all'autonomismo rivoluziona
rio di Dorso non tanto e non solo il mito del cardinale Ruf
fo quanto la realtà 1924 del nazionalfascismo, e soprattut
to, metodologicamente parlando, l' «evoluzione» quale sca

turiva dalla Storia del regno di Napoli di Benedetto Croce, 
l'involontario anti Dorso, si sarebbe tentati di dire, come da 

queste lettere, peraltro, non risulterebbe. 
I punti di riferimento di Dorso sono infatti quelli pre

bellici della «Unità»: da un lato Salvemini, la cui esperien
za «mi brucia ancora il sangue», dall'altro Fortunato, «que
sto vecchio fenomenale che mi riempie di ammirazione e di 
affetto», in mezzo il tecnicismo agronomico di Azimonti ed 

un'intesa di massima con Zuccarini che prescinde peraltro, 
e non è poco, dalla via regia del federalismo repubblicano 
di Cattaneo e di Ghisleri (Dorso, se vuol parlare di «regio
nalismo», si rifà espressamente e sintomaticamente alla De

stra, facendo i nomi di Minghetti, di Jacini e, forse per un 

lapsus non trascurabile, di un unitario di ferro come Silvio 

Spaventa). 
Su questa base, il «terreno delle idee» è chiaramente 

squadrato: opposizione al fascismo, che «ha monopolizzato 
la conquista regia, utilizzando tutte le forze storiche che la 
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sostengono» (il nazionalfascismo di Salvatorelli!), ma anche 

analisi critica e diversificazione senza mezzi termini all'in
terno dell'antifascismo, dove «vi èun equivoco assai più 
grande di quello che ci divide dai fascisti». 

Questo è il Dorso che si accinge a percorrere il «lungo 
viaggio attraverso il fascismo», circa il quale nulla ci appren
de il carteggio, anche quanto a risvolti sui quali sarebbe in

dispensabile saperne molto di più (basti pensare alla fre

quentazione di Dorso con Croce ed Omodeo, che celava senza 

dubbio un equivoco insuperabile, di lunga mano, destinato 

a dissolversi, non senza fatica, col dissolversi della nebulo
sa dell'antifascismo). 

Non a caso di «stupido equivoco del fronte unico anti

fascista», nei giorni concitati successivi e conseguenti alla 

svolta di Salerno, il 14 aprile 1944, nel primo documento 

schiettamente politico che il carteggio torna a riservarci (nul
la sui burrascosi trascorsi avellinesi dei mesi precedenti, 
«Irpinia Libera», Ruit hora, i cento uomini d'acciaio e così 

via) parla uno degli interlocutori più congeniali del Nostro, 
Guido Macera, dolendosi della defezione di Dorso nel soste

nere le ragioni sfortunate dell'intransigenza azionista (ed an

che qui dovremmo saperne di più, soprattutto in vista di ciò 

che Dorso risponde a Macera: «Per me è assai difficile scri
vere qualcosa che non sia politica», dove lo scrivere, impli
citamente contrapposto all'agire, sembra predefinire l'im
magine di «piccolo Machiavelli redivivo» che sarebbe stata 

mitizzata da Carlo Muscetta). 
Se infatti un altro giovane, Vittore Fiore, non esita a ri

farsi per «il presente moto italiano» a quel Risorgimento 
«che già trovò in Adolfo Omodeo il più alto esegeta» (e che 

non è certamente quello di Dorso!), quest'ultimo, nella lun
ga e nota lettera del 20 maggio 1944 a Togliatti, che non a 

caso inaugurò di fatto «Rinascita», cioè la rinnovata presen
za culturale comunista in Italia, batteva polemicamente con

tro la «Consulta» di Pietro Mancini come reincarnazione no

tabilare e trasformista di quel vero o presunto Risorgimen
to a cui avrebbe voluto richiamarlo Vittore Fiore (<<Il per
sonalismo meridionale non è veramente morto e non si scor
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ge ancora quell'ondata di eversione capace di alimentare le 
fiamme di un incendio ideale»), 

Il linguaggio di Dorso, lo si consenta, è un po' troppo 
«immaginifico» per potersi dire seriamente machiavelliano, 
ma l'esigenza è vera, profonda, sentita, anche se viziata da 
un illusorio ottimismo di fondo (<<Basterebbe inquadrarsi 

ain partiti base nazionale»). 
Niente più, allora, autonomismo meridionale più o me

no rivoluzionario? Null'altro che «forte» polemica contro 

la realtà del «doloroso pateracchio nel quale si è lasciato 
irretire un uomo che noi veneriamo», come scrive Dorso il 
2 giugno a proposito dell'abbraccio ideale tra Croce ed una 

delle più rappresentative tra le «vecchie carcasse», Raffae
le De Caro? E non aveva forse ragione Tommaso Fiore nel 
suo commento del 13 luglio (e Come puoi illuderti che que
sta funzione liberatrice venga dal comunismo P»)? 

La partecipazione e l'intervento al congresso di Cosen
za sembrano poter inserire più attivamente queste pole
miche, e magari queste illusioni, all'interno del partito d'a
zione, dopo che «Irpinia Libera» è cessata da tempo e al 
di là della collaborazione un tantino accademica ad «Are
tusa» di Francesco Flora 'e a «Il Nuovo Risorgimento» di 
Vittore Fiore, a cui Cifarelli aggiunge l'invito per «Acro

poli» di Omodeo. 
Ma Dorso pone condizioni inaccettabili, specialmente

il mandato irrevocabile fino, al congresso nazionale del par
tito, p�r la direzione di fatto di «Italia Libera» al posto di 
Muscetta (i loro rapporti in merito andrebbero chiariti), me

ritandosi da Fancello e da Filippo Caracciolo l'implicito bia
simo di mancanza di abnegazione e di spirito di sacrificio, 
senza, a dire il veto, che egli mostri di prendersela più che 

tanto: «lo sono e senzasoffocato dal lavoro professionale,
di esso non mangio», scrive il 13 ottobre a Michele Cifarel
li, preoccupandosi, semmai, di ristampare con Einaudi La 

rivoluzione meridionale e confidandosi 1'8 novembre con un 

amico ritrovato, Ettore Tedesco, in termini che non potreb
bero essere più pessimistici: «Siamo in pochi, e tutto con

... ».giura per un ritorno al passato \ 
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Sintomaticamente, la collaborazione ad «Acropoli» ed 

il libro di Lucarelli sul brigantaggio politico, «quello stra

no fenomeno meridionale» col suo «carattere sociale» tut

to da studiare, lo attraggono più delle vicende del partito 
d'azione: ed egli non è solo in tale atteggiamento, che si di
rebbe praticamente contemplativo nel suo stesso incessan
te appello all'azione. Il carteggio lo dimostra brillantemen
te, ad esempio con la lettera del 20 novembre 1944 di Man

lio Rossi Doria, radicalmehte contraddittoria, ma sempre 

in termini dorsiani, tra l'analisi sociologica (C'è un profon
do rinnovamento di classi sociali che racchiude tutta la... 

possibilità di una rivoluzione») e la constatazione disincan
tata della realtà (<<Ho l'impressione che a lavorare, veramen

te, in questa Italia liberata, non ci siano che la gente del mer

cato nero, le puttane e i contadini, oltre ai preti e alla gente 
che ha da salvare le sue vecchie posizioni ... »): una realtà, 
questa, «contemplata» con occhio cosi prevenuto e distor
to da fargli sfuggire il nocciolo del futuro (<<Il Fucino è tut

to esclusivamente occupato dal problema di vender le pa;. 
tate»: ed un mese prima c'è stato l'eccidio di Ortucchio, che 

è andato in prima pagina su tutti i giornali, ed ha inaugura
to la questione della terra in contrappunto con i decreti 

Gullo!). 
In realtà, Rossi Doria lo dice esplicitamente, la sua ri

voluzione «deve esser ricostruzione e rinnovamento tecni
co della produzione», vede cioè i «cento uomini d'acciaio» 

in veste di tecnocrati assai più che non di truppe d'assalto 

contro la roccaforte del trasformismo, un'ambiguità desti
nata a a adurare, ed suggestionare lungo. 

Per il momento, tra Carano Donvito, col suo liberismo 

vecchio stampo, e Camillo Bellieni che vuol ristabilire le sot

toprefetture, c'è poco da stare allegri in prospettiva auto

nomistica e «rivoluzionaria», a non parlare delle beghe ria

poletane che lacerano il partito d'azione, donde il canto delle 

sirene che, non a caso nel marzo 1945, Togliatti ed Alicata 

riprendono ad intonare all'indirizzo di Dorso. 
Va rilevato peraltro che, persino in questi mesi assolu

tamente decisivi sotto ogni punto di vista, il carteggio è del 
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tutto muto quanto a considerazioni di ordine generale, non 

potendo certo bilanciarsi la fine della guerra, la morte di 
Mussolini o l'insurrezione partigiana della quale non si fa 
mai parola con la querelle degli stessi giorni per la condire
zione, offerta a Dorso, de «L'Azione» di Napoli, allo scopo 
esclusivo di temperare i palpiti ed i fremiti di Emilio Sca

glione, non meno «dannunziano» oggi nel suo antifascismo 
di quanto lo fosse ieri ai tempi del vecchio Scarfoglio! 

Se c'è una «bellissima notizia» per cui esulta Vittore Fio
re il J O maggio 1945, a poche ore dalla fine della guerra, que
sta è, appunto, la soluzione positiva della querelle, che Dor

so, il 16, si preoccupa d'indirizzare e far indirizzare essen

zialmente contro Nitti, contro le sue «inopportune dichia
razioni» e la sua «abituale inconseguenza politica», contro, 
cioè la scoperta candidatura al potere che sulla stampa si 
è letta il 12 maggio in senso filomonarchico ma soprattutto 
anticiellenista, con quell'avance all'estrema sinistra e alla 

Russia che Guglielmo Giannini interpretava in soldoni sul 
risorto «Uomo Qualunque», affiancando Nenni Nitti ina 

quello che avrebbe potuto e dovuto essere il primo governo 

postfascista. 
Dorso, naturalmente, prende le distanze da una soluzio

ne del genere ma, positivamente parlando, non riesce ad ap
poggiarsi se non ad uomini non meno di Nitti invischiati nel 

passato, l'ottimo Zuccarini, ad esempio, ma soprattutto Ca
rano Donvito, che è scandalizzato dal permanere di «certi 

provvedimenti economici di sapore mussoliniano» (l'inter
vento statale) e che Dorso esorta ad «una campagna anti

protezionista ed antifiscale», in nome delle sue opere, che 

sono «costantemente sul suo tavolo di lavoro». 
Se del resto un tecnico come Rossi Doria sbanda, lo ab

biamo visto, tanto vistosamente, un «umanista» quale Tom
maso Fiore può sentirsi legittimato a dire, nel giugno 1945, 
precisamente l'opposto di quel che di lui avevamo letto un 

anno prima (<<Si può fare una politica in Italia contro i co

munisti?»). 
«L'Azione», per parte sua, giornalisticamente va male 

(si veda l'interessante promemoria del 20 luglio 1945). Ros
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si Doria può illudersi, nella Puglia insanguinata dai fatti di 
Andria, di trovare «piena rispondenza» al suo heri diceba
mus in chiave di meridionalismo salveminiano; Scaglione 
strumentalizza quest'ultimo, gettandosi a capofitto a fian
co di Salvemini nell'acre e personalistica polemica che in 

queste settimane lo oppone a Croce, donde, 1'8 agosto, la mi

naccia di Dorso di dimettersi dalla direzione del giornale 
(<<e sarà mia cura di farlo così clamorosamente da interdire 

ogni possibilità di futuro accomodamento»). 
L'episodio era stato grave e spiacevole, non c'è dubbio, 

ma l'immanitas della reazione di Dorso conferma che tra 

lui e il partito d'azione c'è ben poco di comune in chiave di 
una caeffettiva militanza in un concreto partito politico,
 

micia di forza alla quale il grande e tradizionale intellettuale
 

meridionale individualista che permane in Dorso rilutta vi

sibilmente e da cui i suggerimenti che il 15 agosto gli invia 

appunto Salvemini mirano obiettivamente a scioglierlo del 
tutto: si veda la peregrina proposta di restituire ai comuni, 
con qualche limitazione, le scuole elementari e secondarie, 
ma cedere loro tout court la fondiaria e la tassa sui fabbri
cati, dal momento che «il governo centrale» ha il dovere di 
«non seccare la gente che lavora» (ahimé, mentre scrivo, giu
gno 1993, sentiamo ripetere cose del genere da ben altri che 

Gaetano Salvemini!). 
Ove a ciò si aggiungano Bellieni, che pensa di resusci

tare a Napoli il blocco popolare massonico del 1914, Rossi 
Doria col suo liberismo oltranzista, Carano Donvito plau
dente al famigerato discorso di Nitti al S. Carlo, si è tentati 
di dar ragione ad un uomo stimabilissimo come Oronzo Rea
le che il 7 novembre 1945 sintetizza lo stato delle cose in 

una «Cominciamo a nonformula lapidaria: capirci più 
nulla». 

Dorso, meno male, non si associa a Carano Donvito su 

Nitti, ma è pessimista sul partito (e Ouesto è tempo da Uo
mo Oualunque») ed il12 dicembre, all'annunzio d'imminente 

sospensione della pubblicazione del giornale, letteralmen
te esplode nelle forme quanto meno teatrali che aveva prean
nunziato (e Poiché, con tutta evidenza, questa comunicazio
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ne pone definitivamente termine alla mia lotta in favore del 
Mezzogiorno ed alla mia partecipazione alla politica mili
tante, mi affretto a comunicarvi le mie dimissioni dall'Ese
cutivo e dal Partito»). 

Lo stesso giorno, una lettera alla segreteria politica del 
partito d'azione pone il problema nei termini drammatica
mente incoerenti che segnano di fatto il fallimento di Gui
do Dorso in termini concreti di lotta politica ma ne pregiu
dicano altresì gravemente le prospettive future in ambito 
di analisi critica. 

Se infatti la constatazione obiettiva, nella sua drastica 

negatività, assume un sapore che si direbbe tragico (<<Il me

ridionalismo rivoluzionario, da me teorizzato, è morto in fa
sce, dopo aver emesso pochi e indistinti vagiti»), è chiara
mente fuor di luogo rovesciare una così formidabile respon
sabilità sulle spalle di un solo, e tormentatissimo, partito 
politico (<<Io ho il diritto di scindere ogni rapporto politico 
conun Partito, la cui leggerezza.è pari soltanto alla sua in
consistenza»). 

Non si sarebbe, a questo punto, potuta tacciare di «in
consistenza» la stessa prospettiva di una «rivoluzione me

ridionale» venuta meno per motivi che trascendevano di gran 

lunga le bizze di Schiavone e di Scaglione? Non si sarebbe 

potuto e dovuto riattaccare dialetticamente il discorso con 

i vecchi critici del '25-'26? 

. Ma Dorso, se riattacca un discorso, lo fa con Francesco 

Flora; .non prende in considerazione le offerte che gli ven

gono da Spinelli e da De Martino; non si cura di discutere 

le intelligenti osservazioni di Cifarelli (<<Il Partito è venuto 

meno suatroppo di frequente alla funzione di politicizza
zione dei ceti medi, per correre alla caccia di elementi ope
rai che se n'infischiano di noi»): rifiuta di prendere parte 
al congresso di Roma, ed a Macera, il 5 febbraio 1946, scri
ve in termini alteri che già prefigurano il piccolo Machia
velli della realtà e del mito [« Provo gran conforto a dimen
ticare le disillusioni della politica militante, indagando le 

eterne leggi della politica C'è un mezzo più sicuro per do... 

minare la politica, ed è quello di teorizzarla»). 
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Il buon Macera aveva fatto in questo contesto la parte 
del pigmeo, occupato, come lo descriveva quasi con compa
timento Dorso, «a seguire le vicende di un Congresso politi
co, riunione di piccoli uomini protesi ad occupare a spinto
ni le poltrone di prima fila». 

Ma proprio Guido Macera, che il 12 marzo avrebbe espli
citato per primo l'implicito suggerimento, parlando per Dor
so di redivivo Machiavelli megli Orti Oricellari, proprio Ma
cera il13 febbraio aveva assennatamente negato anche l'in
teresse teorico, «se la politica fosse proprio e solamente la 

concorrenza per occupare le poltrone di prima fila». E già 
Vittore Fiore, il 9 febbraio, aveva sostituito l'immagine di 
Savonarola «profeta disarmato» a quella di Machiavelli, e 

lo stesso giovanissimo Renato Giordano, che il 26 gennaio 
aveva esortato il maestro ad accompagnarlo a Roma per «ri
dere insieme», non poteva negare 1'11 febbraio di aver tro
vato il congresso «estremamente interessante». 

La politica, insomma, l'umile politica quotidiana, riven
dica i suoi corposi diritti dinanzi agli anatemi ed alle ambi
ziose classificazioni di Dorso. Non a caso costui, vale la pe
na di rilevarlo, da Roma in su, da Riccardo Lombardi, Ma
rio Paggi, dagli azionisti fiorentini, dallo stesso La Malfa, 
è assunto esclusivamente quale teorico, come interlocuto
re culturale, senza che sul piano «prosaico» della politica 
tutti costoro abbiano alcunché da dirgli. 

Nel Sud, lo sappiamo, le diverse, Dorso è,cose sono e 

rimane, un leader, ma in tanto lo può rimanere in quanto 
nel Sud non ci sono «Stato Moderno» né «Il Ponte» né tanto 

meno le atmosfere civili e intellettuali che per trenta e più 
anni accompagnano, tra luci ed ombre, il lungo iter di un 

Riccardo Lombardi e di un Tristano Codignola; né Dorso, 
per quanto lo concerne, si di dialogare in campo nacura 

zionale, di cercare appigli, confronti, verifiche; al di làdel 
topos raggelato del «piccolo Machiavelli di provincia». 

Nell'Italia che si avvia alla Costituente, il 10 marzo 1946, 
scrivendo ad Antonio Sivilia, un medico di Matera che ave

va fondato «Parallelo 42», Dorso parla con insolita enfasi 
di «sacrosanti diritti» di un «popolo martire» alla cui testa 
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«piccole, ma animose élites decise a tutto» mirano ad «or

ganizzare la riscossa storica del Mezzogiorno», ai danni della 
«vecchia Italia (che) sta per crollare». 

Ma quella stessa vecchia Italia, quello stesso popolo 
martire, non manderanno Dorso alla Costituente e si faran
no egemonizzare da un Uomo Qualunque che gli stessi in
terlocutori del Nostro valutano in dimensioni spropositate 
da marea irresistibile, senza alcuna considerazione né per 
l'exploit democristiano in regioni tradizionalmente aliene 

dalla presenza politica dei cattolici popolari né per la for
tissima tenuta della sinistra di classe. Non si pongono dun
que problemi nuovi, strutture diverse, quelle trasformazio

avevani profonde di cui parlato Rossi Doria, ben al di là 

delle guerre di religione vaticinate il lO marzo da Vittore 

Fiore o della «collaborazione e distinzione» nei confronti dei 
comunisti di cui parla ancora Rossi Doria all'indomani del 
2 giugno, prospettando una confluenza in massa tra i socia
listi di Saragat e di Lombardo, con al centro la direzione del
la «Gazzetta del Mezzogiorno» affidata precisamente a 

Dorso? 

In mezzo a queste utopie ed a questi tatticismi, che cat

turano, ben s'intende, tutto il calcolatissimo zelo dei comu

nisti, la sola visione critica lucida e ferma è quella di Rena
to Giordano, le cui lettere fanno rimpiangere ancora una vol
ta la sua immatura scomparsa, il venir meno di una presen
za d'eccezione il cui straordinario prestigio chi scrive ben 

ricorda nei primi anni di vita di «Nord e Sud». 
È appunto il clima della rivista di Francesco Compagna 

che Giordano anticipa prima ancora della repubblica, tra 

il 2 marzo ed il 17 aprile 1946, partendo dalla constatazio
ne spregiudicata «di una diffusa coscienza di classe nel pro
letariato meridionale» che a Dorso di massima sfuggiva, 
prendendo di petto l'impostazione di fondo dorsiana (<<Non 
potrebbe darsi che ci sia un tantino di.ideologia proprio nel 
concetto di rivoluzione meridionale? Una volta sfumata.. 

sual'occasione storica, il resto è ideologia»), delineando a 

volta una strategia radicalmente differente, che sarà appun
to, a grandi linee, quella di «Nord e Sud» tra gli anni Cin
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Sessanta (s La Questione Meridionale non la si dequanta e 

ve affrontare come questione rivoluzionaria, ma cercare di 
risolvere a poco a poco proprio con il deprecato riformi
smo su un piano di formazione di classe politica, in atte... 

sa di un'altra occasione storica»). 
A questo punto, mentre Giordano attende alla tesi di lau

rea, le linee di fondo «storiche» sono definite una volta per 
tutte, ben al di là dell'ennesima utopia di un «partito del la
voro» vagheggiata da Calace e di quella dello stesso Dorso 

che il 14 giugno pensa di poter «influenzare sia i lavori del
la Costituente che i prossimi avvenimenti politici» median
te la pura e semplice stampa presso Laterza di tutti i 'suoi 
scritti dell'ultimo triennio, dal momento che «tutto tende 

a riportare la situazione nelle nostre mani, come non era 

mai avvenuto prima d'ora». 
Lo ripetiamo, i termini reali, vistosi, della situazione de

finitasi nel Mezzogiorno il 2 giugno 1946 sfuggono comple
tamente a Dorso ed ai suoi amici, fra i quali il solo Cifarelli 
ha la fermezza di ritenere troppo classista per i suoi gusti 
lo stesso socialismo saragattiano (ed all'epoca non ha anco

ra torto, per la verità), mentre Francesco Liuni vede in Gian
nini un possibile futuro Hitler a cui non ci si può opporre 
altrimenti se non conquistando la «Gazzetta del Mezzogior
no» congrazie agli agganci l'entourage pugliese di Enrico 

De Nicola, mentre Michele Abbate, a differenza di Cifarelli, 
«apre» ai socialisti in quanto partito a base fondamental
mente contadina» e Carano Donvito deplora «l'intempesti
vo, furioso mutamento istituzionale». 

In questo cadere a pezzi del milieu che lo aveva affian
cato dopo la caduta del fascismo, Dorso, «pessimista al cento 

per cento», tiene fermissima la scelta «contemplativa» e te0

rizzatrice alla quale si è votato, ribadisce, scrivendo ad Ab
bate il 5 agosto, la rivoluzione meridionale come «l'unica 

e vera rivoluzione che in astratto (sic.0 si può compiere in 

Italia», proiettando «solo sul terreno dialettico,ma e non 

nella storia» codesta astrattezza, che diventa dunque poco 

più di un flatus vocis, donde la conclusione inesorabile (<<Al
lontanatevi dalla politica militante e cercate di lavorare per 
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chiarire a voi stesso ed a quei pochi che lo meritano tanti 
oscuri periodi della lotta politica italiana. È quello che io 

ho intenzione di fare»). 
Ma è bello e patetico che a codesta intenzione si oppo

nesse in extremis l'appello da Firenze, patrocinato da Spini 
e Codignola, e promosso da un clima che sulle rive dell'Ar
no si manteneva ancora robustamente antifascista, se non 

propriamente ciellenista, per la direzione de «La Nazione 

del popolo». 
Dorso è incline a cedere, perfino, il 22 settembre, a tra

sferirsi nella «meravigliosa città, che mi piace più di ogni 
altra italiana o straniera». 

È un discorso, com'è noto, interrotto dalla morte, al pari 
di quello per la «Gazzetta» barese: ma è un discorso che non 

può non interrompersi su un quesito angoscioso: che cosa 

Dorso avrebbe potuto fare per la democrazia e per la cultu
ra politica italiana, una volta sottratto a quelle che poteva
no diventare le secche vischiose della «rivoluzione meri
dionale». 

La penultima lettera del carteggio, Firenze 30 dicembre 

1946, è l'invito di Piero Calamandrei a collaborare al «Pon
te»: non averepotè risposta. 

RAFFAELE COLAPIETRA 



LE INIZIATIVE CULTURALI SALERNITANE 

su(A proposito della «Mostra del libro Salerno») 

Si è svolta, dal 17 al 21 settembre presso il palazzo ar

civescovile di Salerno, l'edizione 1993 della «Mostra del li
bro su Salerno». Ideatori e realizzatori dell'iniziativa sono 

stati la neonata Associazione culturale degli «Irrequieti» e 

la libreria «Internazionale», nella persona del suo diretto
re Rodolfo de' Spelladi. Con l'occasione è stato stampato un 

utile «catalogo tematico», che ha il merito di riordinare una 

parte almeno della massa bibliografica venutasi a formare 

negli ultimi decenni. 
Della prima, impegnata per la prima volta ad affronta

re con una propria iniziativa la pubblica opinione, poco si 

sa, ma c'è da supporre che il richiamarsi alla tradizione in
tellettuale delle accademie e la scelta, certo non casuale, del 
nome testimoniano una precisa volontà d'intenti, degna di 

nelode, da parte. dei .giovani che fanno parte. 
Della seconda, invece, da tempo coinvolta in operazio

ni ed iniziative culturali nell'ambito cittadino, si conosco

no già i molti pregi ed i pochi difetti. 
La mostra, che ha proposto al più ampio pubblico la bi

bliografia su Salerno dell'ultimo secolo, è servita, se non al
tro, a dare una piccola scossa al pigro e paludoso panora
ma avculturale salernitano. E qui mi sembra opportuno 
viare una breve riflessione su tale realtà. 

Se è vero che la «Società Salernitana di Storia Patria» 

negli ultimi anni ha intensificato gli sforzi per incentivare 

gli studi di storia locale (è bene ricordare che lo ha fatto dan
do ad essi un profilo scientifico più che valido e dignitoso) 
e, contemporaneamente, per organizzare seminari e confe
renze di aggiornamento (da ultimo vedi il Convegno nazio
nale sulla toponomastica del 6 dicembre 1991 ed i relativi 
Attipubblicati, a cura di Italo Gallo, col titolo Toponoma
stica e memoria storica. Aspetti e vicende della toponoma
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stica salernitana, [Salerno 1993]), è altrettanto vero che le 

istituzioni pubbliche hanno invece brillato per il loro silen
zio, e, fatto ancor più grave, per la loro assenza. La crisi che 

attraversa la nostra società e l'intero sistema politico
amministrativo ha contribuito non poco a questa latitanza. 
Se però si pensa che essa caratterizza la politica culturale 
cittadina da decenni, allora si può tranquillamente affermare 
che dolorosamente Salerno vive sull'iniziativa di poche per
sone e di poche associazioni. E le stesse non sempre hanno 

avuto la fortuna negli ultimi anni di sopravvivere economi
camente o hanno avuto la forza di continuare ad operare 
nonostante il disinteresse dei pubblici amministratori e, di
ciamolo fino in fondo, di una città distratta. Si può dire che 

è venuta quasi completamente a mancare quella funzione 

stimolatrice delle strutture pubbliche che avrebbe potuto 
e dovuto arricchire la cultura cittadina; si è, al contrario, 
seguito la classica politica dell'assistenza: il finanziare, cioè, 
quei pochi progetti fortunati che hanno visto la luce, buoni 
o cattivi che fossero, grazie alla sensibilità (?) o all'amicizia 

del funzionario e dell'amministratore di turno. I risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. 

Un esempio tra i tanti? 

La pubblicazione della Storia di Salerno, a lungo medi
tata e progettata dalla nostra «Società», potrà vedere la luce 

(ci si augura presto!) solo grazie alla perseveranza della stes

sa senza il sostegno delle istituzioni locali, altrove di solito 

prodighe di' appoggi ad iniziative del genere, di onore e van

taggio per la città che le promuove. Sui ritardi e sulle ambi

guità dei politici e degli amministratori contattati e coinvol
ti a suo tempo nel progetto è meglio stendere un pietoso velo 

di silenzio o, piuttosto, come è stato fatto, ignorarli e proce
'dere diritti per la propria strada finché sarà possibile. 

La mostra di cui sopra ha avuto, credo, la pecca di igno
rare buona parte della non ricca produzione universitaria 

su Salerno. Questo mi offre lo spunto per sottolineare un 

ulteriore aspetto deteriore della nostra triste realtà citta
dina. Ebbi due anni fa l'occasione di rimarcare il mancato 

rapporto tra Salerno e la sua Università. Da allora poco è 
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cambiato! Anche qui ci si potrebbe interrogare a lungo sui 

«come» e sui «perché» e cercare faticosamente di fornire 

spiegazioni chiare e convincenti. Mi limito solamente a ri

badire un mio radicato e preciso convincimento: non è as

solutamente possibile uno sviluppo-autonomo di entrambe; 
la crescita dell'una naturalmente favorisce la crescita del
l'altra e viceversa. 

È troppo ambizioso o fantasioso augurarsi, ad esempio, 
il coinvolgimento nella vita cittadina dei tanti studenti che 

vengono dalla provincia o dalle altre regioni e che costitui

scono, è bene non dimenticarlo, un vero e proprio serbatoio 

di idee e di forze giovani? Non sarebbe un bene evitare agli 
studenti un curriculum di studi fine a se stesso; che nasce 

e muore nelle aule universitarie e che li ingabbia nel più ste

rile individualismo? Si potrebbe, infine, iniziare a pensare 
veramente e concretamente ad un'Università inserita nel tes

suto circostante (sia i docenti che i discenti), lasciando da 

parte gli inutili calcoli dei chilometri che separano Salerno 

dalla Valle dell'Irno? La cultura si costruisce col dialogo e 

con l'apertura, non certo con la polemica e la chiusura. An
che questo potrebbe essere un modo per uscire dalle pastoie 
del provincialismo e procurare alla provincia scambi e fer
menti culturali nuovi. A volte, si sa, lo sviluppo economico 

segue di pari passo quello delle idee. Tutto sta ad iniziare! 
Viene da chiedersi perché all'interno del corpo i vari 

organi appaiono e sono sostanzialmente slegati tra di loro. 

Voglio dire che, al di là del quadro tutto sommato negativo 
che fin qui ho delineato, alcuni segnali positivi esistono e 

la mostra, seppur con i limiti di un'operazione meramente 

divulgativa, lo sta dimostrare. Penso alla sopravvivenzaa 

della biblioteca provinciale, della quale Augusto Placanica 

ben evidenziò gli attuali limiti e le possibilità di espansione 
qualche tempo fa (Problemi urgenti e meno urgenti della Bi
blioteca Provinciale di Salerno, in «RSS», 18, 1992). Anco

ra, penso al rilancio avviato dalla Camera di Commercio di 
Salerno e, in particolar modo, alla rifondazione della rivi
sta «il Follaro»: per non dimenticare poi l'attività di studio 
e di ricerca del «Centro Studi "Antonio Genovesi" per la sto
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ria economica e sociale» e del «Centro Studi per la Storia 
del Mezzogiorno». Voglio anche ricordare, a parte le pole
miche sorte nel recente passato, la realizzazione del «Mu
seo del falso». Non ultimo, poi, il nuovo indirizzo avviato 

dall'attuale arcivescovo, che ha mostrato un certo interes
se, stimolando e promuovendo una serie di conferenze di 
buon livello nazionale, oltre all'attività svolta dall'«Istituto 

superiore di Scienze Religiose» (ma non appare un buon se

gno il penoso episodio dei mancati concerti musicali nel qua
driportico del Duomo). 

Ebbene, nonostante l'impegno più o meno costante di 
alcuni enti culturali pubblici e privati e dei loro dirigenti 
(voglio menzionare tra i più attivi la «Società Salernitana 
di Storia Patria», l'Archivio di Stato, la Direzione dei Mu

esei provinciali, la Soprintendenza per i B.A.A.A.S. la So

printendenza Archeologica), ed il fiorire qui e lì di iniziati
ve purtroppo non coordinate (mi limito a ricordare, dal pros
simo novembre, i «giovedì culturali salernitani» nell'aula 

magna del «Tasso», a cura del Centro «Genovesi» e della So
cietà di Storia Patria), si avverte in maniera palpabile la man

canza di una regia, di una visione d'insieme che colleghi il 
tutto per valorizzare al meglio il significato ultimo di cia
scuna esperienza. Anche in questo caso sarebbe troppo lungo
ed arduo cercarne le ragioni e le cause. Penso in ogni caso 

che l'attività dei singoli operatori (intellettuali, editori, li
brai, enti laici e religiosi, economici e pubblici, forze politi
che esociali), svolta nell'ambito rigoroso dei rispettivi ruo

li e mossa da una professionalità autentica, possa produr
re, almeno nel medio periodo, dei risultati minimi ma di

gnitosi e soddisfacenti. È importante poi che quegli stessi 
risultati rappresentino soprattutto la base per una costru

zione più ampia, dove le generazioni future possano libera
mente e fattivamente colmare i ritardi decennali che, obiet
tivamente, stiamo ancora oggi accumulando. L'importante 
è recepire i fermenti ed i messaggi di novità, raccoglierli e 

dargli credito per evitare che si disperdano e naufraghino 
nel mare dell'indifferenza o, peggio, della sufficienza. 

VALDO D'ARIENZO 
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ERNESTO CESARE LONGOBARDI NELLA STORIA
 

DEL SOCIALISMO ITALIANO
 

1. L'azione politica 

La parte preponderante dell'impegno di Ernesto Cesa
re Longobardi come attivista politico resta indubbiamente 

legata alle composite vicende del movimento operaio cam

pano di inizio secolo ed è espressione tipica di quel filone 

meridionale del socialismo che, tra la fine dell'Ottocento ed 

il primo Novecento, si presenta con forti tinte repubblica
ne accesoed antiriformiste, divenendo protagonista della 

polemica sul ministerialismo filogiolittiano dei riformisti. 
In tale contesto, il principale contributo del Longobardi al
la causa del socialismo è complessivamente teso a traccia
re un rinnovato orizzonte strategico della lotta per la rina
scita socioeconomica del Mezzogiorno. 

Nato a Napoli il 19 luglio 18771 da Enrico Longobardi, 
di Sarno, e da Marian Mattheus Hechford, inglese, il Nostro, 
giovanissimo, è partecipe attivo delle lotte operaie campa
ne. Con un'iniziale attività ribellistica ed agitatoria offre un 

1 La città natale di Ernesto Cesare Longobardi non è infatti Sarno, 
come erroneamente riferiscono alcuni studi, bensì Napoli, come risulta 

da fonti archivistiche e come si evince dal riscontro effettuato presso l'ar
chivio anagrafico del Comune di Sarno. Per una diversa menzione delluo

go e data di nascita di Longobardi, cf. E. SANTARELLI, Un socialista meri
dionale dell'età giolittiana: Ernesto Cesare Longobardi, in «Movimento 

operaio e socialista», IX, 1963, 4, pp. 283-316, secondo cui il Nostron. 

nasce a Sarno il 27 luglio 1877; ID., La revisione del marxismo in Italia, 
Milano 1964, pp. 303-305, in cui è invece citato il 1876 quale anno di na

scita. Cf. pure F. Andreucci T. Detti, Il movimento operaio italiano Di-
-

zionario biografico, Roma 1976, ad vocem. Cf. infine, E.A.R., Milano 1976, 
ad vocem. 
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prezioso contributo all'organizzazione del proletariato na

poletano e salernitano. Nel 1896 a Sarno, cittadina della sua 

famiglia e rinomato centro agricolo della provincia di Sa

lerno, egli inaugura il circolo socialista «Libertà e Lavoro», 
composto da trecento soci, del quale è presidente, dando pro
va di saper coraggiosamente introdurre, in quel ristretto am

biente di periferia, idee duramente bandite, ed è oggetto di 
ecostante vigilanza di un'opera repressiva da parte delle 

autorità governative>. Nel 1897 si iscrive alla sezione napo
letana del partito (quartiere S. Giuseppe), adoperandosi per 
rilanciarne l'indirizzo rivoluzionario. Formatosi nel vivace 

ambiente intellettuale ed universitario partenopeo e subi
to entrato nella sfera d'influenza di illustri ed agguerriti mae

stri, quali Maffeo Pantaleoni, Napoleone Colajanni, Giovanni 

Bovio, nonché di personaggi del calibro di Antonio Labrio
la, Longobardi si avvia con spirito battagliero alla militan
za di partito, mai però disgiungendola dall'approfondimento 
teorico del marxismo'. Il che, ai principi del Novecento, co

stituiva una prerogativa di tutto il ceto dirigente del socia
lismo rivoluzionario campano, per cui la ripresa della ricerca 

marxista diventava un inconfondibile connotato ideale, «non 

per trovarvi l'idoleggiamento dell'avvento fatale del comu

nismo, ma per verificare il ruolo di soggetto lottante del pro
letariato e riproporre il suo antagonismo irriducibile al re

gime capitalistico »4. 

2 Cf. S. Ruocco, Storia di Sarno e dintorni, Sarno 1952, II,.pp. 178-80. 
3 Cf. L. MUSELLA, Relazioni, clientele, gruppi e partiti nel controllo e 

nell'organizzazione della partecipazione politica (1860-1914), in AA.VV., La 

Campania, Torino 1990, pp. 784-85, sulla frequentazione napoletana del 
«Caffè de Angelis», «vero e proprio cenacolo dove venivano discussi i pro
blemi più vari della teoria marxista» (ivi, p. 784). Tra i suoi compagni
di cordata figurano Pasquale Guarino, repubblicano e leader del grup
po, Eugenio Guarino, Giuseppe Caivano, Silvano Fasulo, Arturo Labrio
la, Enrico Leone. Cf. D. MARUCCO, Arturo Labriola e il sindacalismo rivo
luzionario in Italia, Torino 1970, p. 55, che parla della bottiglieria «100 

bibite» di Lo Meo, in via S. Brigida, quale ritrovo abituale dei socialisti 
partenopei.

4 Cf. L. CORTESI, Jl. socialismo italiano tra riforme e rivoluzione. Di
battiti congressuali del PSI, 1892-1921, Bari 1969, p. 169. 
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D'altra parte.Ta formazione di un più avvertito gruppo 

dirigente socialista, fornito di spessore ideologico e di una 

chiara visione programmatica, segno di una svolta sensibi
le nell'azione del partito, significava il definitivo superamen
to del precedente ciclo organizzativo. 

Per tutti gli anni Novanta, fino all'esplodere dei moti 
del Novantotto, il partito) aveva registrato l'estrema debo
lezza dei suoi principali esponenti, Gino Alfani e Pietro Ca

silli, la cui carenza di contenuti ideologici si accompagna
va ad una divisione su personali contrasti, sì da provocare 
l'inerzia dell'ancora fragile e disarticolato proletariato na

poletano", Il loro sterile attivismo, non idoneo a suscitare 

tra i lavoratori quella consapevolezza classista di cui inve
ce avevano bisogno, era destinato all'irrimediabile coinvol
gimento nel vortice quotidiano di una pratica clientelare, 
finalizzata alla ricerca di interessi particolari. La dipendenza
da forme degenerate della politica determinava, così, il ca

rattere deficitario dell'azione ed una crisi di obiettivi pro
grammatici immediati, rendendo per altri versi più agevo
le l'emergere di un'entusiastica schiera di giovani attivisti, 
capace di imprimere un nuovo corso alla politica socialista 

locale e di incidere profondamente sulle decisioni della se

zione napoletana. 
La nascita, nel maggio 1899, del periodico «La Propa

ganda»> stava a dimostrare il vivo interesse di questi neo 

militanti per i temi della propaganda politica e dell'orga

5 Per una ricostruzione del periodo cf. G. VOLPE, Il movimento socia
lista a Napoli e i moti del maggio 1898, in «Clio», VIII, 1966, n. 4, pp. 413-55; 

-G. CINGARI S. FEDELE, Il socialismo nel Mezzogiorno d'Italia, 1892-1926, 
Bari 1992. Per un profilo del Casilli, cf. pure G. GALLO, Pietro Casilli: un 

socialista della vigilia, deputato al Parlamento, Napoli 1965. 
6 eCf. «La Propaganda», Napoli, IO maggio 1899. Sulla fondazione 

sulle vicende ad essa connesse, cf. R. COLAPIETRA, Napoli tra dopoguerra 
e fascismo, Milano 1962; G. VOLPE, La riorganizzazione del movimento 

socialista a Napoli dopo i moti del maggio '98, in «Clio», III, 1967, p. 396 

ss. Sui rapporti tra il nascente partito di massa e le forme dj organizza
zione e di propaganda politica, cf. M. RIDOLFI, L'industria della propaganda 
e il partito: stampa e editoria nel socialismo italiano prefascista, in «Stu
di storici», XXXIII, 1992, n. 1, pp. 33-80. Per i dati relativi a «La Propa
ganda», cf. p. 58. 

http:parte.Ta
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nizzazione operaia. Anche la questione morale era oggetto 
di particolare attenzione, per via di irrisolti nodi della vita 

pubblica cittadina, resa asfittica da un ceto dirigente cor

rotto ed incapace, che attraverso una spirale politico
affaristica impediva il corretto funzionamento della mac

china amministrativa comunale". 
Nei suoi primi mesi di vita, il giornale, diretto dal ri

formista Arnaldo Lucci", sembra collocarsi su posizioni di 
moderata transigenza, soprattutto per la disponibilità dimo
strata verso alleanze popolari con radicali e repubblicani, 

menoche avrebbero potuto «provocare in un futuro più o 

vicino l'assorbimento della base repubblicana nelle file del 

partito socialista-v. Mentre Longobardi inaugura, sin dal pri
mo numero, una rubrica dedicata alla formazione, su scala 

regionale, del movimento operaio, ampio spazio viene con

cesso alla promozione di inchieste sulla funzione meridio

7 Sulle lotte semisecolari dei socialisti napoletani contro il blocco 
di potere cittadino, cf. F. BARBAGALLO, Stato, Parlamento e lotte politico
sociali nel Mezzogiorno (1900-1914), Napoli 1980, p. 66 ss.; L. MUSELLA, Re
lazioni, clientele, gruppi cit., pp. 772-80. 

8 Lucci si insedia col secondo numero, restando in carica fino al 1902 

(cf. «La Propaganda», 7 maggio 1899). Nei primi mesi del 1899, tra i can

didati alla direzione del costituendo periodico figura il nome del depu
tato socialista «integralista» piemontese Oddino Morgari. Contattato da 

Ippolito Plati, corrispondente napoletano dell' «Avanti! », Morgari dee 

clina l'invito (cf. ACS, Fondo O. Morgari, b. 4, f.5. Corrispondenza 1899).
Lo stesso parlamentare fu autore, dietro richiesta dei redattori del setti
manale, di una interrogazione alla Camera per conoscere i motivi «per 
cui la Procura Generale di Napoli ha vietato che all'attuale intestazione 

del giornale «La Propaganda» fosse aggiunta la qualifica di socialista» 

(cf. «La Propaganda», 14 maggio 1899). Solo dal settimo numero il perio
dico assumerà il sottotitolo di giornale socialista (cf. «La Propaganda»,
Il giugno 1899).

9 Cf. A. RIOsA, Il sindacalismo rivoluzionario in Italia e la lotta politi
ca nel Partito socialista dell'età giolittiana, Bari 1976, p. 57. Sul signifi
cato di queste alleanze locali, cf. «La Propaganda», Il giugno, 2, 5, 15 

luglio 1899. In un colloquio sul programma dei partiti popolari, a cui par-
tecipano, fra gli altri, Arturo Labriola ed Enrico Leone, Francesco Save
rio Merlino propone, in vista del congresso di Roma (1900), una piatta
forma programmatica comune tra repubblicani e socialisti (cf. «La Pro
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nale del socialismo e di denunce contro l'imperversare del 
malcostume urbano, per appurare e condannare le irrego
larità politico-amministrative del Comune di Napoli!".

Prendendo parte al dibattito sui caratteri distintivi del 
socialismo meridionale, Longobardi tenta di delineare una 

nuova fisionomia del partito!'. Egli suggerisce una diversa 

forma di affiliazione che,)con una innovativa formula fede
rativa di iscrizione, preveda l'associazione diretta dei mili
tanti ad unità di base territoriali, anche attraverso la sotto

scrizione all'organo di stampa diffuso nella regione, «La Pro

paganda», 30 luglio 1899). Lo stesso Longobardi manifesta in più riprese
il suo favore ad accordi con i repubblicani: cf. E.C. LONGOBARDI, Il partito
socialista nel Mezzogiorno, in «La Propaganda», 5 marzo 1903; ID., Socia
listi e repubblicani, in «Avanguardia socialista», 1 febbraio 1903. L'arti
colo viene sollecitato dall'amico Arturo Labriola, fondatore (1902) e di
rettore della rivista sindacal-rivoluzionaria milanese (nel 1903 Walter 
Mocchi lo affianca come condirettore). Sull'episodio cf. E. SANTARELU, 
Lettere di Arturo Labriola a Ernesto Cesare Longobardi, in «Rivista sto
rica del socialismo», V, 1962, n. 17, p. 569 ss. Con queste lettere è più
che altro possibile ricostruire, almeno in parte e per linee generali, l'at
tività ed il pensiero di Labriola, tra il 1902 il 1905, periodo della suae 

maturazione sindacalista, carpendo aspetti sommari dell'ambiente poli
tico nel quale il sindacalismo rivoluzionario affonda le radici. 

lO Sulla vittoriosa battaglia giudiziaria contro il deputato liberale Al
berto Agnello Casale, cf. «La Propaganda» dal 22 al 31 ottobre 1900. La 

veridicità delle accuse di corruzione, lanciate dal gruppo de «La Propa
ganda», provate nel processo, provoca la condanna di Casale, lo sciogli
mento del consiglio comunale (sindaco Celestino Summonte), l'apertura
di un'inchiesta governativa, affidata dal ministero Saracco ad un'appo
sita commissione regia, presieduta dalligure Giuseppe Saredo, senato

re e consigliere di Stato. Registrando intrecci malavitosi e gravi malver
sazioni, in particolare delle giunte Summonte e Campolattaro, in carica 

dal 1896 al 1900, la commissione mette sotto accusa un'intera classe di
rigente di politici, amministratori, professionisti funzionari pubblicie 

ed assume decisioni che però non mutano, con il solo ricambio di uomi
ni e programmi, il quadro istituzionale vigente. Cf. lo scambio epistola
re tra Saredo e Giolitti in ACS, Fondo Giolitti, b. 2, f. 2. Sul significato 
del lavoro della commissione cf. G. AUBERTI, Ambiente e società nell'Ot
tocento meridionale, Roma 1974, pp. 124-30. 

Il Cf. E.C. LONGOBARDI, La propaganda socialista nel Mezzogiorno, in 

«La Propaganda», 24 settembre e 8 ottobre 1899, art. pubblicato in due 

puntate. Il dibattito è aperto da Ettore Ciccotti e proseguito da France
sco Saverio Merlino: cf. «La Propaganda», 7, 14 maggio e 25 giugno 1899. 
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paganda», superando così la statica adesione all'organismo
centrale del partito'>, Altro punto nodale dell'analisi del Lon

gobardi è la teorizzazione della figura del propagandista ti
po, appartenente per lo più ad un ceto borghese intellettua
le ed urbano. Incaricato di penetrare nelle anguste realtà 

periferiche, dove la politica non è accolta come matura scelta 

ideale e di classe, ma come somma indistinta di interessi 
epersonali di legame parentale, egli deve poter gettare il 

seme di un'educazione politica e di una serrata opera di pro
selitismo, capaci di risvegliare coscienze sopite e conquistare 
masse informi alla battaglia socialista. Senza indugiare in 

astratte dissertazioni ideologiche che il popolo non può com

prendere, il propagandista dovrà con senso pratico provve
dere alla liberazione dai suoi stringenti bisogni!". Eviden
ziando la centralità di un più dinamico tipo di militante, le 

pionieristiche tesi del Longobardi sembrano prefigurare, in 

modo non tanto larvato, l'affermarsi di una funzione intel
lettuale dominante del fiorente partito di massa, anticipan
do, in questo modo, temi ed elaborazioni che solo più tardi 

aassurgeranno patrimonio ideale del socialismo naziona
le. Quelle intuizioni avrebbero del resto facilitato il lavoro 

pratico dei socialisti, anche in vista di un impegno più spe
cificamente cittadino, volto alla ricerca di forme solidali di 
classe con altre formazioni sociali. Ad esempio, gli artigia

macni «sentono già gli effetti della lontana produzione a 

china, che comincia ad inviare i suoi prodotti anche nei pic
coli paesi, e stante la pochezza del costo dei loro istrumen

ti, risentono, con un'accresciuta concorrenza nelle loro fi
la, condizioni vantaggiose delle altre categorie di lavo
ratori»!". 

12 Occorre infatti procurare, a suo giudizio, «una statistica esatta delle 
forze socialiste, e poter influire sugli individui sparsi meglio che la lon
tana direzione del partito». Tra l'altro, l'obbligo di iscriversi alla dire
zione resta in vigore fino al 1898. Cf. E.C. LONGOBARDI, La propaganda so

cialista cit., in «La Propaganda», 24 settembre 1899 cito 
13 Longobardi si riferisce, qui, «propagandisti viaggiatori, che, via 

sitando i compagni isolati, li aiutino nella propaganda, ed impediscano
loro di addormentarsi» (ibidem).

14 Ibidem. 
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Aprendo i lavori del primo congresso regionale campa
no-sannita, Longobardi convertiva in proposte operative le 

riflessioni svolte dalle colonne de «La Propaganda»!". Egli
chiedeva ai dirigenti del partito di promuovere in ambito 

regionale la costituzione di cooperative operaie, di consen

tire a contadini salariati, a piccoli fittaiuoli e a operai di fab
e alle donne salariatebrica di unirsi in leghe d�resistenza,di associarsi in piccole cooperative di credito e società di 

mutuo soccorso. Auspicava, inoltre, la fondazione del Segre
tariato del popolo e denunciava l'ingiusto regime fiscale, che 

con alti tributi penalizzava la crescita dell'economia agri
cola locale. Difatti, invitando il partito a creare robuste le
ghe antifiscali, egli reclamava una dura politica di opposi
zione per diminuire «le gravezze tributarie, mercé una ra

dicale riduzione delle spese improduttive-w, 
Con la prima assise campano-sannita nasceva la fede

razione regionale, che avrebbe dovuto raccogliere e sinte
tizzare, attraverso un capillare raccordo interprovinciale,
le richieste e le proposte provenienti dal basso, perseguen
do un indirizzo unitario, frutto di un più valido metodo ope
rativo. Longobardi è tra gli artefici di questo risultato, che 

cercherà di ripetere in occasione dell'importante congres
so socialista meridionale di Napoli del 190717. In quella se-

a 
15 Il congresso, presieduto da Andrea Costa, si svolse Napoli il 4 

gennaio 1900, con carattere «assolutamente privato». Scopo dell'assise, 
a cui partecipò per la provincia di Salerno la sezione di Vietri sul Mare, 
era quello di federare «tutte le sparse organizzazioni del Mezzogiorno 
per una sola intesa ed un'azione unica nella propaganda» (cf. «La Propa
ganda», 13 gennaio 1990). Longobardi vi tiene la relazione «Organizza
zione economica: operai, contadini, piccoli industriali, proletariato in
tellettuale» (cf.. «La Propaganda», 21 gennaio 1900, con resoconto dei la
vori). Sul valore dell'assemblea, cf. G. VOLPE, Un episodio di vita sociali
sta della Napoli di fine secolo: il I Congresso regionale, in «Clio», VII, 1971, 
n. 1, pp. 13-58. 

16 Cf. E.C. LONGOBARDI, Organizzazione economica cit., «La Propagan
da», 21 gennaio 1900 cito Il Segretariato del popolo è inaugurato a Napo
li il 28 luglio 1900, con comizio di Ettore Ciccotti, fautore di un avvenire 

industriale per la città partenopea (cf. «La Propaganda», 4-5 agosto 1900). 
Sull'episodio cf. anche ·E. CICCOTTI, Sulla questione meridionale. Scritti 
e discorsi, Milano 1904, pp. 131-46. 

17 Cf. E.C. LONGOBARDI, Il movimento proletario nel Mezzogiorno, in 
-«La Propaganda», 7 settembre 1907. Cf. pure F. BARBAGALLO R. LEMBO, 
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de il dirigente salernitano fissa nuovamente l'obiettivo sul

l'organizzazione economica e politica del socialismo meri

dionale, puntando l'indice contro il fenomeno dell'emigra
zione, potente fattore di svuotamento delle energie proleta
rie. A suo avviso, esso sottrae sempre più ingenti masse gio
vanili alla propaganda socialista e aiuta le istanze corpora
tive di una forza lavoro residuale, privata del suo potenzia
le ruolo conflittuale!". Tuttavia, altri ostacoli, come il gene
rale degrado civile e morale, si frappongono all'avanzata me

ridionale del socialismo, costringendo le popolazioni a livelli 

insopportabili di esistenza, con enormi sacche di analfabe
tismo, ed impedendo, inoltre, la realizzazione di avanzati si
stemi di coltivazione, con l'impiego di moderni mezzi tecni
ci e l'utilizzo di capitali d'investimento. 

Definendo, poi, i tratti salienti della presenza sociali
sta nel Sud, Longobardi pone in evidenza la frammentarie
tà dell'intero movimento, la fragilità delle sue forme asso

ciative, pure in luoghi come Salerno, in cui «non mancano 

le condizioni obbiettive del movimento», ma «la massa non 

è ancora abbastanza matura per fare a meno della direzio
ne o dell'incoraggiamento altrui» e «l'allontanamento o la 

morte di uno o due individui bastano a determinare la sta

gnazione completa del movimento»!". Ritenendo prioritario 

Il socialismo nel Mezzogiorno, in AA.VV., 1892-1992. Il movimento sociali
sta e lo sviluppo' in Italia, in «Studi storici», XXXIII, 1992, n. 2-3, pp.
333-34. Il II congresso socialista meridionale (il I si è svolto a Taranto 

nel 1897) si celebra nella Sala Tarsia .dal 7 al 9 settembre 1907. Per il Sa
lernitano aderiscono la sezione socialista e la Camera del Lavoro di No
cera Inferiore: cf. «La Propaganda», 1,7, 15 settembre 1907; cf. pure il 
positivocommento dell'«Avanti! », 8 settembre 1907. 

18 Cf. E.C. LONGOBARDI, Il movimento proletario cit.; inoltre, ID., Il Con

gresso, in «Avanti! », 8 settembre 1907, in cui si auspica la creazione di 
«centri locali di organizzazione e di propaganda» per dare «una base sal
da al movimento, nelle organizzazioni economiche penetrate dalle idee 

socialiste» . 

19 Cf. E.C. LONGOBARDI, Il movimento proletario cito È qui probabile
il richiamo ad Ernesto Rossi, esponente cospicuo del movimento sociali
sta salernitano delle origini, scomparso nel 1906. CL ID., In memoria di 
Ernesto Rossi, in «Il Lavoratore», Salerno, 13 agosto 1906. 

' 
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. per il partito-preservare l'unità interna, pur nella specifici
tà di metodo e d'indirizzo delle diverse articolazioni locali, 
Longobardi auspica lo stretto legame con il mondo operaio
del Nord, più forte e numeroso, interessato «ad aiutare i 

compagni del Mezzogiorno, la cui opera sarà il fattore prin
cipale che impedirà all'Italia meridionale di essere il peso 
morto in ogni sforzo vers9 il progresso politico o verso l'e

.levazione operaia»>". 
Insistendo sul fondamentale ruolo della militanza, un 

caposaldo della sua elaborazione, il Nostro propone, infi
ne, di circoscrivere l'Italia meridionale in quattro grandi zo

ne da destinare a quattro abili propagandisti stìpendiati, per 
la formazione sociopolitica del proletariat021• 

La serietà dell'intervento congressuale di Longobardi 
si fonda sulla coscienza della strutturale inferiorità del so

cialismo nel Sud, ma anche sullo sforzo di farvi fronte con 

rimedi realistici, tenuto conto della profonda arretratezza 

della realtà socioeconomica. Egli, del resto, si era già occu

pato dello stato di salute delle campagne meridionali e del
le condizioni del lavoro agricolo, oggetto di non minore sfrut
tamento rispetto a quello salariato del Nord. Egli aveva so

stenuto la necessità di realizzare una tempestiva riforma dei 

patti agrari e di accelerare la lotta al latifondo, «lotta sen

za quartiere», con la creazione di cooperative contadine per 
la coltivazione delle terre demaniali, individuando, così, una 

concreta occasione di svolta negli equilibri sociali>. In stret

ta connessione con il problema degli sgravi fiscali, il rivo
luzionario salernitano approvava i provvedimenti del Son
nino per il rilancio della proprietà terriera, favorita da una 

riduzione della tassa fondiaria, e per il miglioramento, at

20 Cf. E.C. LONGOBARDIi Il movimento proletario cito 
21 Ibidem. Cf. anche ID., Il Congresso cito a n. 18. 

Cf. E.C. LONGOBARDI, La propaganda socialista cit., in «La Propa
ganda», 8 ottobre 1899 cit. a n. Il, che insiste sulla natura feudale del 
latifondo, rispetto alla «grande proprietà industriale, che rappresenta 

. a quelli d'avvenire».i metodi di produzione più vicini 

22 
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traverso la riforma dei contratti agrari, del lavoro contadi
n023• Benché le proposte del parlamentare conservatore, al
ternative al piano giolittiano di intervento straordinario, fi
nissero col potenziare il latifondo, al Longobardi appariva
no utili, nel breve periodo, ad alleggerire il gravoso peso fi
scale dei lavoratori agricoli meridionali, e potevano anche 

servire come pretesto tattico per condizionare la politica 
apertamente filogovernativa dei riformisti, che asseconda
va il processo di consolidamento del regime protezionisti
co settentrionale>. Per dirla col Gramsci, la classe politica 
dominante del nuovo secolo «inaugurò una nuova politica 
di alleanze di classe, di blocchi politici di classe, cioè di de
mocrazia borghese s-". In effetti, tra il tentativo di realizza
re un progetto di «democrazia rurale» che favorisse una po
litica liberista con il conferimento di misure volte ad alleg
gerire il carico fiscale delle masse contadine e a favorire lo 

sviluppo del settore agricolo meridionale, e l'eventualità di 
creare un «blocco industriale capitalistico-operaio» che ap
plicasse provvedimenti in favore del protezionismo doganale, 
con una politica di alti prezzi dei prodotti industriali, pre
valse, nelle intenzioni dei ceti dirigenti, questa secondo ipo
tesi. Con l'esplicito sostegno del Turati, essa agevolò l'eser
cizio di una pratica riformista, tesa alla strenua difesa del 
salario e delle prerogative sindacali, nonché alla crescita 

_c<?mplessiva del proletariato di fabbrica nel Nord del Paese-s. 

23 Cf. G. CANDELORO, Storia dell'Italia moderna, Milano 1986, VII, pp. 
148-49. 

24 Sull'argomento Longobardi scrive diversi articoli: ad esempio, cf. 
Tra Giolitti e Sonnino, in «La Propaganda», 7 gennaio 1903; Dalla Tribu
na all'Avanti!, «La Propaganda», 13 gennaio 1903; Polemica meridionale, 
«La Propaganda», 18 gennaio 1903; Pei provvedimenti pel Mezzogiorno,
«La Propaganda», 12 febbraio 1903; Verso il liberismo agrario?, «La Pro

paganda», 17 gennaio 1904, in cui si denunciano le misere condizioni della 

cerealicoltura, aggravate dalle eccessive imposte di Stato, tra le princi
pali cause della inferiorità economica del Meridione. 

25 Cf. A. GRAMSCI, La costruzione del partito comunista, Torino 1926, 
146..p. 

- -
26 «Giolitti afferma Gramsci impersonò il dominio borghese,

il Partito socialista divenne lo strumento della politica giolittiana» (ibi
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La	 sistematica bocciatura delle proposte sonniniane 

ed il dispiegarsi della linea giolittiana conducono Longo
bardi e la quasi totalità dei socialisti meridionali ad una 

recisa opposizione alle scelte del governo. D'altro lato, essi 

guarderanno con favore alle tesi «produttivistiche» del Nit

ti, consistenti in un organico piano di conversione indu
striale di Napoli, preludi? ad una più ampia industrializ
zazione del Mczzogiomo-". Il Nostro appoggia con convin
zione l'ipotesi «industrialista», che, non lasciando irrisol
ti i problemi dell'agricoltura, è in grado, parere, dia suo 

assicurare uno sviluppo economico indipendente". Pur con 

l'approvazione nel 1904 della legge speciale per Napoli, le 

aspettative del Longobardi saranno, tuttavia, disattese. 
Gravi lacune realizzative, dovute a ritardi governativi e ad 

inadempienze burocratiche riconfermeranno, invece, que
gli interessi cittadini conservatori «che fin dall'inizio ave

vano espresso la loro opposizione aperta o larvata al pro
una	 margetto di Napoli industriale e quindi sempre più 

catamente operaia»29. 

dem). Cf. pure, su questo punto, G. CAROCCI, L'età giolittiana, Torino 1971, 
p. 51. L'autore evidenzia con estrema chiarezza la natura del rapporto
collaborativo	 tra Giolitti e i socialisti riformisti. 

27 Cf. F.S. NITTI, La città di Napoli. Studi e ricerche su la situazione 
economica presente e la possibile trasformazione industriale, Napoli 1902. 
Sul meridionalismo dello studioso lucano cf. M.L. SALVADORI, Il mito del 
buongoverno. La questione meridionale da Cavour e Gramsci, Torino 1976, 
pp. 237-64. Infine, sulle origini dell'industrializzazione a Napoli ed in Cam

pania, rimando a A. DE BENEDETTI, Il sistema industriale (1880-1940), in 

ss.AA.VV., La Campania cit., p. 486 
28 Cf. E.C. LONGOBARDI, Per l'avvenire di Napoli. Le conclusioni della 

Commissione reale, «La Propaganda», 27 agosto 1903; ID., Per Napoliin
dustriale, «La Propaganda», lO settembre 1903; ID., Per Napoli industria
le (La situazione), «La Propaganda», 29 novembre 1903. Infine, ID., La legge 
per Napoli, «La Propaganda», 3 aprile 1904. Il meridionalismo democra
tico delle tesi nittiane esercita su di lui una chiara influenza: cf. Il pro
blema italiano e l'opera di Francesco Saverio Nitti, in «Critica sociale», 
XII, 1902, pp. 103-106. 

29 Cf. A. AQUARONE, L'Italia giolittiana (1896-1915). Le premesse politi
che ed economiche, Bologna 1981, p. 417. 
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Nello stesso anno, già da alcuni mesi alla direzione de 

«La Propaganda», che aveva proprio in virtù di quell'avvi
cendamento accentuato la linea di opposizione rivoluziona
ria, Longobardi è acuto osservatore dei soÌnmovimenti so

ciali cresciuti nel Paese>". Con l'occasione fornitagli dallo 

sciopero generale di settembre, provocato da ennesime ma

nifestazioni costrittive del governo, egli torna ad occuparsi 
di associazionismo operaio, in modo talora enfatico ed estre

mistico, tanto da avvicinarlo ai concetti soreliani dell'esal
tazione violenta dello sciopero, «mito dell'azione diretta» e 

strumento della lotta armata per il sovvertimento cruento 

della società borghese.". Tuttavia, la radice sindacalista ed 

operaia del suo impegno non avrà natura ed origini dottri
narie, né sarà incline a dogmatismi. Egli non aderirà mai 

30 Longobardi, già membro della direzione dal congresso PSI di Imo
la per la corrente rivoluzionaria (1902), diventa direttore de «La Propa
ganda» nell'agosto del 1903 (incarico che manterrà fino al 1906), dopo
alcune settimane di reggenza collettiva, per la morte a giugno del capo
redattore Giuseppe Caivano, nominato nel gennaio dello stesso anno. Que
sti aveva a sua volta sostituito Enrico Leone, dimessosi perché eletto ai 

consigli comunale e provinciale, nelle amministrative napoletane del giu
gno 1902, dominate dalla camorra. Anche Longobardi vi aveva parteci
pato, candidato nel collegio di Vicaria (cf. «La Propaganda», 4 giugno 1902 

e seguenti). Sul fronte dell'impegno associativo, il 1903 è un anno impor
tante per il socialismo campano. Il4 ottobre, a Napoli, si svolge il II con

gresso campano-sannita, con forte intonazione classista (cf. la proclama
zione ufficiale dell'indirizzo rivoluzionario in «La Propaganda», 8 otto

bre 1903). Vi-partecipano rappresentanti di tutte le provincie regionali:
da Salerno arriva una delegazione in rappresentanza di cinque sezioni 

(Salerno, Sarno, Matierno, Penta e Sala Consilina). L'intervento di Lon

gobardi verte sui ritardi dell'azione del partito in Campania e sulla ne

cessità di una diversa programmazione economica che accolga l'esito in
dustriale del programma nittiano (cf. E.C. LONGOBARDI, Il partito assente, 
«La Propaganda», 4 ottobre 1903). Ancor prima, il 5 aprile, si celebra a 

Salerno, sotto la presidenza di Longobardi, il I congresso provinciale (il 
secondo si terrà l'anno dopo, il 20 e 21 marzo), nel quale viene nominato 

un comitato direttivo, composto da Luciano Ferro, segretario della Ca
mera del Lavoro di Salerno, Attilio Barra ed Ernesto Rossi, inviato al 

. Congresso nazionale di Bologna (1904).
31 Cf. E.C. LONGOBARDI, La vittoria della piazza, in «La Propaganda»,

24 settembre 1904, preceduto da ID., Operai, scioperate!, in «La Propa
ganda», 17 settembre 1904. Per la dinamica dello sciopero, cf. G. PROCAC
CI, La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX, Roma 1970, p. 416 ss. 
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Ernesto Cesare Longobardi nel 1934. 
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compiutamente al sorelismo, restando saldamente ancora

to all'esempio canonico del marxismo, non astratto ed indi
scutibile assioma, ma efficace metodo dell'analisi politica-s.

Nel corso del congresso nazionale socialista, tenutosi 
a Firenze nel 1908, Longobardi mette in luce la crisi della 

Confederazione generale del Lavoro, «un'aristocrazia ope
raia» che «non è un movimento di massa s v. Chiara è l'ac
cusa mossa ai riformisti di svuotare di ogni contenuto an

tagonista l'azione sindacale e di condannare la pratica del
lo sciopero generale, «sinonimo della rivoluzione, di quella
rivoluzione di cui essi si mostrano così scettici s>'. 

Longobardi considera il sindacalismo componente fon
damentale ed imprescindibile del mondo socialista. Difen
dendo la scelta dei sindacalisti rivoluzionari di collocarsi 
fuori del partito (1907), pur permanendo nella Confedera
zione, egli auspica il ripianamento dei contrasti in un'unità 

superiore «di tutto il movimento che accetta la lotta di classe 

32 È da condividere l'asserzione di Colapietra, secondo cui il sinda
calismo rivoluzionario agì, rispetto al processo di formazione politica del 
meridionalismo socialista, come componente essenzialmente culturale, 
senza significativamente incidere sul contegno pratico di Longobardi e 

compagni, risolvendosi, pertanto, in una moralistica «polemica antista
tale, e più propriamente antiburocratica e soprattutto antifiscale». Cf. 
R. COLAPIETRA, op. cit., p. 38; cf. pure L. CORTESI, op. cit., p. 170. Diversa
mente cf. G. ARFÈ, Storia del socialismo italiano (1892-1926), Torino 1977, 
p. 115 ss; e G. MAMMARELLA, Riformisti e rivoluzionari PSI 1900-1912, Pa
dova 1968, p. 109 ss., che insistono, invece, sulla natura dottrinaria del 
sindacalismo meridionale. Più problematico RIOSA (Il sindacalismo rivo
luzionario cit., pp. 5-12), che si sofferma sulla estrema mutabilità tempo
rale del fenomeno. Anche per Marucco (Arturo Labriola cito a n. 3, p. 9)
«il sindacalismo rivoluzionario in Italia non si presenta come una cor

rente unitaria, ma Come l'accolta di una pluralità di indirizzi che si van

no man mano definendo di fronte alle situazioni concrete». 
33 Cf. L. CORTESI, op; cit., p. 310. 

3,4 «lo ritengo aggiungeva che fin dove non entrano le differen
ze specifiche che distinguono il movimento socialista da quello sindaca
lista e da quello anarchico, nel campo elettorale e parlamentare, tutte 

queste forze possono collaborare nel Paese, e che chiunque voglia rom

pere questa unione fa cosa dannosa alla causa del proletariato» (ivi,
p.312). 
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e tende all'emancipazione dei lavoratori s ". È pure convin
to della possibilità di dare luogo, in breve tempo, ad un'e

sperienza più fruttuosa del movimento operaio; ma l'acuir
si dei conflitti, divenuti insanabili, ed il divaricarsi delle op
zioni strategiche porteranno il fronte del sindacalismo ri
voluzionario a dimettersi dalla CGDL, deluso per il manife
sto corporativismo e ·la	 subordinazione alle direttive del 

) 
.•parti t036 

Anche il gruppo socialista napoletano raccolto intorno 

a «La Propaganda» si dissocia dal PSI, all'indomani dell'as
semblea di Firenze, continuando la propria lotta al di fuori 
di esso, nel segno di un acceso sindacalismo". Longobardi 
non intende seguire tale percorso, continuando a militare 

in chiave critica ma unitaria nel partito socialista, avvici
nandosi alle tesi operaiste di Costantino Lazzari". 

Nel partito, in radicale	 contrasto con il «riformismo 

omeopatico», sostiene la battaglia di Gaetano Salvemini in 

35 Ibidem. Cf. pure E.C. LONGOBARDI, La crisi nelle organizzazioni ope
raie, in «Il Viandante», 19 dicembre 1909, 29, pp. 225-26, .settimanalen. 

di cultura socialista fondato a Milano nel giugno 1909 da Tomaso Moni
cellio (La rivista ebbe vita assai breve, cessando le pubblicazioni il 29 mag
gio 1910). Nell'articolo citato si denuncia la fisionomia tradeunionistica 
e laburista della CGdL, i cui organi direttivi, godendo di ampi poteri, fi
niscono per sminuire l'operato delle Camere del Lavoro. L'affermarsi di 
una piattaforma gradualista, contro la rivendicazione anarchica e rivo
luzionaria di una lotta di opposizione, segna l'iniziale condotta della Con
federazione generale del Lavoro, sorta nel 1906. Primo segretario, eletto 
all'assemblea costitutiva di Milano (29 settembre 1 ottobre 1906), è il-

riformista Rinaldo Rigola, in carica fino al 1919. Per una puntuale rico
struzione dei fatti, che dalla genesi del sindacato in Italia, alla fine del 
secolo scorso, conducono alla nascita della CGdL e alla preparazione del 
II Congresso, cf. L BARBADORO, Il sindacato in Italia. Dalle origini al con

gresso di Modena della Confederazione del lavoro (1908), Milano 1979. 
36 A luglio del 1907 a Ferrara, nel corso di un convegno della corren

te, i sindacalisti rivoluzionari, capeggiati da Alceste De Ambris, avevano 

stabilito di abbandonare il PSI, proclamandosi gruppo autonomo. Più tar

di, usciti pure dalla CGdL, fonderanno a Modena, nel novembre del 1912, 
l'Unione sindacale italiana (USI), a cui aderiranno gli anarchici. 

37 Cf. «La Propaganda», 4 ottobre 1908, ora diretta da Silvano Fasulo. 
38 Cf. E.C. LONGOBARDI, Dopo il Congresso di Firenze, in «La Propa

ganda», 4 ottobre 1908, cito 
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favore del suffragio universale, quale arma politica per il 
mutamento sociale, nel tentativo di risollevare, con l'allar
gamento delle basi elettorali, le sorti delle masse contadi
ne meridionali, contro l'inconcludente verbalismo dei mas

simalisti e la scarsa sensibilità dei riformisti turatiani ver

so quest'ordine di problemi-". 
Con lo sguardo non più rivolto al Mezzogiorno, dal 1909, 

proveniente da Roma dove si era trasferito nel 19064°, Lon

gobardi dimora stabilmente a Venezia, sradicandosi dall'am
bito campano che lo aveva plasmato e reso indiscusso pro
tagonista delle lotte meridionaliste. Nel capoluogo veneto 

si iscrive alla sezione socialista, prendendo parte alle vicende 

del movimento operaio locale ed approfondendo temi di po
litica.estera, che qualche tempo dopo lo aiuteranno a matu

rare la scelta interventista.". Sfiduciato per l'impronta ri

39 Cf. E.C. LONGOBARDI, Discussione sul suffragio universale. Per vin
cere, in «Il Viandante», 3 aprile 1910, n. 14, pp. 105-106. L'ordine del giorno
salveminiano sul suffragio universale, sottoscritto da Longobardi al con

gresso di Firenze, fu votato all'unanimità i122 settembre 1908: cf. L. COR
TESI, op. cit., pp. 335-36; anche pp. 314-20. 

40 Nella capitale si adopera per rafforzare la corrente rivoluziona
ria. Suo è il documento presentato all'Unione socialista romana, nell'im
minenza del congresso nazionale (Roma, ottobre 1906). Vi si stigmatizza
il contegno immobilista e sostanzialmente «quietista» del partito e della 
Confederazione del Lavoro, incapaci di sostenere il sindacato dei ferro
vieri costituitosi in organizzazione il 12 giugno 1906 nelle proprie
rivendicazioni �antigovernative.

41 A Venezia Longobardi insegna letteratura inglese, prima alla «Scuo
la Superiore di Commercio», poi all'Università «Ca' Foscari». Dal giu
gno 1910 fino al periodo bellico, per vario tempo ricopre la carica di con

sigliere comunale provinciale. Nel luglio 1914 è eletto al Comune ede 

e soalla Provincia, rispettivamente con 9564 4580 voti. Nel frattempo,
stiene alcune battaglie elettorali del deputato Elia Musatti, esponente so

cialista locale. Tra i suoi approfondimenti di questioni europee, secondo 
una visione marxista, si segnalano, in ordine cronologico: Politica estera 

socialista. Contro la guerra e contro la triplice, in «Avanti! », lO agosto 1914; 
Realtà e politica estera, in «Critica sociale», XXIV, 1914, pp. 168-71; Un 

problema morale. Per la libertà o contro la guerra, in «Critica sociale», 
XXIV, 1914, pp. 324-29, ripubblicato in «Il Dovere nazionale», organo set
timanale dei nazionalisti veneti, 8 novembre 1914; Lpericoli dell 'Adriati
co. L'imperialismo austro-germanico. L'imperialismo italiano. La pressione
slava, in «Critica sociale», XXV, 1915, pp. 44-46,55-57, sui pericoli del
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formista e genericamente democratica del partito e per l'ac
cantonamento della discussione teorica, egli prende ad oc

cuparsi di questioni più generali, come l'internazionalismo 

operaio e la solidarietà mondiale dei lavoratori senza pa
tria, perché esclusi dai benefici politici ed economici che, 
nel proprio. Paese, il capitalismo concede solo a classi 
privilegiate'<. A questi argomenti associa il problema mili
tare ed asserisce, contro la «predicazione postcristiana della 

pace a tutti i costi», di valutare con attenzione l'eventualità 
di una guerra, esaminandone «gli effetti dal punto di vista 

del proletariato e+", Pur giudicando l'antimilitarismo «una 

necessità dell'esistenza del movimento socialista», Longo
bardi ritiene che, in caso di guerra, gli interessi prioritari
della classe lavoratrice possano prevedere un intervento ar

mato, tanto più che, rispetto al movimento operaio, gli ef
fetti interni di un conflitto sono diversi dalle sue stesse con

seguenze internazionali. 
All'approssimarsi del conflitto, la sua posizione ideale 

di fronte alla guerra tende a chiarirsi ulteriormente. In una 

lettera indirizzata a Benito Mussolini e pubblicata sul pri
mo numero de «Il Popolo d'Italia» il 15 novembre 1914, Lon

l'egemonismo tedesco e sull'inesistenza di una minaccia slava. Durante 

il corso della guerra, le sue riflessioni proseguiranno con diversi artico
li ospitati sulla mazziniana «Rivista Popolare di Politica, Lettere e Scienze 

Sociali», diretta da Napoleone Colajanni, uno dei suoi maestri come-

-si è detto negli anni dell'impegno politico partenopeo. Cf. L'egemonia
tedesca e i socialisti italiani, «Rivista Popolare di Politica, Lettere e Scienze 

Sociali», XXII, 1916, pp. 10-13; Democrazia e politica estera nel marxi
smo. La democrazia e la guerra. La politica europea nel giudizio di Marx 

e di Engels, «Rivista Popolare di Politica, Lettere e Scienze Sociali», XXII, 
1916, pp. 126-30; Disarmo o pace armata nell'Europa di domani, «Rivista 

Popolare di Politica, Lettere e Scienze Sociali», XXII, 1916, pp. 344-48; 
Per la pace della vittoria, «Rivista Popolare di Politica, Lettere e Scienze 

con soSociali», XXIII, 1917, pp. 372-76, in aperta polemica il partito
cialista. 

42 Cf. E.C. LONGOBARDI, Il concetto di Patria e l'antimilitarismo socia

lista, in «Rassegna contemporanea», II, 1909, n. 4, pp. 73-88. Lo spunto 
è fornito da un precedente articolo di Fabio Ranzi, che chiedeva ai rifor
misti di chiarire il proprio antimilitarismo. 

43 Ivi, p. 13. 
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gobardi, scettico sulla capacità del partito di recuperare la 

tradizione rivoluzionaria, sapientemente perseguita dall'ex 

leader socialista, gli rimprovera di non «capire che parteci
pare ad una guerra può essere più socialista, in qualche ca

so, che lasciarla chiudere con la vittoria della reaziones+'. 

Successivamente, ad ostilità iniziate, egli affronta decisa
mente il nodo della «partecipazione dell'Italia alla guerra 
o del mantenimento della neutralità s". Ritiene che gli Im

peri Centrali vadano sconfitti e che l'Italia fronteggi l'even
tuale «risentimento della Germania e dell'Austria» con la 

firma di patti solidali con le forze della Triplice Intesa (Fran
cia, Inghilterra e Russia). Invocando l'atteso compimento del
l'unità nazionale e la rinuncia a mire espansionistiche ed 

annessioniste del nostro Paese, Longobardi si augura che 

gli interessi nazionali possano coincidere, questa volta, con 

quelli del movimento socialista, giacché «ogni elevazione, 
ogni aumento di libertà, di potenza e di benessere del popo
lo crea al socialismo più favorevoli condizioni di sviluppo 
e, reciprocamente, ogni aumento delle forze socialiste co

stituisce una energia nuova, che va impiegata necessaria
mente a favore di tutta la massa popolarev". 

... 

44 « A me dispiace si legge, fra l'altro, nel testo che tu non 

resti all' «Avanti! », Non è stato mai più essenzialmente socialista, e non 

è stato mai organo degno di un partito coscientemente rivoluzionario, 
tranne forse alle origini, nel periodo in cui tu hai data la spintacome 

e impressa la direttiva. Ti stringo affettuosamente la mano, tuo Ernesto 

Cesare Longobardi». Con la pubblicazione di questo e di numerosi altri 
contributi di area socialista, Mussolini, in polemica con la direzione, in
tende «dimostrare che il partito era ed è tutt'altro che «unanime», come 

si vuol far credere» (cf. «Il Popolo d'Italia», 15 novembre 1914). Del re

sto, le cause che lo portano a fondare il nuovo quotidiano sono ben note. 
La sua contrarietà al neutralismo ufficiale del partito e l'avversione per
l'immobilismo nel quale esso, in seguito a quella scelta, è caduto, lo con

vincono a continuare altrove la propria battaglia interventista. Il 20 ot
tobre 1914 lascia perciò la direzione dell'vAvanti!», assunta il I" dicem
bre 1912. La sua espulsione dal PSI è approvata il 24 novembre dalla se

zione milanese a cui è iscritto, ed è ratificata dalla direzione i129 novem

bre. Dal I o dicembre l' «Avanti!» è affidato a Giacinto Menotti Serrati. 
45 Cf. E.C. LONGOBARDI, Confessione interventista, in «Critica socia

le», XXV, 1915, p. 85. 
46 Ivi, pp. 85-86. 
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unIn definitiva, Longobardi si convince che atteggia
mento neutrale, pur motivato, annullerebbe gli obiettivi di 
ricongiungimento all'Italia delle terre irredente e la libertà 

di sviluppo commerciale con i Paesi del Mediterraneo?". Del 
resto, la sua sensibilità verso tali problematiche fa il paio 
con le intenzioni dello schieramento interventista rivoluzio
nario, per il quale la guerra è, sul piano internazionale, lot
ta proletaria all'autoritarismo militarista e reazionario della 

coalizione austro-germanica, e propizia circostanza inter
na per rovesciare, attraverso una rottura rivoluzionaria, il 
sistema sociopolitico borghese.

Polemizzando con Longobardi, il riformista Claudio Tre
ves riafferma la validità del principio antimilitarista e la ra

gionevolezza delle tesi pacifiste, che, con distacco, eludereb
bero il riconoscimento delle alleanze tripliciste, entrambe 

caratterizzate da «uno stesso sistema politico di minaccia 

e di oppressione degli stati piccoli e neutrali, a tutta esalta
zione del rnilitarismov". Pur concordando con lui sulla giu
sta aspirazione al completamento geografico della Nazione, 
Treves annuncia che i riformisti non avrebbero appoggiato 
alcun schieramento militare, poiché lo scopo unitario può, 
a suo avviso, ugualmente conquistarsi con il metodo della 

«neutralità critica». Dopo l'ennesima polemica col sociali
smo riformista, il Nostro aderirà al conflitto, abbraccian
do le sorti militari del nostro Paese". Con la fine della «Gran
de Guerra» egli riprenderà la lotta rivoluzionaria in sem

47 Ivi, p. 87.
 
48 Cf. C. TREVES, E l'altra, in «Critica sociale», XXV, 1915, pp. 86-88;
... 

cf. pure ID. Oltre le due Triplici ibid., pp. 81-83. 
49 Cf. ACS, CASELLARIO POLITICO CENTRALE, Voce Ernesto Cesare Lon

gobardi, b. 2831, f. 27494. Nota del Ministero dell'Interno, 26 giugno 1915, 
dalla quale risulta che «si è arruolato nella Croce Rossa ed è partito da 

Venezia per destinazione ignota». Molti anni più tardi, nel ruolo di te

nente di complemento, reduce dalla guerra, egli chiederà alle autorità 

competenti di entrare nell'UNUCI. L'istanza non è accolta per il manca

to rigetto dei propri ideali rivoluzionari (ivi, informazione del tenente co

lonnello D'Alonzo, segretario generale dell'UNUCI, al Ministero dell'In
terno; 22 ottobre 1931. Nota del Prefetto di Venezia, Bianchetti, Il gen
naio 1932). 
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pre più marcato dissidio con la politica ufficiale dei so

cialisti. 
Nel 1919, dimessosi dal PSpo, Longobardi partecipa 

come indipendente alle elezioni politiche del 16 novembre, 
gareggiando a Salerno nella lista socialista dell'amico Ni
cola Fiore, segretario della locale Camera del Lavoro, del 

quale ha condiviso la scelta interventista. Sono elezioni che 

segnano il passaggio dalla tradizione del sistema eletto
rale maggioritario ed uninominale alla dirompente novi
tà del voto proporzionale con scrutinio di lista>'. Sul pia
no nazionale esse sanciscono la definitiva affermazione dei 

partiti ideologici di massa, socialisti e popolari, divenute 

le forze parlamentari maggiormente rappresentative. Si ve

rifica, d'altro lato, lo scompaginarsi del fronte liberale che 

si avvia verso un irreparabile declino. Nel Salernitano si 

assiste, invece, ad una frammentazione del voto popolare 
e al perpetuarsi di quelle forme clientelari di ricerca del 
consenso che sviliscono ogni ipotesi di progresso sociale. 

Nel corso della campagna elettorale, Longobardi ricon
sidera la questione meridionale alla luce degli effetti pro
dotti dall'evento bellico, indicando nel «giolittismo» l'ori

gine dei mali del Mezzogiorno e denunciando il consolidar
si dell'alleanza tra «l'impero dell'industrialismo protetto set

tentrionale», la «grande proprietà fondiaria» e le «misera
bili clientele rneridionaliv=. Contro il moderatismo riformi

50 A marzo egli abbandona anche il gruppo socialista al Comune 

e alla Provincia. La sezione veneziana accoglie le sue dimissioni con 

la seguente motivazione: «Considerato che l'attività politica del Lon
gobardi, esplicata durante il tragico periodo della guerra è stata fuori 
delle direttive del partito, anzi in contrasto con lo stesso, prende atto 

con piacere delle dimissioni perché vengono a togliere l'incresciosa ne

cessità di adottare altro più grave provvedimento ed invita i compa
gni del gruppo consigliare socialista comunale provinciale ad accete 

tare notale dimissioni ivi presentate del Longobardi» (ivi, Prefettura 
di Venezia, 10 marzo 1919).

51 Cf. C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d'Italia, 1848-1948, Bari 
1987, pp. 329-36. 

52 Cf. E.C. LONGOBARDI, Mentre in Russia la Repubblica Operai e Con
tadini trionfa, il Popolo d'Italia si appresta a votare contro il Governo Bor
ghese, in «Il Lavoratore», 9 novembre 1919, ripubblicato il 14 nov. 
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sta, egli rivendica per il movimento operaio l'irrinunciabi
le diritto a conservarsi «forza rivoluzionaria», perché «la sto

ria recentissima ha confermato la grande verità constatata 

dal Marx, che l'emancipazione del proletariato è possibile
solo attraverso la rivoluzione mentre ogni tentativo di tra... 

sformazione, per concessioni o coalizioni con interessi bor
ghesi, non può avere che conseguenze conservatriciv'". Pur 
contestando, in generale, il metodo parlamentare della lot
ta politica, che si addice al gradualismo dei riformisti, piut
tosto che al movimentismo dei rivoluzionari, Longobardi giu
stifica «l'episodio elettorale» che lo vede protagonista col 
fatto che «una rappresentanza parlamentare» può risulta
re «non inutile ausilio nella lotta di ogni giorno, prepara
trice alla grande lotta finale». Perciò invita la classe ope
raia salernitana a fornire una chiara «dimostrazione di for
za» ed «una dichiarazione di fede in nome del socialismo--". 

La lista «Lavoratore» di Longobardi e Fiore rappresen
ta la tradizione socialista ed operaia di Salerno=. Le sue ra

dici vanno ricercate nell'impegno solerte di Ernesto Rossi, 
ed anche nel saltuario, ma significativo contributo dello stes

so Longobardi. Essa si contrappone alla lista «Falce» dei ri
formisti di Giuseppe Vicedomini, segretario della Camera 

del Lavoro di Nocera Inferiore. I socialisti indipendenti pre
valgono su questi ultimi e si pongono a ridosso dei liberal
democratici di Andrea Torre e dei popolari, con il 7,59% e 

3552 voti contro i 1894 dei socialisti ufficiali di Nocera=. 

russo»53 Cf. E.C. LONGOBARDI, «Battesimo sul significato dell'eepiso
dio elettorale», in «Il Lavoratore», 23 ottobre 1919. 

54 Ibidem. 
55 Della lista fanno parte l'avvocato Raffaele Petti, i ferrovieri Ore

ste Colarieti e Francesco Maysse, l'insegnante Raffaele Murino, l'operaio 
«metallurgico» Alfredo Origo, il vetraio Alberto Siani. Cf. la presentazione, 
unitamente a quella del simbolo (lavoratore che impugna un martello per
cuotendolo sull'incudine, con a fianco una falce ed una zappa), in «Il La

voratore», 30 ottobre e 14 novembre 1919, con resoconto dei comizi di 
eLongobardi compagni in vari centri operai. 

o 

56 La lista di Longobardi raccoglie i maggiori consensi a Salerno, do
ve ottiene 2039 voti con il 21,45%, e nell'ex collegio di Mercato S. Severi
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Nel complesso, per il socialismo salernitano la competizio
ne riflette innanzitutto lo stridente contrasto tra il prege
vole dato nazionale (primo partito con 156 deputati ed il 
32,3 % dei consensi) e la scialba prova della provincia. Met
te in luce i ritardi dell'azione associativa e la scarsa propen
sione ad incidere sul virtuale carattere combattivo di forze 

popolari che, proprio in ossequio alla ideale attitudine del 

partito, avrebbero dovuto essere il suo naturale referente. 
D'altro canto, l'insistere di quei fattori avvilenti della vita 

politica locale, come il clientelismo elettorale ed il voto di 
scambio, contribuisce a vanificare i tentativi di ridefinizio
ne generale della sua impostazione programmatica. L'inte
ro movimento, pur potendone disporre, non tiene conto, in

fine, di una non trascurabile tradizione, riconducibile, nel
sel'ultimo scorcio del secolo scorso, alla singolare, anche 

interessante, ascesa socialista di Errico De Marinis". 

no, nel quale riporta 657 voti e il 5,03%. La «Falce» ha in Nocera Inferio
re la propria roccaforte, con 1685 preferenze e il 16,31 %. Prima forza 

politica della provincia, con cinque candidati eletti (Andrea Torre, Cle
mente Mauro, Giovanni Amendola, Giovanni Cuomo e Giulio Grimaldi),
è la lista «Stella», di ispirazione nittiana, forte dei suffragi ricevuti dal 
sarnese Amendola nel circondario di Mercato S. Severino. Cf. «Il Risor
gimento nocerino», 29 novembre 1919, con le preferenze di ciascun can

didato della lista liberaldemocratica «Stella». Per un'accurata indagine
del movimento politico elettorale salernitano del periodo in questione,
cf. E. D'AuRIA] Le elezioni politiche dal 1919 al 1924 in provincia di Saler
no, Centro studi-per il Cilento e il Vallo di Diano, Assisi-Roma 1973; D. 
COSIMATO, Temi e proposte della campagna elettorale a Salerno nel 1919, 

ein AA.VV., Mezzogiorno fascismo, Atti del convegno nazionale di studi 
-promosso dalla regione Campania. Salerno Monte S. Giacomo, 11/14 dico 

1975, Napoli 1978, Il, pp. 299-312, specifico sulla formazione delle liste 
in lizza, e sulla definizione dei loro programmi. Cf. pure G. BRUNO R.-

LEMBO, Politica e società nel Salernitano. 1919-1925, Salerno 1981. 
57 Sull'alterno sviluppo del socialismo salernitano, a cavallo del se

colo, cf. L GALLO, Errico De Marinis e il riformismo socialista salernitano 
tra Ottocento e Novecento, in «Rassegna Storica Salernitana», IX, 1992, 
n. 2; pp. 161-74; G. AMARANTE, Là nascita della Camera del lavoro di Saler
no (190D, in «Rassegna Storica Salernitana», VIII, 1991, n. 15, pp. 217-30; 
ID., I congressi dei comunisti salernitani, 1921-1972, Salerno 1990, p. 27 

ss. Cf. infine, Le organizzazioni operaie in provincia di Salerno, in «La 

Favilla», 26 gennaio 1913, organo della Camera del Lavoro di Nocera In
feriore. 
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Tornato a Venezia, Longobardi prosegue l'infaticabile 

attività di studio e di insegnamento. Coerente con la pro
pria vocazione rivoluzionaria, nell'aprile del 1923 si iscrive 

al partito comunista d'Italia, accolto con iniziale diffiden
za58• Da comunista, egli si opporrà con fermezza all'avanza
ta totalitaria del fascismo mussoliniano, egli che, come tanti 
altri socialisti di sinistra, .aveva apprezzato, negli anni del
la comune militanza socialista, il populismo rivoluzionario 

dell'antico agitatore. 
Nel 1925, sotto costante sorveglianza degli organi di po

lizia, Longobardi è accusato di istigazione alla violenza per 
il contenuto «sovversivo» dello scritto La coscienza giuridi
ca dell'uomo civile, pubblicato su «La Critica Politicav'". 
L'articolo trae spunto dai fatti di Molinella e dalle «condi
zioni dei lavoratori socialisti di quel comune». Con esso, egli
intende condannare la violenza fascista e reclamare, con

tro ogni sopruso, il ricorso alla «violenza individuale e col
lettiva», in opposizione all'intervento legale dello Stato, di

spotico violatore dei diritti di libertà. 

Dopo lo scioglimento dei partiti e l'instaurazione della 

dittatura, Longobardi, scartata l'ipotesi avventurosa della 

lotta clandestina, preferisce assolvere a compiti di magistero 
nei confronti di giovani, che continua ad appassionare a quei 
valori per i quali, non invano, ha combattuto nell'intero ar

co della sua dignitosa esperienza politica ed ideale='. Si spe
gne a Sarno ilIO gennaio 1943. Per sua volontà viene sepol
to a Napoli. 

Con lui scompare un esponente di grande rilievo nella 

storia del socialismo nazionale, dove per oltre un trenten-

Cf. ACS, CPC, cito Corrispondenza del Prefetto di Venezia, D'Ada
mo, 2 maggio 1923. 

59 Ivi. Nota del Prefetto di Perugia, 21 dicembre 1925; Nota del Prefet
to di Venezia, 11 giugno 1932. 

60 Longobardi e il figlio Enrico, giovane avvocato; comunista, sono, 
fra l'altro, sospettati di diffondere fra gli studenti della «Scuola Supe
riore di Commercio» «libri di carattere antifascista che a loro perver
rebbero dalla Francia o dall'America» (ivi. Corrispondenza del Prefetto 
di V�nezia, Bianchetti, 18 marzo 1931). 

58 
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nio si colloca il suo diffuso impegno di fiero militante del 
movimento operaio, oltre che di studioso e teorico dell'ideo

logia marxista, autore di una copiosa e penetrante opera 

pubblicistica che esaminiamo qui di seguito. La natura sin
dacalista ed operaia del suo pensiero viene appena scalfita 

dal sorelismo, la cui traccia resta irrilevante e solo margi
nale, a differenza di altri sindacalisti meridionali, Arturo 

Labriola in testa, imbevuti di un sorelismo sicuramente più 
intellettualistico e speculativo. In permanente conflittuali
tà di vedute con il progetto riformista, egli ha tentato, al di 
là di evidenti limiti schematici della propria impalcatura 
ideologica, di indicare al movimento campano e meridionale 

una prospettiva autonomista, classista e rivoluzionaria, che 

ne potesse favorire il decisivo decollo, disponendolo, in de
finitiva, in posizione non marginale rispetto alle dinamiche 

socioeconomiche dello sviluppo italiano. 

2. Il pensiero politico 

Ernesto Cesare Longobardi si iscrive a pieno titolo nel 
dibattito ideologico dell'età giolittiana, fornendo un interes
sante apporto all'approfondimento della teoria rriarxista, 

La predilezione per l'attività di studio e di riflessione 

lo porta ad occuparsi specificamente di questioni teoriche 

del socialismo, che implicano un autentico ritorno al pen
siero di Marx, e si incanalano nel moto revisionistico che 

ai primi del Novecento attraversa le principali correnti eu

ropee del marxismo'". Il che, come si è visto, non gli impe
disce di prestare attenzione anche ai pratici problemi, allo

'; 

ra edominanti, della propaganda dell'organizzazione. 
Ovale giovane studente universitario a Napoli, egli, non 

ancora ventenne, aveva iniziato un'intensa collaborazione 

alla rivista «Critica sociale», a cui inviava contributi teori
e proprie esercitazioni accademiche su temi di soci, :vere 

61 Cf., ad esempio, G. MAMMARELLA, Riformisti e rivoluzionari cit., p.
83 ss. Più in generale, cf. G. ARFÈ, Storia del socialismo cit., p. 71 ss. 
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ciologia ed economia, che lo avvicinavano alla scuola mar

xista di Antonio Labriola, ma con diverso approccio meto

dologico=. Il Nostro poteva sviscerare argomenti predilet
ti, ai quali si dedicava con fervore, riaffermando, ad esem

pio, il carattere di piena scientificità del materialismo sto

rico e definendo il marxismo una «concezione della storia» 

ed una «critica del sistemaJcapitalistico di economiav=. Con 

l'occasione concessagli da due saggi filosofici di Croce e Gen
tile=', che aveva sottoposto ad un serrato confronto, Longo
bardi faceva proprio l'assunto marxiano della scientificità 

del materialismo storico, da cui discendeva l'inevitabile giu
stificazione del «socialismo scientifico», la cui conseguen
za pratica non poteva che essere l'inveramento della socie
tà comunista'". Il ragionamento mirava a comprendere co

me potessero conciliarsi gli strumenti teorici del socialismo 

marxista con il programma di un partito politico.
Polemizzando su questo punto con Croce, secondo cui 

in un partito prevale, invece, «il calcolo dell'opportuno e del
l'utile, che non è scienza», l'intellettuale campano, pur am

62 Cf. E. SANTARELLI, Un socialista meridionale cit., pp. 285-86. La col
laborazione del Longobardi alla rivista turatiana dura, non senza inter
ruzioni, fino a11915. Essa inizia nel 1895 con una breve dissertazione sul
l'organizzazione dell'antica società peruviana, L'ordinamento sociale del
l'antico Perù, «Critica sociale», V, 1895, pp. 119-20. Due anni dopo, ap
profondendo temi marxisti presenta, Un libro di Marx: La Germania nel 
1848, «Critica sociale», VII, 1897, pp. 104-106; Una critica del materiali
smo storico, «Critica sociale», VII, 1897, pp. 200 s., 215-218, 231-233, do
ve esamina C. FERRARIS, Il materialismo storico e lo Stato (Palermo 1897);
Carlo Marx e la questione d'Oriente, «Critica sociale», VIII, 1898, pp. 46 

s., 62-64, 77 s. Cf. inoltre, «Le dottrine economiche di Ouesnay» studiate 

da un marxista, «Critica sociale», VII, 1897, pp. 358-60, dove il Nostro 

recensisce ART. LABRIOLA, Le dottrine economiche di F. Quesnay, Napoli 
1897, analisi delle teorie fisiocratiche. «Un lavoro notevole conclude-

-Longobardi che fa onore all'autore ed al partito di cui egli è, in Italia, 
uno dei migliori rappresentanti nel campo scientifico». 

63 Cf. E.C. LONGOBARDI, La posizione scientifica del materialismo sto

rico, «Critica Sociale», X, 1900, pp. 104-107. 
64 Cf. G. GENTILE, La filosofia di Marx, Pisa 1899; B. CROCE, Materiali

smo storico ed economia marxistica, Palermo 1900. 
65 Cf. E.C. LONGOBARDI, La posizione scientifica cit., «Critica Sociale» 

cito a n. 63, p. 106. 
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mettendo la pertinenza di questa tesi per questioni di tatti
ca politica, sgombrava il campo da ogni incertezza, allor
ché ribadiva il carattere teleologico - la mèta socialista da 

raggiungere dell'azione del movimento operaio, proprio-

perché «il "socialismo scientifico" dimostra la necessità del
la lotta del proletariato per l'appropriazione sociale dei mez

zi di produzione e di scambiov=. E concludeva che non era 

possibile «negare il carattere di teoria scientifica al mate

rialismo storico». Nella consapevolezza della netta distin
zione tra la «concezione storica generale» e le «conclusioni 
socialistiche». d'accordo in questo con Croce, egli restava 

persuaso che queste ultime fossero «le conseguenze legitti
me della concezione materialistica della storia, e delle leg
gi dell'economia capitalistica, scoverte e dimostrate dal 
Marx»>". 

Lo svolgimento di tali riflessioni aiuta Longobardi a tem

prare marxianamente la propria personalità culturale e po
litica. Del resto, la sua definita posizione di socialista mili

-tante riflette come si è detto nel paragrafo precedente
-le contraddizioni di fondo della società meridionale, acui
te dalla svolta giolittiana di inizio secolo. Egli si avvia ad 

assumere un atteggiamento condiviso da molti altri suoi col

leghi e compagni, incline al rivoluzionarismo filorepubbli
cano, naturale reazione all'indirizzo prevalente nel PSI, il 
cui interesse per il problema meridionale è soltanto forma
le e nega in pratica concrete occasioni di riscatto al Mezzo

giorno d'Italia=. 
D'altra parte, la repressione governativa alla fine del

l'Ottocento aveva suggerito alla corrente riformista di aprire 
la stura ad una coerente battaglia di libertà e di democra
zia, per assicurare una pace sociale duratura, trasforman

66 Ivi, p. 107.
 
67 Ibidem.
 
68 Sull'esito del congresso di Imola (1902), favorevole alla corrente
 

riformista di Turati, cf. G. MAMMARELLA, op. cit., pp. 136-42. Cf. anche G. 
ARFÈ, op. cit., p. 112. 
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do il socialismo in una finalità da conquistarsi nel lungo
periodo'". Pur tenendo fermi i capisaldi del marxismo, ai 

quali restava comunque ancorato, nel 1901 Turati ribadi
va la necessità di introdurre nel bagaglio culturale e poli
tico del socialismo italiano concetti aderenti ad una evi
dente ottica revisionistica, che intendevano assegnare una 

funzione di modernità alpartito socialista?". Una mutata 

stagione si apriva con l'offerta al movimento operaio di ga
ranzie di libertà organizzativa ed operativa. Contempora

unneamente, però, si inaugurava prolungato periodo di 

profonda lacerazione e di frontale contrapposizione in se

no al PSI, durante il quale l'accesa polemica sul ministe
sua connorialismo veniva gradualmente perdendo «ogni 

tazione tattica per trasformarsi in uno scontro aperto tra 

avedue linee, l'una delle quali, quella espressa da Turati, 
va ormai un notevole grado di elaborazione e di coerenza 

interna, mentre l'altra, alla cui formazione concorrevano 

forze eterogenee, cercava di trovare un elemento unificante 

nella riproposizione delle ragioni originarie della fondazio
ne di un partito operaio e socialista, della sua completa 

unaautonomia politica che avrebbe dovuto esplicarsi in 

rigida intransigenza di classe»?'. 
Ne L'indirizzo politico del Partito Socialista", il Nostro, 

cogliendo appieno lo spirito del disegno riformista, chiari
va i termini della contesa su riforme e rivoluzione, non li
mitando agli angusti ambiti della disputa interna il proprio 

-Cf. I. BARBADORO P. GALBIATI, Il socialismo riformista, in AA.VV., 
Storia della società italiana, Milano 1981, XX, pp. 225-26. 

70 Cf. F. TURATI, Il partito socialista e l'attuale momento politico, «Cri
tica Sociale», XI, 1901, pp. 209-15, concordemente definito il manifesto 

del socialismo riformista italiano. Per un profilo del riformismo e diffe
renze di prospettiva con il revisionismo del Bernstein, cf. G. ARFÈ, op. 
cit., p. 99 ss. 

71 Cf. P. FAVILLI, La sinistra socialista, in AA.VV., Storia della società 

cit., pp. 309-10. 
72 E.C. LONGOBARDI, L'indirizzo politico del Partito Socialista, in «Ri

vista Popolare di Politica, Lettere e Scienze Sociali», VII, 1901, ripubbli
cato in estratto nel 1902. 

69 
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orizzonte critico, ma dipanando con un'attenta e, per alcu
ni tratti, originale analisi le ragioni della svolta politica di 
inizio secolo. Per questa via, egli si sforzava di ricercare in 

quelle forze sociali che, come la classe operaia, subivano gli 
effetti del processo di accentramento capitalistico, il riferi
mento essenziale del PSI, per una diversa politica delle al
leanze. Invitava perciò il partito a guardare con favore a ta

li forze, i ceti medi collocati tra le organizzazioni del lavoro 

e le componenti del capitale. Con queste categorie, che «vi
vono del lavoro proprio» e che sono espressione della pro
prietà di conduzione in campagna e del mondo artigiano in 

città, poteva infatti promuoversi un proficuo dialogo, per 
conquistarle ad un progetto di antagonismo sociale e di re

cisa alternativa al sistema sociopolitico allora vigente?", 
Longobardi rifiutava categoricamente accordi con i 

rappresentanti della borghesia industriale. Era fermamente 

convinto che la forza socialista, proprio perché autentica 

interprete delle istanze di progresso civile delle classi la
voratrici, dovesse evitare il dialogo, anche occasionale, con 

la «classe sfruttatrice »74. Precipuo compito dei socialisti 
doveva essere quello di impartire ai lavoratori un'educa
zione politica, volta ad irrobustire i caratteri ancora im
maturi della propria coscienza di classe. Soltanto così sa

rebbe stato possibile preparare l'intero movimento alla 

conquista del potere, anche con l'utilizzo di mezzi pacifi
Ci e ma «uno Stato sinlegalitari; ciò solo in presenza di 
ceramente "democt-atico in cui i poteri statali siano tutti 
di origine elettiva» 75. 

Ponendosi su un piano di parziale modifica dell'ortodos
sia marxista, Longobardi sembra, in definitiva, rielaborare 

il pensiero di Marx alla luce dell'esperienza dottrinaria di 
Francesco Saverio Merlino, esponente di spicco del revisio
nismo socialista di sinistra che ai primi del Novecento eb

73 Cf. G. MAMMARELLA, op. cit., p. 127. 
74 Cf. E.C. LONGOBARDI, L'indirizzo politico cit., p. 20. 
75 Cf. G. MAMMARELLA, op. cit., p. 127. 
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be una parte notevole nella diffusione in Italia dei principi
del sindacalismo rivoluzionario?". Alle sue tesi revisionisti
che, il Nostro pare dunque.in parte ispirarsi, effettuando, 
con la rivalutazione della piccola.proprietà lavoratrice, una 

formale deroga al collettivismo, ed approvando pure la rea

lizzazione di un'ipotesi di emancipazione operaia attraver

-so «forme superiori di produzione» in seno all'ordinamen
to borghese?". Tuttavia, dava prova di discostarsene allor
ché, rimanendo fedele all'originaria concezione classista, ri

-fiutava � come si è detto qualsiasi rapporto di collabo
razione con la borghesia industriale ed agraria. 

I temi trattati da Longobardi nel suo opuscolo vengono 

ripresi, con immutata tensione ideale, in alcuni suoi inter
venti a congressi di partito. Sintomatica è la sua relazione 

a quello di Bologna del 1904, svoltosi in un clima di profon
da divergenza interna: in esso egli espone con disarmante 

chiarezza le proprie idee sulla prospettiva socialista". En
trando in polemica con i fautori del ministerialismo, egli ri

76 Di provenienza anarchica, Merlino approda al socialismo con una 

originale proposta di revisione del marxismo, legata ad una ipotesi di 
rinascita agricola meridionale. Egli contribuisce alla maturazione in Ita
lia, come del resto avviene col Sorel in Francia, dei canoni del sindacali
smo rivoluzionario. Nel 1899 fonda e dirige la «Rivista Critica del socia
lismo», a cui collabora, per qualche tempo, lo stesso Longobardi. Per una 

introduzione al suo pensiero si veda F.S. MERLINO, La concezione critica 

del socialismo, Firenze 1957. Cf. anche E. SANTARELLI, Il socialismo anar

chico in Italia, Milano 1959, pp. 91-129. 
77 È questa una posizione «che oscillava fra l'associazione dei lavo

ratori e la cooperazione agricola, piuttosto insolita a quei tempi» (E. SAN

TARELLI, Un socialista cit., p. 298).
78 Per il Cortesi si tratta di un intervento «convincente», che chiari

sce il punto di vista della frazione rivoluzionaria (cf. L. CORTESI, op. cit., 
pp. 179-86). Il congresso di Bologna (aprile 1904) era stato preceduto dal
la drammatica assise lombarda di Brescia (14 e 15 febbraio), dove l'o.d.g. 
antiriformista Mocchi-Labriola si impose, provocando reazioni violente 

all'interno del partito. Cf. il commento di E.C. LONGOBARDI, Il congresso 
socialista lombardo, «La Propaganda», 18 febbraio 1904. Cf. anche ID., 
Pel Congresso nazionale, «La Propaganda», 25 febbraio 1904, in appog
gio alla corrente rivoluzionaria. 

http:dunque.in
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tiene che i socialisti possano misurare il proprio valore non 

sulla base del gradualismo e del parlamentarismo, ma sul 
terreno delle lotte sociali e dei conflitti di classe. Egli con

testa loro di voler abbandonare la concezione dello Stato 

snaturadi classe, modello del potere borghese. Di qui lo 

mento della.funzione originaria del PSI, che era «funzione 

di lotta», finisce col condurre il partito stesso verso la con

fusione con la «lotta specifica che varie frazioni della bor

ghesia combattono fra di 10ro»79. Allo stesso modo, di fron
te al problema delle riforme, Longobardi non nega il carat

tere riformatore dell'azione socialista, con cui «migliorare 
le condizioni del proletariato», ma respinge con forza l'as
sunto che le riforme possano costituire l'essenza stessa del 
socialismo, appunto perché esse lasciano inalterati gli equi
libri in ambito capitalistico. Egli presuppone perciò l'esi
stenza di «un altro ordine di riforme», che condurrebbe ad 

un mutamento di struttura, capace di determinare una svolta 

repubblicana, un nuovo ordinamento «in cui più facile e me

no disagevole sarebbe al proletariato la sua vita di 10tta»80. 
Qui, la posizione di Longobardi sembra convergere verso un 

tipo di riformismo che si propone in senso rivoluzionario, 
frutto di una virtuale disposizione mediana davanti all'an
titesi riforme-rivoluzione, maggiormente comprensiva del 
tema delle riforme. 

La tappa più significativa della sua maturazione ideo

logica è· rappresentata dal volume La conferma del 
marxismo": Nel saggio Longobardi traccia un bilancio con

suntivo della sua esperienza di intellettuale meridionale pre
stato alla politica, negli anni segnati da insanabili diatribe 

79 L. CORTESI, op. cit., p. 182.
 
80 Ivi, p. 184. Sulle sue simpatie per le tendenze democratiche della
 

repubblica di Francia, cf., ad esempio, E.C. LONGOBARDI, La nostra politi
ca estera, «La Propaganda», 23 luglio 1903. 

81 E.C. LONGOBARDI, La conferma del mar.xismo. Il comunismo scien

tifico e le recenti esperienze storiche, Città di Castello 1921. Pensato e idea
to quando sembrava ormai imminente una svolta rivoluzionaria in Ger
mania ed in Austria, il libro fu scritto fra i11918 e il 1920, ma pubblicato
solo nel 1921. 
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tra riformisti e rivoluzionari, e pone in discussione i desti
ni del socialismo in Italia, dove la minaccia fascista incom
be e le conquiste del movimento operaio sono in pericolo''-.

Come ha affermato Santarelli, La conferma del marxi
smo è «non soltanto la riaffermazione di una linea marxi
sta e rivoluzionaria, con l'eliminazione e la tacita autocriti
ca o meglio col riassorbimento delle precedenti inclinazio
ni sindacaliste e interventistiche, che veniva proposta alle 

nuove generazioni dopo la crisi della guerra (e fra l'altro ve

niva indicata ai socialisti rivoluzionari l'esigenza di non rom

pere con la massa degli ex combattenti), ma anche un ponte 
verso I'avvenire»!". Lo scritto, dedicato all'amico e compa
gno salernitano Nicola Fiore=, offre nuovamente il destro 

alla polemica antiriformista. Riaffermando, in pratica, le ra

gioni ideali della scelta interventista, il Nostro accusa Tu

rati, «leader insigne del socialismo riformista italiano», di 
aver favorito, con la sua condotta, il pacifismo internazio
nale e sociale, oltreché la neutralità e l'indifferenza del pro
letariato rispetto alla questione militare ed alle parti in con

flitto, condannando ogni convinta aspirazione alla parteci
pazione rivoluzionaria alla guerra'". Il marcato rifiuto del

l'opzione riformista porta Longobardi a polemizzare aspra
mente con il socialismo parlamentare italiano che, rinun
ciando alla rivoluzione, tendeva in chiave conservatrice al 

raggiungimento di obiettivi parziali. Inoltre esso, pur ele
vando le indigenti condizioni della classe operaia, ne affie
voliva lo slancio rivoluzionario e ne favoriva l'accentuata 

82 «Scopo del presente scritto è di esaminare in qual modo gli assun

ti fondamentali del marxismo, e la pratica del movimento socialista, ven

gano illustrati dal fatto della guerra europea e dei più grandi avvenimenti 
essa»sociali che seguirono ad (ivi, p. 2.)

83 Cf. E. SANTARELLI, Un socialista cit., p. 316. 
84 È scritto nella dedica: «A Nicola Fiore, già segretario della Came

ra del Lavoro di Salerno, che affrontò la persecuzione dello Stato Bor

ghese l'odio dei privilegiati per educare i lavoratori del Salernitano ae 

sentire ed agire rivoluzionariamente, queste modeste pagine sono dedi
cate con consenso di idee e con cuore fraterno».pieno


8S E.C. LONGOBARDI, La conferma cit., pp. 2-3.
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tendenza corporativa'". Con questa sorta di «impotenza ri
voluzionaria» venivano così a cadere quelle prerogative che 

avevano impresso al concetto di. rivoluzione proletaria il con

notato di «missione storica di una classe»?". 
La ripresa schematica del marxismo porta dunque Lon

gobardi a concludere che solo con l'abbattimento violento 

del potere dei ceti dominanti potrà attuarsi quel sovverti
mento degli indirizzi economici e politici preesistenti, con 

l'avanzata di una classe nuova, portatrice di interessi pro
letari, cosciente «di appartenere a un gruppo sociale, con 

identiche condizioni di vita e tendenze collettive s". Egli ri
tiene che una mentalità rivoluzionaria non può essere co

struita da un'educazione riformista, che tende solamente alla 

difesa delle finalità corporative. Il fatto stesso che un lavo
ratore dovesse svolgere la propria «azione di classe» entro 

confini elettorali o circoscritti alla conquista di un comu

one, ancora, alla battaglia per salari più alti, in un'ottica 

tutta corporativa, dimostrava che non avrebbe mai potuto 

possedere consuetudine con la violenza=. Emerge limpida, 
su questo punto, la critica di Longobardi al Sorel: questi con

sidera la violenza. operaia solo «un mezzo pedagogico», men

tre esalta lo sciopero generale «come un mito»?". Secondo 

86 È questo un tema ricorrente nella sua elaborazione (ivi, pp. 26-28; 
cf. pure p. 118). Esso era, infatti, già stato ampiamente considerato in 

E.C. LONGOBARDI, L'influenza degli alti salari sui profitti secondo le leggi
dell'economia marxistica, Napoli 1903, unica sua opera di economia, do
ve risalta la netta opposizione tra salario e profitto, poiché «I'intensifi
cazione ... , che è l'unico modo che abbia il capitalista di rivalersi definiti
vamente di un salario più alto, significa aumento nello sfruttamento del 
lavoro» (ivt., p. 86). Pur non negando l'importanza di un innalzamento sa

lariale entro strutturali limiti capitalistici, Longobardi tuttavia ribadi
sce l'enorme peso dell'impostazione antagonistica e classista del marxi
smo (ivi, p. 21).


87 Cf. E.C. LONGOBARDI, La conferma cit., pp. 116-17.
 
88 Ivi, p. 28.
 
8.9 Ivi, p. 126. D'altra parte, non si addice al socialismo riformista par

lamentare il richiamo che i rivoluzionari fanno della violenza proleta
ria, «sbocco fatale di ogni regime fondato sugli antagonismi di classe» 

(ivi, p. 132).
90 Ibidem. Il riferimento alla dottrina sindacalista di Sorel appare, 

qui, evidente. Del resto, Longobardi rivisita argomenti già sostenuti, ad 
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l'autore de La conferma del marxismo, invece, la tesi sore

liana lasciava inalterata una netta divisione tra gli interes
si della sfera capitalistica ele esigenze di emancipazione dei 
lavoratori, ai quali era impedito di «lasciarsi irretire dalle 

lusinghe della borghesia democratica»?'. soffocando quel
l'anelito proletario alla rottura violenta degli equilibri
sociali'". Longobardi è perciò convinto del carattere vitale 

e dell'estrema attualità del marxismo. Appurati i compiti 
strategici del proletariato ed abbattuto il muro degli inte
ressi borghesi, poteva di fatto avviarsi quel processo di tra

sformazione sociale, di palingenesi collettiva, che a suo giu
dizio avrebbe confermato la dottrina di Marx'". Con il con

flitto mondiale e l'avvento del nuovo regime sovietico, il teo

rico campano era convinto che il capitalismo stesse per im
boccare la via di un'irreversibile crisi di disfacimento, e che 

le sue contraddizioni strutturali stessero per esplodere. La 

conferma degli assunti marxiani diveniva pertanto la con

ferma di ciò che accadeva nella realtà storica, ma era an

che 1a piena dimostrazione che la rivoluzione avrebbe do
vuto produrre un nuovo ordine, fondato su un'economia so

cialista che sostituisse il tipo di produzione capitalistico, con 

il definitivo allontanamento dei ceti dirigenti, padroni as

soluti della politica e dell'economia'". Ne La conferma del 

esempio, ne Il teorico della violenza (Giorgio Sorel). Ragionamento sulle 

«Considerazioni sulla violenza» del Sorel, «Il Viandante», 27 giugno 1909, 
p. 27, dove, pur criticando l'impostazione generale del sorelismo, volu
tamente esalta quegli «effetti benefici che la violenza può avere sulla 

società». 
91 Cf. E.C. LONGOBARDI, La conferma cit., p. 132. 
92 La violenza rivoluzionaria resta, a suo giudizio, «l'unico mezzo ido

neo con cui il proletariato possa conseguire il dominio della società» 

(ibidem).
93 «Gli avvenimenti contemporanei nota il Nostro le sconfitte--

come le vittorie, confermano il concetto, tratto dalla dottrina fondamen
tale del marxismo, e coerente a tutto lo spirito di essa, che la educazione 

rivoluzionaria del proletariato si compie solo attraverso la pratica rivo
luzionaria» (ibidem; cf. anche p. 141). 

94 Ivi, p. 142. 
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marxismo, autentico manifesto rivoluzionario, sono dunque 
stroncati i tentativi riformisti ma sono pure bocciate le tesi 
massimaliste della «rivoluzione automatica». Ed ancora, il 
mito dell'interventismo rivoluzionario è esaltato e presen
tato come una necessità storica, derivante dalla «dottrina 

classica del socialismo marxista»'". 

L'opera sottintendeva la critica alla proposta riformi
sta di Rodolfo Mondolfo, avanzata nel suo libro Sulle orme 

di Marx": Nel confronto con il lavoro del Mondolfo, La con

ferma del marxismo si distingueva per una impostazione dog
matica e meccanicistica. Procedendo non per gradi, ma se

condo processi catastrofici, la visione della storia esplici
tata da Longobardi si contrapponeva chiaramente ad una 

concezione evoluzionista del corso storico, che permaneva 
la basilare ossatura della cultura riformista, di cui Mondolfo 

era esponente di riliev097• 
Il Nostro riscopriva il valore rivoluzionario dell'azio

ne modificatrice dell'uomo e contro ogni schema di ogget
tivazione della storia affermava la validità dell'elemento 

volontaristico nella realizzazione dei processi storici". Tut

tavia, egli non riesce a fuoriuscire dal basso profilo della 

polemica antiriformista ed antigiolittiana d'anteguerra, ri
sultandone fortemente condizionato. Questo evidente limite 

non gli permette di superare quelle antiche diatribe, e co

sì il suo sforzo elaborativo resta circoscritto nello spazio 
di una ricapitolazione del suo pensiero, rivolta complessi
vamente alle lotte politico-ideologiche del passato; non 

proiettata invece verso un'analisi lucida dei fatti dell'im
.media

• %
to dopoguerra

9S Cf. E. SANTARELLI, La revisione del marxismo cit., p. 224. 
96 Cf. R. MONDOLFO, Sulle orme di Marx. Studi di marxismo e di socia

elismo, Bologna 1919 (19202 19233). 

. 

97 Cf. E.C. LONGOBARDI, La conferma cit., p. 46. Su questo punto si ve

da pure E. SANTARELLI, La revisione cit., pp. 225-26, con l'opinione di Mon
dolfo, riformista evoluzionista, circa la impossibilità pratica di realizza
re, non soltanto in Italia, ma anche a livello mondiale, processi rivolu
zionari tesi a modificare radicalmente la struttura societaria. 

98 Cf. E.C. LONGOBARDI, La conferma cit., p. 47. 



295 Ernesto Cesare Longobardi 

Pur dotato di spiccata sensibilità rivoluzionaria, Lon

gobardi finisce per non cogliere a fondo il dato nuovo costi
tuito dal successo delleninismo in Russia. Solo dopo qual
che anno dalla pubblicazione de La conferma del marxismo, 
quando saranno ormai maturi i tempi per un suo definitivo 

passaggio nelle file comuniste, maturato come consapevo
le scelta che ne attestavala coerenza del percorso intellet
tuale, egli si appresterà, nel suo Marxismo, labourismo e bol
scevismo, ad un compiuto esame dei fondamenti dellenini
smo, in pregnante e conseguenziale relazione con i dogmi
del marxismo?". 

In questa luce, riprendendo e rielaborando, con effica
cia di contenuti, temi in parte già illustrati ne La conferma 
del marxismo, Longobardi passa in rassegna quelle forme 

di revisione che a cavallo del secolo avevano colpito il mar

xismo. Si preoccupa di sanzionare la superiorità del comu

nismo rispetto alla prassi del parlamentarismo borghese e 

del laburismo, «costituzionalmente impotente alla realizza
zione del socialismo s '?". 

Mentre, infatti, nel loro ristretto campo veniva ricono
sciuta una uguaglianza nei suoi soli aspetti formali e giuri
dici, la società socialista, quale si era insediata in Russia, 
poteva esibire, a suo giudizio, una fisionomia autenticamente 

democratica, che garantiva la generale partecipazione dei 
cittadini al governo pubblico'?'. Di qui l'inscindibile nesso 

tra democrazia e socialismo consentiva all'intera comunità 

russa di avvalersi di una effettiva libertà economica e so

ciale. Di qui ancora, la difesa del leninismo dalle accuse di 
non aderenza alla lettera del marxismo induceva Longobardi 
ad esaltarne, al contrario, la chiara provenienza ideale. 

99 Marxismo, labourismo e bolscevismo, «L'Ordine Nuovo», terza se

rie, 15 novembre 1924, n. 7, pp. 51-52. 
100 Longobardi parla di «doppia deformazione» subita dal marxismo, 

«negli anni di prosperità e di pace sociale con cui si chiuse il secolo deci
monono e si iniziò il ventesimo» (ivi, p. 51). 

«Il regime dei Soviet, quando abbia attuata la trasformazione so

ciale che si propone, è il più radicale e sincero ordinamento democrati
101 
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D'altra parte, la rivoluzione era avvenuta con il contri
buto decisivo del proletariato cittadino, che, in presenza di 
un incipiente sviluppo industriale, aveva saputo guidare le 

masse contadine alla riscossa contro la grande proprietà ter

riera. Si trattava, cioè, dell'attuazione di una fase nella quale, 
a suo parere, la divisione in classi della società russa era 

un fatto reale, che il progressivo stadio dell'accentramento 

capitalistico aveva reso inevitabile. Il che confermava, se

econdo lui, la stringente attualità degli assunti marxiani 

dimostrava, in conclusione, le elevate capacità realizzative 

di Lenin, abile a tradurre Marx in realtà della storia'v-. 
In definitiva, con questo scritto cessa, a nostro avviso, 

la parte più rilevante della produzione teorica del Lon

gobardi. 
MARCO TROTTA 

co, perché fa che tutti i cittadini partecipino direttamente, e non per de
legazione, all'amministrazione della cosa pubblica, e perché l'eguaglian
za politica diviene una realtà e non più una illusione giuridica, corrispon
dente alla eguaglianza economica di tutti gli uomini» (ivi, p. 52).

102 Longobardi si rifà chiaramente al principio volontaristico dell'a
gire umano che pervade il marxismo. Il comunismo russo, «che ha avuto 

in Lenin non soltanto un condottiero insuperabile per l'azione pratica, 
ma anche una sagacissima guida per il suo orientamento teorico», divie
ne infatti «un'applicazione rigida del metodo di azione rivoluzionaria pre
conizzato dal Marx», pervenendo alla vittoria proprio perché rigorosa
mente «fedele al suo contenuto di azione e realtà» (ibidem). 



297 Ernesto Cesare Longobardi 

BIBLIOGRAFIA DI E.C. LONGOBARDI * 

L'ordinamento sociale dell'antico Perù, «Critica sociale», V, 1895, pp. 
119-20. 

Un libro di Marx: La Germani� nel 1848, «Critica sociale», VII, 1897, 
pp. 104-106. 

Una critica del materialismo storico (recensione a C. FERRARIS, Il ma
terialismo storico e lo Stato, Palermo 1897), «Critica sociale», VII, 
1897, pp. 200 s., 215-218, 231-233. 

«Le dottrine economiche di Ouesnay» studiate da un marxista, «Cri
tica sociale», VII, 1897, pp. 358-60 (recensione a ART. LABRIOLA, Le 

dottrine economiche di F. Quesnay, Napoli 1897).
Carlo Marx e la questione d'Oriente, «Critica sociale», VIII, 1898, pp. 

46 s., 62-64, 77 s. 

La propaganda socialista nel Mezzogiorno, «La Propaganda», 24 set

tembre 8 ottobre 1899.-

La posizione scientifica del materialismo storico, «Critica sociale», X, 
1900, pp. 104-107. 

L'indirizzo politico del partito socialista, Napoli 1902. 
Il problema italiano e l'opera di Francesco Saverio Nitti, «Critica so

ciale», XII, 1902, pp. 103-106. 

L'influenza degli alti salari sui profitti secondo le leggi dell'economia 

marxistica, (prefazione di Art. Labriola), Napoli 1902 (19032). 
Tra Giolitti e Sonnino, «La Propaganda», 7 gennaio 1903. 
La fine del Partito socialista?, «La Propaganda», 8 gennaio 1903. 
Il nostro punto di vista, indirizzato ai compagni dell'Avanti! (replica

alla risposta dell'organo socialista al suo Tra Giolitti e Sonnino), 
«La Propaganda», Il gennaio 1903. 

Dalla Tribuna all'Avanti!, «La Propaganda», 13 gennaio 1903. 
Polemica meridionale, «La Propaganda», 18 gennaio 1903. 
Socialisti e repubblicani, «Avanguardia socialista», 1 febbraio 1903. 
Pei provvedimenti pel Mezzogiorno, «La Propaganda», 12 febbraio 

1903. 
Il partito socialista nel Mezzogiorno, «La Propaganda», 5 marzo 1903 

(polemica con I'eAvanti!» sulla funzione del PSI nel Sud). 
Le proposte pel Mezzogiorno, «La Propaganda», 2 aprile 1903. 

* Vengono omesse brevi note di scarso rilievo anche anonime ma da attribui
re molto verosimilmente al Longobardi. 



298 Marco Trotta 

La nostra politica estera, «La Propaganda», 23 luglio 1903.
 
Per l'avvenire di Napoli. Le conclusioni della Commissione reale, «La
 

Propaganda», 27 agosto 1903. 
Per Napoli industriale, «La Propaganda», 10 settembre 1903. 
La situazione a Napoli, «La Propaganda», 27 settembre 1903. 
Il Partito assente, «La Propaganda», 4 ottobre -1903. 

.Giolitti, «La Propaganda», 25 ottobre 1903.
 
Per Napoli industriale (La situazione), «La Propaganda», 29
 novem

bre 1903. ,i.. ', 
, 

Verso il liberismo agrario?, «La Propaganda», 17 gennaio 1904. 
La legge sulla Basilicata, «La Propaganda», 14 febbraio 1904. 
Il Congresso Socialista lombardo, «La Propaganda», 18 febbraio 1904. 
Pel Congresso Nazionale, «La Propaganda», 25 febbraio 1904. 
La legge per Napoli, «La Propaganda», 3 aprile 1904. 
Primo Maggio 1904, «La Propaganda», 30 aprile 1904. 

Operai, scioperate!, «La Propaganda», 17 settembre 1904. 
La vittoria della piazza, «La Propaganda», 24-25 settembre 1904. 
La quintessenza del socialismo, «La Propaganda», 1-2 ottobre 1904 

(polemica con Treves e Turati sulle conseguenze dello sciopero 
generale). 

Le elezioni, «La Propaganda», 15-16 ottobre 1904. 
Il diritto di sciopero nei pubblici servizi e l'arbitrato obbligatorio, «Di

venire sociale», l ? aprile 1905. 
In memoria di Ernesto Rossi, «Il Lavoratore», 13 agosto 1906. 
Conservatorismo operaio. (Tra Partito Socialista e Confederazione del 

Lavoro), «La Propaganda», 18 agosto 1907. 
Il movimento proletario nel Mezzogiorno, «La Propaganda», 7 settem

bre 1907. 
Il Congresso, «Avanti! », 8 settembre 1907 (presentazione dell'assise 

socialista meridionale). 
Borghesi e proletari nel movimento socialista, «La Propaganda», 29 

marzo 1908: 
Dopo il Congresso di Firenze, «La Propaganda», 4 ottobre 1908. 
Ouestioni scolastiche (raccolta di articoli comparsi sull' «Avanti! »), 

1909. 
Il conc.etto di patria e l'antimilitarismo socialista, «Rassegna contem

poranea», II, 1909, n. 4, pp. 73-88. 
-Il teorico della violenza (Giorgio Sorel) Ragionamento sulle «Consi

derazioni sulla violenza» del Sorel, «Il Viandante», 27 giugno 1909, 
'p. 27. 

La crisi nelle organizzazioni operaie, «Il Viandante», 19 dicembre 1909, 
pp. 225-26. 

-Discussione sul suffragio universale Per vincere, «Il Viandante», 3 

aprile 1910, pp. 105-106. 



299 Ernesto Cesare Longobardi 

La filosofia di Shelley. (Prolusione per l'apertura dell'anno scolasti
co 1911-12 nella «R. Scuola Superiore di Commercio»), Venezia 
1912. 

Il nuovo nasismo, «Avanti! », 22 ottobre 1913. 
Dopo lo sciopero generale. Pace in terra?, «Avanti!», 28 giugno 1914. 
Realtà politica estera, «Critica sociale», XXIV, 1914, pp. 168-71.e 

Lezioni di cose, «Avanti!», 7 luglio, 1914. 
Politica estera socialista. Contro la guerra e contro la Triplice, «Avari

tj l l° agosto 1914. )», 

Un problema morale. Per la libertà o contro la guerra, «Critica socia
le», XXIV, 1914, pp. 324-29; anche in «Il Dovere nazionale» (rivi
sta dei nazionalisti veneti), 8 novembre 1914. 

I pericoli dell'Adriatico. L'imperialismo austro-germanico. L'imperia
lismo italiano. La pressione slava, «Critica sociale», XXV, 1915, 
pp. 44-46, 55-57. 

Confessione interventista, «Critica sociale», XXV, 1915, pp. 85-87 (ul
tima collaborazione al quindicinale milanese). 

. 

L'egemonia tedesca e i socialisti italiani, «Rivista Popolare di Politi
ca, Lettere e Scienze Sociali», XXII, 1916, pp. 10-13. 

Democrazia e politica estera nel marxismo. La democrazia e la guer
ra. La politica europea nel giudizio di Marx e di Engels, '«Rivista 

Popolare di Politica, Lettere e Scienze Sociali», XXII, 1916, pp. 
99-103, 126-130. 

Disarmo o pace armata nell'Europa-di domani, «Rivista Popolar.e di
 
Politica, Lettere e Scienze Sociali», XXII, 1916, pp. 344-48.
 

Per la pace della vittoria, «Rivista Popolare di Politica, Lettere e Scien

ze Sociali», XXIII, 1917, pp. 372-76. 

«Battesimo russo» sul significato dell'eepisodio elettorale», «Il Lavo

ratore», 23 ottobre 1919. 
Mentre in Russia la Repubblica Operai e Contadini trionfa, il Popolo 

d'Italia si appresta a votare contro il Governo borghese, «Il Lavo

ratore», 9 novembre 1919 (riproposto il 14 nov.). 
La conferma del marxismo. Il comunismo scientifico e le recenti espe

rienze storiche, Città di Castello 1921. 

Integrazione, «L'Unità», I? maggio 1924 (censurato). 
La mostra di Arte russa a Venezia, «L'ordine Nuovo», (terza serie), 

1 ° nov. 1924, pp. 41-42, in omaggio al realismo sovietico. 

Marxismo, labourismo e bolscevismo, «L'Ordine Nuovo», (terza serie), 
15 nov. 1924, pp. 51-52. 

Verso il cuore dell'Europa, «L'Unità», 23 giugno 1925. 

Questioni di tattica, «L'Unità», Il giugno 1925. 
La coscienza giuridica dell'uomo civile, «La Critica politica», novem

bre 1925, n.1O-11. 



 



RASSEGNE 



 



La «Schola» di Salerno 

LA «SCHOLA» DI SALERNO IN ALCUNI RECENTI CONTRIBUTI 

L'intelligente scelta di testi e manoscritti rari della mostra bi
bliografica «Ever the Twain shall meet: The interaction of medical 
science, East and West», esposta al Wellcome Institute for the Histo
ry of Medicine di Londra (secondo piano), è una occasione di ripen
samento su problemi relativi alla medicina ed alla sua storia di cui 
l'esposizione fornisce in una adeguata cornice di commento un'oc
casione unica a studiosi e specialisti. La Schola di Salerno trova lo 

spazio che le compete ed anche la sezione II, «From East to West: The 
transmission of Islamic Medicine to Medieval and RenaissanceEuro
pe», dove profani e studiosi di storia medica della Schola di Salerno 

possono vedere, e pertanto poi consultare a mostra ultimata, alcuni 
dei testi fondamentali che fecero della Schola Salernitana quella che 

è stata. Nei sobri commenti sono giustamente sottolineate alcune con

giunture importanti che attraversano la Schola e che certamente la 

condizionarono, come condizionarono il resto dell'Europa del tempo. 
In primo luogo i mediatori culturali del crescente interesse per 

la medicina araba, traduttori dall'arabo in latino che, come eviden
zia e giustamente sottolinea il catalogo, ebbe sopratutto, quasi «na

tural intermediaries» per la loro specifica abitudine ad entrambe le 

lingue, Ebrei Spagnoli o Safarditi. L'area culturale degli Ashkenazi
ti, forse meno rilevante per quel che concerne specificatamente la 

storia della medicina tra il IX e il XV secolo, non è qui rappresenta
ta ma è stata altrove studiata da specialisti delle scuole talmudiche 

dell'area tedesca in recenti contributi che aprono ampi spazi di ri

pensamento. 
In secondo luogo gli effetti di rimbalzo in positivo (per l'apporto 

di interessi per piante e mercati nuovi della fitoterapia, cf. Matthaeus 

Platearius, Circa instans seu de medicamentis simplicibus, Wellcome 

Westerns Mss. 626, fols 9v-lOr) ed in negativo (per le isterie e i po
grooms che le accompagnarono) delle Crociate sui mediatori cultu
rali delle Scholae europee. 

Il testo arabo di Al-Oanun fi al-tibb di Avicenna venne tradotto 

in ebraico col titolo di Ha-Kanùn ed è esposto come attribuibile (i due 

primi libri) a Zerahiah Gracian (1280), di cospicua famiglia ebraica 

di ambiente barcellonese. Datata a circa la stessa epoca (1279) è la 

traduzione terminata a Roma da Nathan Ben Eliezer ha-Me'ati, tra 

i più famosi e noti traduttori dall'Arabo in Ebraico, originario di Cento 

(Ferrara), da cui trae il suo nome (Cento in Ebraico=Me' ati). Espo
sti sono anche alcuni passaggi estratti dal canone avicenniano per 
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mano di Gentile da Foligno databili anteriormente al 1348, acino del
la sua morte durante la peste bubbonica, e appartenenti pnobabil
mente ad uno dei suoi Consilia, i cui riferimenti sovente citati erano 

Galeno, Rhazes, Haly Abbas, Avicenna e Maimonide. 
Le copie esposte degli Aforismi di Ippocrate sono nella traduzio

ne latina nota già ai Padri della Chiesa Girolamo ed Agostino: la tra

duzione di Burgundio da Pisa fatta anteriormente alla sua morte nel 
1193 era tra-le più stimate in quanto condotta sul testo greco e repu
tata pertanto più fedele della traduzione fattane dall'arabo circa un 

secolo prima da Costantino Africano (data di morte 1087).
Anche la sezione re ativa anararmacopea è presente con parte 

(una copia del XIV secolo in scrittura gotica di probabile mano ita

liana) del Kitab al-Hawi di Rhazes tradotto in latino come Liber Divi

sionum, Antidotarium Synonima. L'intera opera venne tradotta la pri
ma volta nel 1279 da Faraj ben Selim, ebreo di origine siciliana di
ventato alla corte di Carlo d'Angiò uno dei più famosi traduttori del 
tempo. 

L'Articella o Ars Medica esposta proviene dalla biblioteca dell'A
bazia di St. Edmund, poi dispersa all'epoca della Riforma e sino al
lora centro di cultura medica tra i più importanti dell'Inghilterra me

dievale. Il Ms è del fondo «Lìber Sancti Edmundi Regis» e contiene 

un elenco delle opere: l' Isagoge di Hunayn ibn Ishaq, Prognostica e 

Aphorisma di Ippocrate, De urinis di Theophilo Protospatharius, De 

pulsibus di Filarete; sono assenti, ed èimportante notarlo, il De Re

gimine Acutorum di Ippocrate e l'Ars Medica di Galeno. Il fondo è 

oggi reperibile al Wellcome, WMS 801A, ff. IVv, Vr. 

Sempre proveniente dai fondi MSS del Wellcome (cf. WMS 84, 
ff. 27v, 28r) una copia in scrittura gotica tondeggiante, di probabile 
mano inglese e datata circa la metà del XIV secolo, dei commentari 
di Galeno agli Aforismi di Ippocrate nella traduzione latina di Costan
tino l'Africano. Dal fondo MSS, WMS 85, H. Iv, 2r è esposta una co

pia, databilea circa il 1375, in chiaro gotico, fatta sulla traduzione 

latina probabilmente di Costantino l'Africano, dell'originale arabo 

Masà' il fi al-tibb li-l-mutà 'allimin, basato sull'Ars Parva di Galeno 

e restata incompleta sino alla riedizione fattane da Hubaysh ibn al 
Hasan, nipote ed allievo. di Hunayn ibn Ishaq e poi usata come intro

duzione all'Articella sotto il nome di Isagoge ad Tegni Galeni. 
Le prime edizioni a stampa di opere mediche presenti nel cata

logo sono un'altra fonte di emozione sia per la scelta che per l'evi
dente importanza che assegnano all'editoria dell'Italia Meridionale, 
dove la presenza della cosmopolita cultura ebraica trovò, sino ad una 

certa data, un ambiente di interazione incentivato ed incentivante. 
Ritroviamo ancora l'Ha-Kanun di Avicenna, nella traduzione 

ebraica del Al-Qanun fi al-tibb di Joseph Lorki e ancora di Nathan 

ben Eliezer ha-Me'ati (quest'ultimo già sopra citato e di una famiglia 
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di traduttori operanti a Roma tra XIII e XIV secolo). Le prime stam

pe delle loro traduzioni, oltre che di altre opere mediche tradotte in 

ebraico; sono di Azriel Gunzenhausen, che col padre Joseph ben Ja

cob emigrò da Gunzenhauser (Germania Meridionale) per installarsi 
a eNapoli come tipografo. Tra 1487 1492 il catalogo del Wellcome 
attribuisce ai Gunzenhausen circa 12 volumi, frutto di un lavoro d'é
quipe di operai e correttori tra i quali troviamo anche Asher ben Pe
rez Minz che' collaborò alla stmppa dell'Ha-Kanùn, sopravvissuto me

glio di altri incunaboli ebraioi alle distruzioni. 
Accanto possiamo vedere l'edizione di Venezia nel 1489-1490, 

presso Dioniso Bertocchi, di un'altra traduzione del Canone, in lati
no e suaper opera di Gherardo da Cremona (1114-1187), che dalla 

splendida scuola di Toledo introdusse in Occidente un nuovo voca

bolario derivato dall'Arabo, come per es. vena safena (safun), vena 

basilica (al-basiliq), ecc. A Venezia nel 1490, per i tipi di Octavianus 

Scotus, Bonetus Locatellus pubblica il Liber Nonus ad Almansorem, 
cioè il nono libro del Kitab al-Mansùri (trad. latina Liber Almansoris)
di Rhazes. 

Un secolo dopo, intorno al 1593, troviamo ancora Avicenna stam

pato a Roma presso la tipografia fondata nel 1573 dal cardinale Fer
dinando de Medici ed operante sino al 1596, quando il Medici lasciò 
Roma per Firenze come Granduca: ma la tipografia medicea era de
stinata prevalentemente alla stampa, splendidamente illustrata co

me nel caso del Vangelo in Arabo, delle traduzioni della Bibbia in 

lingue orientali come media culturali della cristianità in direzione est. 

Se a tale data il centro della cultura medica non è più Salerno 

e la sua Schola, il passato e l'imponente letteratura dei Mss salerni
tani restano basi ed alimento successivi lasciati dalla Hippocratica 
Urbs, che per prima praticò e poi teorizzò con umori ed elementi una 

medicina libera dall'influenza degli astri. Alla base di questo vivace 

dibattito ci furono quattro maestri, Bartolomeo e Pietro Musandino, 
Mauro e Ursone, allievi probabili seconao il Morpurgo el1a scuota 

parigina al Petit Pont ed in contatto con l'enciclopedista Alexander 
Neckam dell'abbazia inglese di Saint Alban. Questa dipendenza dal 
mondo universitarioparigino avrebbe portato i quattro maestri a fon
dare un sistema di regole generali, una teoria del mondo della natu

ra. E questo spiegherebbe le polemiche e le invettive dei «pratici», 
che accusano i maestri salernitani di verbosità e li definiscono stul
tizantes. Quest'ipotesi si accompagna a contributi nuovi che si affian
cano a quanto Kristeller ha fatto scoprire e chiarito nei suoi lavori 
fondamentali sulla Schola. 

' 

L'unica perplessità che qui evidenziamo viene dal fatto che l'im

ponente documentazione dei fondi Wellcome di Londra non sia cita

ta da entrambi questi Autori, e a questa nostra perplessità non tro

viamo risposta. L'esposizione allestita dal Wellcome, qui sommaria
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mente riassunta, di fatto esibisce materiale iconografico e grafico a 

cui tutti i precedenti storici della Schola hanno fatto riferimento. Inol
tre i fondi Mss non esposti della Miscellanea Medica Wellcome con

tengono una importante documentazione di Moses Maimonides. Su 

una tale base documentaria unificata ed allo stato attuale degli stu

di è forse anche giunto il momento di una visione d'insieme: in cui 
vedrei volentieri affiancarsi e confrontarsi i fondi della Biblioteca 
della New York Academy of Medicine privilegiati dal Kristeller ed 

i fondi manoscritti Wellcome che dispongono, inoltre, anche di otti
mi repertori ed inventari. 

Il fatto che più attira della Schola è come la durata di un baglio
re, cioè circa tre-quattro generazioni diphysici, abbia potuto tradur
si in storia determinante per la medicina europea. Una durata che 

va dalla generazione «hippocratica» dei maestri intorno a Gariopon
mato (sec. XI) e la generazione dei Cofone, Trotula, Plateari�smo a 

gister Gherardo da Cremona ed alle tràéIuiiémi arabe .che si aggiun
gono allèOpet:egrécò:'atine a metà del XII secolo. Nella sua cronolo

gia e nelle sue fasi diversamente interpretate dagli storici, il fatto co

munemente accertato è quello di trovarci di fronte ad uno dei più
straordinari laboratori di mediazione culturale e medica nell'inter
vallo di circa quattro generazioni. La fama che questo fatto ebbe pres
so i contemporanei, i.suoi destini di diffusione geografica, i suoi luo
ghi di riferimento ed elezione successivi, ecc. obbligano ogni studio
so sensato a continui ripensamenti e certamente a molta umiltà. Quan
to sinora ci.è stato dato conoscere proviene da precedenti studi me

dievalistici cui dobbiamo molto di quanto si conosce ed anche molti 
dei dubbi per i quali ci è parso valesse la pena riesplorare le vicende 

della Schola Salernitana sulla base degli ultimi apporti e su quanto 

suggeriscono. 
Certamente una visione d'insieme non è facile. In un congresso 

internazionale di storia della psichiatria (The Wellcome, Londra 17-20 

Agosto 1993) impegnarsi sul tema «Norma e Anormale» con un cam

po di riferimento spazio-temporale quale la Schola medica di Saler
no poteva giudicarsi, in termini clinici, una pazzia. Ma il rischio so

vente migliora anche la vista aimiopi. La sterminata letteratura, spe
cialistica e non, sulla Schola, il mito della Schola ereditato come ri
ferimento in tuttele successive scuole mediche dell'area mediterra
nea e connnentale d'Europa tra XIII e XVI secolo, � molteplici altre 

ragioni legate anche al solo buon senso, consigliavano un'altra scel
ta o un altro titolo ad una peraltro modesta relazione. Ma la verità, 
o quell'insieme di cose vere che sono definite verità, viene più soven

te dal coraggio di affrontare i buchi neri delle galassie dell'ignoto che 

dal supposto splendore delle cose che si sanno per quel che si cono

sce. Poiché la Schola non era un ospedale e sembra piuttosto un mo

dello precoce di scienza itinerante ed universitaria, la sua analisi sto
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rica e scientifica diventa un'avventura di «histoire totale». Bisogne
rà prima o poi avere l'umiltà ed il coraggio di tentarla, anche per evi
tare il naufragio nei luoghi comuni troppo ripetutamente riservati 
a un mito ed alla sua storia, piena di leggende di formazione anti« ... 

ca e recente» (Kristeller) oltre che piena di veri e propri ribaltamen
ti storici di cui il modernista si rende conto senza sovente possedere
la pratica del medievalista nel decifrarli. 

A queste considerazioni si aggiunge un problema non seconda
rio. Supponendo una nozione di tempo continuo, e pertanto non ein
steiniano, lo storico definito «rnodernista», o qualcosa del genere qua
le si suppone noi siamo, non attenta il territorio «medievalistico» di 
appartenenza temporale della Schola senza incorrere nei rischi del 
mestiere. Perché certamente il tempo esiste non soltanto come cate

goria analitica ma perché non è eguale. Alla diversità del tempo la 
divisione di saperi e specialità certamente non è stata di aiuto. Così 
i cosiddetti storici modernisti hanno finito per ereditare e far pro
pri, se possibile peggiorandoli, i buchi neri ereditati dalla «medieva
listica», perché è successo raramente che un ponte di confronti oltre 
che di ricerche comparative sia stato in grado di sfondare le barrie
re imposte dalle «specialità accademiche» e pertanto subite dagli sto

rici e di conseguenza dalla storia stessa. 
In una ricerca limitata all'oppio ed al suo uso in occidente ci era

vamo accorti, almeno per la storia della medicina, che come tale si 

suppone riferita al corpo, che corpo e percezione del corpo sono an

che uno dei pochi possibili campi comuni di indagine comparata. Si 
trattava comunque sempre di variabili e tutt'altro che ovvie. Cercando 

di stabilireil perché delle dosi usate e se erano quelle di Serapione 
o della pratica medica araba, mi accorgevo che il problema era la per
cezione delcorpo e che questo problema era molto difficile da defi
nire. Il corpo, meno opinabile delle «mentalità» supposte al Medio 

Evo o all'Età Moderna, avrebbe rivelato lo spirito e le sue categorie. 
Ma il corpo era assolutamente muto, oppure solo una variabile del 
soma poi diventato il sanguineus, colericus, flegmaticus, lunaticus, 
ecc. del corpo umorale. Questo a prescindere dai già semplicinon 

problemi filologici. L'attribuzione del famoso Regimen Sanitatis Sa
lernitanum ad Arnaldo da Villanova (1240-1312) è, com'è noto, di per 
sé sola una vera e propria «questione omerica». Sappiamo molto po
co di come una cultura che potrebbe essere solo orale possa anche 

essere «scientifica» o comunque tanto forte da tramandarsi e diven
tare anche scrittura. Il tema delle pratiche tramandate oralmente è, 
per quel che concerne la storia della medicina propriamente detta, 

e ciarlaparticolarmente infido perché pianificherebbe tra medico 

tano negromante la sola differenza della minore pericolosità deio 

secondi. Se la «pratica» rinvia all'orale, dell'orale, razionale od irra

zionale che sia, non sappiamo niente. Se poi ne sapessimo qualcosa 
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in base a documenti che vi fanno riferimento, ne capiremmo non più
di quanto ci succeda oggi di capire i nostri contemporanei quando
fanno proprie affermazioni e/o teorie altrui oppure praticano ipnosi 
oppure plagio: e non si tratta di una battuta. 

Pensiamo quindi che la «irresistibile ascesa» e poi discesa della 

Schola medica salernitana camminò su una pratica tutta da scopri
re, affidata poi ai manoscritti degli amanuensi di Montecassino ed 

alle diaspore di pratiche e manoscritti: che sono diaspore 'di uomini 
e di idee che vanno, vengono e se ne ripartono con gli uomini, se il 
libro e la civiltà del libro, o almeno la sua memoria, non sopravvivo
no. Ma questo splendore che si espanse e poi si spense, per rimanere 

come memoria di uno splendore passato che continua comunque a 

illuminare senza esistere più come prima, ha per molti aspetti più
della tragedia che del mito, e più di una diaspora che di una Gerusa

lemme, foss'essa pure la Hippocratica Urbs. 
Si è scritto molto del mito, si è ignorata tragedia, iscrittauna 

tra l'inizio delle crociate e la cacciata dei maranos safarditi, in un'Eu

ropa mediterranea che non ha ancora tentato le frontiere dell'Atlan
tico: perché ascesa e discesa della Schola di Salerno ebbero questo 

quadro. L'Italia Meridionale si salvò, grazie a se stessa e alla sua ci
viltà composita, dai roghi di libri dell'Inquisizione, ma non si salvò 

dalla Spagna cattolica perché lo divenne. In qualche modo quell'in
sieme di stati che si chiama Italia assorbì le sue interne diaspore con 

indiscutibili vantaggi culturali e tecnici. Nella Salerno del XVI seco

lo forse che ci sarebbe potuto essere ancora un posto per una repub
blica dello spirito, per l'Hippocratica Urbs? E quando l'Hippocratica
Urbs smise di essere tale? 

L'Opus Maius di R!!Bgero Bacone fu dedicata al suo protettore,
che nel 1265 diventa papa Clemente IV. Un pontefice che da un lato 

favorì l'opera baconiana ma anche la distruzione dello stato frideri
ciano in direzione della dominazione angioina in Italia Meridionale. 
Con la discesa di Carlo d'Angiò e la conseguente sconfitta di Manfre
di il23 agosto 1266 si interruppe, e purtroppo per sempre, come scrive 

Morpurgo, quella tradizione sveva che aveva fatto del Regno di Sici
lia uno dei più importanti centri di ricerca scientifica dell'Europa
medievale e questo anche dal punto di vista delle tecnologie militari. 

, 

Anche la Schola di Salerno, che sembra non.avesse molti rapporti 
con la popolazione e ambiente locali (il che, se vero, solleva già qual
che perplessità; mancano inoltre studi specifici su ruoli eventuali dei 
mercati portuali di Salerno e Amalfi per spezie e «droghe» delle fito
terapie e farmacopee), risulta meglio leggibile grazie a studiosi di al
tre aree tematiche che non si sono occupati della Schola ma degli ef
fetti degli avvenimenti politici di cui sopra sulla cultura e vita quoti
diana delle comunità locali. 

Un apporto è dato dal recente congresso internazionale organiz
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zato dall'Università di Potenza su «L'Ebraismo in Italia Meridionale 
e Pcninsulare dalle origini al 1541: Società, Economia, Cultura» (Po
tenza, settembre 1992). I contributi nuovi e a nostro giudizio molto 
stimolanti di Stefano Arieti (Bologna), Piero Morpurgo (Vicenza), Ro
bert Bonfil (Jerusalem), Lina Belli D'Elia e Cesare Colafemmina (Ba
ri), Israel Ta Shmà (Jerusalem), Houbert Houben (Lecce), Giuliano 
Tamani (Venezia), Shlomo Simonsohn (Tel Aviv), per non citare che 
i relatori i cui argomenti offrivano correlazioni possibili col proble
ma del fiorire e poi sfiorire eVelIa Schola, rianalizzano con apporti
fondamentali, anche per quel che concerne la cultura medica, i luo
ghi, le sedi di traduzione, di transito ed infine di diaspora (tra Italia 
del Sude Renania, via Mayence, per es.) della cultura che anche nel
la Schola ebbe, sino ad un certo periodo per le ragioni che-si sono 

dette sopra, il suo luogo d'elezione. 
Il fatto che questo congresso abbia posto per la prima volta al 

centro del dibattito il tema delle confluenze e degli attriti culturali 
obbliga a segnalarne l'importanza e concludere che senza un confron
to storico largo su temi pochissimo studiati, oltre che scottanti, co

me i mediatori culturali delle grandi culture mediche greco-latine ed 
arabe ed il ruolo delle decisioni di politica religiosa degli stati, non 

si spiegherà il perché di tanto splendore culturale della Schola di Sa
lerno ed il perché del suo declino. 

Questo porta anche a riflettere sul silenzio riservato al ruolo, ben 

evidenziato nel congresso di Potenza, delle scuole rabbiniche medi
terranee e continentali. Ad esse si deve un'ampia circolazione di ma

noscritti di medicina, la traduzione e tradizione dell'opera è della pro
duzione scientifica di Moses Maimonides che tramite le medesime 

transitò e fece scuola non come istituzione ma come cultura nelle aree 

dell'Italia Meridionale delegate alla riproduzione e diffusione dei Ma
noscritti. Questo silenzio rinvia pertanto a un problema restato aper
to, o meglio a un «buco nero» delle nostre conoscenze: perché l'avi
cennismo non si fece strada in Italia Meridionale all'interno della co

sidetta Schola Salernitana, determinandone molto probabilmente an

che la sua fine come Schola di riferimento internazionale. 
Non sappiamo se in termini tecnici si possa parlare di rimozio

ne,loperata da storici successivi, di fatti storici minimizzati: il silen

zio, il disprezzo, la ostilità verso medici ebrei portatori di una cultu
ra che da normale sarebbe poco per volta diventata anomala in un 

modello culturale che la vecchia Castiglia avrebbe poi reso istituzio
nale. Questa rimozione oltre tutto non è neppure metodologicamen
te utile: l) non restituisce alla storia il clima di relativa tolleranza 

che comunque l'Italia Meridionale manifestò grazie a strutture cul
turali e civili che fecero barriera alle isterie crociate ed ai -pogrooms 

francorenani; 2) non valuta la portata culturale delle diaspore uma

ne mediterranee, il fenomeno del «marranesirno» italiano che fuse 
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«l'ebreo invisibile» alle popolazioni, con effetti a lungo termine che 

restano ampiamente inesplorati. Certo l'individuazione ed analisi del
le scholae rabbiniche e del loro ruolo è argomento di indiscutibile 

difficoltà, anche viste le distruzioni operate successivamente, l'igno
ranza delle fonti talmudiche ed il silenzio imposto al riguardo. Ma 

la localizzazione e analisi sociodemografica delle giudecche dell'Ita
lia meridionale si sta notevolmente ampliando. Per Salerno sappia
mo soltanto che la localizzazione è l'area adiacente al monastero fem
minile di San Giorgio. 

. 

,;o 

Non giudichiamo storicamente corretto minimizzare il ruolo di 
fatto devastante di modelli politici latenti che si imporranno infine 

con i roghi di libri e di traduzioni di Moses Maimonides in Spagna
nel 1492, ed in ultimo col decreto del 1542 di espulsione degli Ebrei 
dall'Italia Meridionale. Il loro costo per i destini della civiltà medi
terranea fu molto alto. Ad un'analisi anche superficiale non sembra 

difficile infatti cogliere lo strano parallelismo, al limite dell'ironico 

per gli storici che non lo colgono, di avvenimenti che investirono mas

sicciamente le diaspore di intellettuali tra isterie crociate e predica
zioni di frati zoccolanti, e la decadenza della Schola medica salerni
tana in quel che di più significativo aveva rappresentato: un riferi
mento internazionale di cultura, traduzione e circolazione del ma

nufatto librario cui facevano capo importanti centri continentali di 
mediazione e ricircolazione dei medesimi manufatti. 

In una terra gentile e civile la Schola aveva potuto certamente 

essere quello che era, ed anche tutte le cose di cui la storia, che ha 

buona memoria, non dimentica. 

ROSALBA DAVICO 



7° SEMINARIO DI STUDI SU «FONTI PER LA STORIA DELLA 
CIVILTÀ DEL TARDO MEDIOEVO: LE FONTI LETTERARIE»,
 

SAN MINIATO, 6-11 SETTEMBRE 1993
 

Come ogni anno, il Centro di studi sulla civiltà del Tardo Medioe
vo ha organizzato un seminario dedicato ad un tipo di fonte per lo 
studio della società tardomedievale. Questi incontri settembrini, ospi
tati negli ambienti quattro-seicenteschi del locale convento di San 
Francesco e destinati alle giovani leve della mcdievistica, sono strut
turati sulla base di lezioni antimeridiane sui temi oggetto del semi
nario, seguite non solo dal tradizionale dibattito, ma soprattutto da 
discussioni pomeridiane, in cui i frequentanti sono chiamati in pri
ma persona a esporre i criteri e le problematiche delle ricerche che 
hanno in corso, valendosi in tal modo dei consigli e dell'esperienza
dei docenti. Pertanto le discussioni pomeridiane, data appunto la fun
zione formativa di questi incontri, hanno avuto, nell'economia del se

minario, un'importanza ben maggiore di quanto appare da queste pa
gine, necessariamente incentrate sulle relazioni dei docenti. Giova 

tuttavia ricordare la variegata estrazione culturale dei partecipanti 
a questo settimo seminario, che ha visto, dato l'argomento dell'in
contro, giovani studiosi sia d'ambito storico che letterario. D'altron
de è da notare la presenza di bibliotecari delle biblioteche pubbliche
statali, gestite dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, segno 

tangibile della complementarità tra la ricerca condotta nelle univer
sità e l'attività di documentazione, che è essa stessa ricerca, dei bi
bliotecari. 

Come abbiamo detto, l'argomento di questo incontro è un tipico 
tema di confine, che travalica le rigide specializzazioni degli studio
si. Questo aspetto è stato ben evidenziato nell'introduzione ai lavori 
di Massimo Miglio. Il relatore ha notato che in Italia, nonostante che 

alcuni studiosi abbiano utilizzato testi letterari per le ricostruzioni 

storiche, solo da poco si è presa coscienza delle problematiche riguar
danti la letteratura come fonte storica. Non così è stato in paesi me

no fortunati del nostro dal punto di vista della conservazione del pa
trimonio archivistico, come in Polonia, dove i testi letterari sono spes
so l'unica fonte per la conoscenza dell'età medievale. Pertanto gli sto

rici polacchi hanno fornito diversi contributi metodologici in propo
sito, come, d'altro canto, hanno fatto per l'archeologia medievale. Ma 

gli scritti letterari hanno una valenza autonoma come fonte storica 

e sono utili anche per aree ben documentate altrimenti. Ciò è rivela
to in primo luogo dalla verifica di corrispondenze tra testi letterari 
e fonti notarili o cronachistiche, come si vede dallo studio delle no
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velle O dei poemetti storici in ottava rima. D'altronde, per lo studio 

della mentalità dell'intellettuale medievale, bisogna considerare che 

i generi letterari, in particolare poesia e storia, non erano così chia
ramente distinti, come lo saranno dal Quattro-Cinquecento in poi. An
zi la stessa distinzione isidoriana tra l'opera del fietor, l'inventore di 
favole, e quella del formator, che combina elementi veri e immagina
ri, indica quale importanza, nella costruzione del racconto storico 

medievale, avesse anche il «non vero», i figmenta fabulosapoetarum, 
che non possono essere aprioristicamente eliminati come fonte di co

noscenza. 

Così, partendo da queste considerazioni generali, le relazioni han
no analizzato vari tipi di fonti, a cominciare dalle cosidette scritture 

d'apparato, cioè legate a una funzione monumentale, e precisamen
te le epigrafi letterarie, affrontate da Giuseppe Scalia, e le didasca
lie metriche in volgare alle pitture murali, di cui si è occupato Clau
dio Ciociola. Scalia ha evidenziato il carattere di unicità e non depe
ribilità insito nei documenti epigrafici medievali, ancora poco stu

e a cadiati in Italia. Ma le epigrafi, in particolare quelle poetiche, 
rattere sepolcrale, sacro o giuridico, acquistarono un nuovo aspetto 
a partire dall'XI secolo. Da allora in poi le finalità ideologiche e poli
tiche dell'immagine del potere portarono a una progressiva tenden
za ad usare .di più gli spazi aperti e le superfici esterne degli edifici 

per l'esposizione di testi scritti. Si cercava anche di collegare le glo
rie cittadine al culto della romanitas, elemento evidente sia nel det
tato dei testi che nel riuso cosciente di materiale di risulta antico. 
Quanto detto è evidente in Italia soprattutto in due città: nella Saler
no di Gisulfo II e dei duchi di Puglia e, con diverse finalità ideologi
che, nel comune pisano. La relazione ha poi analizzato una epigrafe 
metrica pisana del 1124, che è l'unica testimonianza di un console 

della città, Rodolfo, e di una statua in suo onore, identificabile con 

un manufatto d'epoca romana riadattato, che rimase in situ, sul Lun

garno, fino al 1570, quando fu sostituito da un monumento dedicato 

a Ferdinando I de' Medici. 
Claudio Ciociola, parlando delle didascalie in volgare a pitture

di genere sacro, gnomico e politico, ha presentato i risultati di una 

schedatura che abbraccia tutto il territorio italiano dall'XI al XIV 

secolo .. Logicamente l'argomento può essere studiato solo abbinan
do l'analisi dei testi, propria del filologo e dello storico della lingua, 
a quella delle immagini cui questi si accompagnano. Infatti la fun
zione iconica delle didascalie le rende simili alle epigrafi parlanti; 
poste ai piedi delle statue. Pertanto, considerando a parte i casi di 
didascalie poste all'interno del quadro, a mo' di fumetto (v.s. Clemente 

a Roma), i testi erano posti per lo più in riquadri ben evidenziati e 

visibili. Ma è essenziale considerare soprattutto il valore ideologico
delle scritte, che si riferivano spesso alle arti o alla vita cittadina. 
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Non a caso molte didascalie volgari del genere sono presenti sulle 
facciate dei palazzi del governo dei comuni, in particolare in Tosca
na. Invece proprio il legame di questo tipo di espressione artistica 
e di propaganda alla vita comunale fa sì che questi testi siano molto 
meno frequenti nell'Italia meridionale, che risulta essere quasi as

sente nella schedatura condotta dal relatore. 
Lo stesso problema di diversità di sviluppo tra le due aree della 

penisola si nota nella relazione di Antonio Ivan Pini, che si è occupa
to della poesia storico-politica in volgare. Se nella precedente pro
duzione poetica in latino, fino a tutto il Duecento, nella quale biso
gna comprendere sia i veri e propri carmi che le cronache in versi 

(v., per il Mezzogiorno, le Gesta Roberti Wiscardi di Guglielmo di Pu
nonglia), si nota separazione netta tra Nord e Sud, nel successivo 

panorama volgare il quadro cambia abbastanza. In particolare sem

brano assenti nel Mezzogiorno due-trecentesco i cantari e i sirvente
si sulle vicende politiche cittadine, che erano declamati davanti a lar
ghe schiere di pubblico e sono noti, nel Sud, per il solo territorio aqui
lano, più legato alle vicende dell'Italia centrale. Ciò vuoI dire che nel
l'Italia centro-settentrionale la poesia politica aveva un largo segui
to, derivato dal legame con la civiltà comunale, mentre la poesia po
litica meridionale era rivolta a un pubblico più elevato. Poi il relato
re, come esempio concreto di ricerca, ha analizzato il bolognese Sir
ventese dei Lambertazzi e dei Geremei, lungo componimento di più
di settecento versi, ma pervenutoci mutilo, che narra le vicende del
la città dal 1264 al 1280. Esso, per alcuni riferimenti interni, sembra 

al Pini essere stato composto agli inizi del secolo successivo, a ricor
do delle passate glorie di Bologna. 

Giovanni Cherubini ha tenuto una lezione sulle novelle italiane, 
dedicando particolare attenzione a quelle della Toscana tre

quattrocentesca. Questa limitazione di campo non è, "a giudizio del 
relatore, anche una limitazione di prospettiva, in quanto queste no

velle, nate in ambiente cittadino, non sono soltanto una fonte stori
ca per la vita comunale. I novellieri si accostano anche alle credenze 

religiose e alla vita quotidiana dei contadini, rilevando perfino i con

tratti agrari e i rapporti signorili ancora vigenti nelle campagne. Ma 

traspaiono significativamente, non tanto nei maggiori, come Boccac

cio, quanto nei minori, come Sercambi, i pregiudizi e i timori del cit
tadino verso il villano, spesso mezzadro di proprietari cittadini. Inol
tre i novellieri toscani ci parlano anche di terre più lontane, compre
so si vede soltanto la Napoliil Mezzogiorno. E di quest'ultimo non 

angioina, ben nota al Boccaccio, ma anche la provincia (ad esempio 
l'Abruzzo o la Calabria). Tuttavia per il Mezzogiorno abbiamo una 

fonte pure nel locale Masuccio Salernitano, tenuto presente nella re

lazione, anche. se ben diverso come stile e bagaglio culturale dai 
toscani. 
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Teresa Pàroli ha affrontaro lo specialistico tema delle saghe islan
desi, rendendolo accessibile anche a un uditorio di non addetti ai la
vori. Queste composizioni, scritte fra il XII e il XV secolo, ma soprat
tutto nel Duecento, sono le uniche fonti scritte per la storia, della co

lonizzazione dell'Islanda, della Groenlandia e del Vinland. Le saghe, 
nonostante il loro carattere spesso mitologico e i problemi che pon
gono dal punto di vista esegetico, come tutti i testi in cui si integra
no la tradizione orale e la fantasia di anonimi autori, sono fondamen
tali non solo per la ricostruzione dei viaggi di esplorazione, ma an

che per le vicende interne delle isole dell'estremo Nord. 
Sempre a proposito di temi intrisi di fantastico, Franco Cardini 

ha parlato della letteratura cavalleresca, argomento che, evidente
mente, pone in primo luogo il problema della storicità della figura 
letteraria del cavaliere errante. Figura irreale, se la si cerca nella real
tà come rappresentata nei cicli cavallereschi, essa tuttavia rispecchia
alcune caratteristiche della società feudale, verificabili nel feudata
rio che, terminato il servitium debitum verso il suo signore, iniziava 

l'aventure. Essa, parte integrante dell'educazione e della cultura del 
cavaliere feudale, consisteva spesso nel servizio a pagamento, a vol
te in terre lontane, oltremare, ma altre volte anche in patria, tramite 

il reingaggio mercenario da parte del sovrano dei cavalieri che ave

vano terminato il servizio dovuto, come avveniva nel Regno di Sici
lia normanno. È anche da notare che, se molte testimonianze sulla 

essacavalleria in Italia vengono dal Mezzogiorno normanno-svevo, 
non è assente dal panorama dell'Italia comunale, nonostante vi si noti 
una progressiva proletarizzazione delle funzioni militari. D'altro canto 

la fortuna in tutta l'Italia della figura del cavaliere è chiaramente te

stimoniata dalla diffusione dei cicli, sui quali Cardini si è sofferma
to alla fine della lezione. 

Altro argomento affrontato dal seminario è stato quello delle pre
diche in volgare, di cui si è occupata Lina Bolzoni. La relatrice ha 

affrontato in primo luogo il rapporto delle prediche in volgare, ca

ratterizzate dall'uso del sermo humilis, con l'omiletica latina. Infat
ti, se la predica in volgare viene prescritta nel concilio di Tours (sec. 
IX) e si afferma soprattutto con l'avvento degli Ordini Mendicanti, 
è evidente il conflitto con la tradizione latina, in quanto il predicato
re si rendeva conto di banalizzare in volgare alti concetti del pensie
ro ecclesiale. Questo rapporto conflittuale è evidente anche nelle re

portationes (riassunti) pervenuteci delle prediche, dove in certi casi 
si riassumevano in latino prediche pronunciate in volgare. Tuttavia, 
quando ormai si era ben affermata la predicazione in volgare, lo sti
le dell'oratoria religiosa subì l'influsso stilistico del sermo modernus 

proprio delle lezioni universitarie. Ciò comportava l'abbandono del 
commento unitario dell'intera pericope evangelica. nella predica, la 

quale invece procedeva all'analisi dell'argomento per suddivisione 
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delle frasi tratte dalla Scrittura. Di questo stile di predicazione è un 

esempio il domenicano Giordano da Pisa, cui è dedicata l'ultima parte
della lezione. 

In un seminario del genere non poteva mancare l'analisi delle ope
re del maggior poeta inglese medioevale, Geoffrey Chaucer, affidata 
a Dìanella Sofia, che si è soffermata soprattutto sul prologo dei Can
terbury Tales. Infatti è nota la veridicità storica dell'ambientazione 
e di alcuni :personaggi del poeIl)!a, mentre altre figure presenti nei rac

conti possono entrare nella più vasta categoria del «tipico». Tutta
via il grande artista, alieno da preoccupazioni sociali, di ogni perso
naggio loda la professionalità nella sua arte, ma non parteggia per
alcuna categoria, in ciò differenziandosi dai poeti inglesi suoi con

temporanei, più ricchi di informazioni sulle controversie economi
che. E questo fatto crea un parallelo con i novellieri toscani minori, 
più sensibili del Boccaccio ai pregiudizi sociali, 

Anna Cornagliotti e Michele Plaisance si sono occupati della let
teratura drammatica. La prima ha affrontato le sacre rappresenta
zioni, genere da considerare sia dal punto di vista della storia della 

spiritualità che da quello della storia del teatro. Infatti esse ripren
dono temi utili alla predicazione dai Vangeli apocrifi, dai volgarizza
menti della Bibbia o dalla letteratura agiografica secondo gli stessi 
criteri di semplificazione che si riscontrano nelle laudi drammatiche 
o nelle novelle sceneggiate. Ma nelle sacre rappresentazioni, in par
ticolare nelle Passioni, è evidente anche l'imponente impianto sce

nografico, che si vede, ad esempio, nella Passione di Revello (ca. 1481), 
rappresentata in onore dei marchesi di Saluzzo dagli abitanti di un 

intero paese. 
' 

Michel Plaisance, parlando del teatro profano italiano, ha evi
denziato in primo luogo come, anche nel Medioevo, non fosse assen

te un interesse per il dramma storico, come testimonia l'Ecerinis, in 

latino, di Albertino Mussato, su Ezzelino III da Romano. Poi si è sof
fermato sulla rinascita quattrocentesca della commedia in volgare,
che presentò sia traduzioni e adattamenti dei classici latini che pro
duzioni originali, spesso confuse, nelle memorie dei contemporanei, 
con le commedie antiche. Le commedie erano rappresentate da com

pagnie, organizzate come confraternite, finanziate dai nobili, i quali, 
però, non entravano a farne parte. Il relatore ha inoltre sottolineato 

l'importanza propagandistica per i governanti degli apparati coreo

grafici teatrali nell'ambito delle feste, e il grande afflusso di pubbli
co, ben testimoniato dalle cronache coeve (nella lezione si presenta
no esempi ferraresi), afflusso che a volte poneva anche problemi di 
ordine pubblico.

Infine Francesco Tateo ha tenuto una relazione su Dante, par
tendo dall'analisi dei vari passi della Commedia eventualmente uti

lizzabili come fonte storica. In effetti, tranne che per i brani auto
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biografici e per pochi avvenimenti storici, soprattutto toscani, è ra

ro che Dante offra riferimenti tratti dalla sua esperienza diretta, li
mitandosi per lo più ad alludere e a suggerire sulla base di fatti noti 
al lettore. Così, quando i commentatori antichi del poema chiarisco
no con notizie topo-biografiche le immagini letterarie dantesche, si 

comportano come tutti i glossatori medievali, ma raramente parto
no da informazioni concrete presenti nel testo. Lo stesso procedimen
to tipico dei glossatori, forse, fu usato anche dai cronisti che utiliz
zarono, ampliandoli, brani della Commedia (Compagni e, più sicura
mente, Giovanni Villani); anzi non è da escludere che glosse del poe
ma dantesco siano confluite anche nel testo di una cronaca contro

versa e interpolata come quella di Ricordano Malispini, pur da molti 
considerata fonte di Dante. Tuttavia, proprio perché molto letto e 

commentato, Dante, più che informatore, è spia della ricezione di spe
cifici avvenimenti nell'opinione del tempo. In tal senso è importante
il rilievo che ha nell'opera di Dante la conquista angioina del Regno
meridionale, fatto epocale nella coscienza del poeta e di molti suoi 

contemporanei, per il quale Dante, col procedimento allusivo sopra 

evidenziato, avalla la tesi, corrente allora, del tradimento dei feuda
tari di Manfredi. 

Ecco quindi, come elemento rivelatore di mentalità, oltre che di 
avvenimenti, l'importanza delle fonti letterarie nello studio di un pe
riodo storico, come ha sottolineato Miglio nelle conclusioni tenutesi 

poco dopo la lezione di Tateo. Se il testo letterario testimonia la rice
zione di idee da parte del pubblico cui si rivolgeva, esso dava anche 
ai lettori il senso della storia, nonché una prospettiva di ciò che do
vevano seguire o evitare. E nel Medioevo, come abbiamo visto, que
sta funzione era affidata un po' a tutti i generi letterari, non ancora 

così codificati e rigidamente separati come lo saranno in seguito. 
MATTEo VILLANI 



«NEL SISTEMA IMPERIALE: L'ITALIA SPAGNO�A» 
-(Raito Vietri sul Mare, 4-5 giugno 1993) 

Il convegno internazionale, organizzato dal Dipartimento di Teo
ria e Storia delle Istituzioni dell'Università degli Studi eli Salerno e 

svoltosi il4 e 5 giugno scorso, Aa costituito l'occasione per un profi
cuo incontro tra i principali studiosi dell'età moderna e, in partico
lare, del sistema imperiale spagnolo e delle sue appendici italiane, 
nello splendido scenario di Villa Guariglia a Raito. 

L'incontro, dicevo, dei maggiori storici italiani e spagnoli, tra gli
altri, ha consentito il confronto tra nuove tesi, modelli di ricerca dif
ferenti e premesse comuni di studio. Si è voluto tentare e realizzare, 
nelle intenzioni degli organizzatori (Aurelio Musi e Giovanni Muto), 
un più che utile lavoro di comparazione e confronto sia delle diverse 
realtà storiografiche che degli studi finora compiuti su di esse. L'a
nalisi del' sistema imperiale' spagnolo dei suoi possedimenti itae 

liani, da parte di studiosi di diverse discipline e dalle più disparate 
provenienze, ha costituito a mio avviso un modo nuovo di accostarsi 
al problema, fornendo, di conseguenza, un modello interpretativo ori

ginale e ricco di prospettive. Allo stesso modo la forma seminariale, 
adottata nel corso delle due giornate di studio, ha consentito un dia
logo vivace in cui spunti, interventi ed interrogativi si sono succedu
ti a ritmi inusuali per un convegno tradizionale, a tutto vantaggio della 

platea. Proprio tale andamento mi impedisce di fornire una rasse

gna dettagliata. Non potendo ricostruire un dibattito sempre acceso 

e pulsante, mi limiterò a tracciare in sintesi le linee comuni e di con

tinuità emerse dalle relazioni introduttive e dai brevi interventi sus

seguitisi. Per dovere di cronaca e per non fare ulteriore torto a tutti 
i relatori, riporto di seguito l'elenco dei partecipanti in base all'ordi
ne proposto dal programma: Giuseppe Galasso, Pedro Fernandez AI

baladejo, Aurelio Musi, Aurelio Cernigliaro, Luis Ribot Garcia, Bru
no Anatra, Francesco Benigno, Antonio Di Vittorio, Antonio Calabria, 
Giovanni Muto, John Marino, Bartolomè Yun Casalilla, Orazio Can

cila, Maria Antonietta Visceglia, Guido Pescosolido, Angelo Massa

fra, Domenico Ligresti, Augusto Placanica, Sergio Politi. 
Come ha giustamente sottolineato nella sua relazione Aurelio Mu

si, per avviare nel modo corretto l'analisi del problema, è importan
te porre sul tavolo la questione riguardante il significato stesso di 
'sistema imperiale' spagnolo. Termini quali 'Monarchia cattolica', 
'Stato moderno', 'Potenza politica' e lo stesso 'Impero' vanno rivisti 

innanzitutto alla luce degli studi più recenti e servono, inoltre, come 

chiave di lettura storiografica, in quanto ognuno di essi presuppone 

una scelta metodologica ben precisa. Tale impostazione, nel rigore 
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scientifico dell'intero convegno, diventa la base imprescindibile per 
avviare l'analisi sull'Italia' spagnola' e sulle relazioni che hanno le

egato la penisola all'Impero asburgico nel XVI XVII secolo. 
Le differenze e le affinità tra i possedimenti spagnoli in Italia 

(Lombardia, Sardegna, Mezzogiorno e Sicilia) sono andate evidenzian
dosi nel corso degli interventi grazie al contributo degli specialisti
delle diverse regioni. Ognuno di essi, infatti, ha portato il proprio ba
gaglio di esperienza di ricerca per ciascuna geografica. Sonoarea 

emerse nei vari contributi alcune costanti che, da Carlo V a Filippo 
IV, hanno contraddistinto il rapporto Italia-Spagna. Innanzitutto l'in
stabilità della politica spagnola nella penisola, che variava in base 

alle esigenze politico-militari delle singole circostanze; a seconda, cioè, 
che il baricentro della politica europea si spostasse dall'area conti
nentale a quella mediterranea e viceversa. In secondo luogo, il pro
blema secolare della difesa del regno dai pericoli turchi e francesi 
(a questo proposito Antonio Calabria ha sollevato dei -forti dubbi, ri
levando la scarsa entità della voce «difesa» nei bilanci dell'epoca).
L'ultimo aspetto riguarda quello che è stato opportunamente defini
to il 'laboratorio politico', le funzioni giuridico-amministrative, cioè, 
svolte dai possedimenti italiani nell'ambito del 'sistema imperiale spa
gnolo'. Pur tra i dovuti distinguo da fare, si è affermato che la Spa
gna favorì nei 'reynos' italiani lo sviluppo delle istituzioni locali e la 

formazione di un'amministrazione indigena; parallelamente ad una 

politica di riforme soprattutto in materia finanziaria. 
In definitiva si è potuto tirare un primo ma esauriente bilancio 

dell'esperienza imperiale italiana, rimandando a successivi incontri 
il riscontro delle ricerche attualmente in corso. Allo stesso tempo,
infine, si è felicemente sperimentato un modello di lavoro e di con

fronto dai risultati indubbiamente ed inequivocabilmente eccellenti. 

VALDO D'ARIENZO 



COLLOQUIO INTERNAZIONALE 
-«SALERNO 1943 CINQUANT'ANNI DOPO LO SBARCO» 

Salerno-Raito, ·3-4 settembre 1993 

Organizzato dal Centro Stddi Salernitani «Raffaele G�ariglia» in 

collaborazione con la Società Salernitana di Storia Patria, si è svolto 
un Convegno di studi in occasione del cinquantesimo anniversario 
dello sbarco a Salerno. 

La ricorrenza ha fornito il motivo per un approfondimento di ti
po scientifico e per un proficuo confronto tra studiosi di storia con

temporanea. Estraneo alla manifestazione, così come nelle int�nzio
ni degli organizzatori, si è rivelato l'aspetto commemorativo o cele
brativo che, d'altra parte, difficilmente si sarebbe potuto accordare 
all'evento. L'8 settembre comportò la disfatta a livello istituzionale 
e militare ed un duro scontro tra eserciti stranieri sul territorio na

zionale. Anche se segnò l'inizio della ripresa, resta un avvenimento 

legato soprattutto alla tragedia della guerra, da comprendere, certa

mente non da festeggiare.
Moderatore delle due sedute è stato Marcello Gigante, Presiden

te del «Centro Guariglia». Dopo gli indirizzi di saluto del Presidente 

della Provincia Ugo Carpinelli, del Commissario prefettizio del Co
mune di Salerno Antonio Lattarulo, di Mons Di Girolamo, a nome del
l'Arcivescovo Primate, e di Italo Gallo, Presidente della Società di Sto
ria Patria, che ha curato l'organizzazione scientifica della manifesta
zione, la prima relazione, Aspetti diplomatico-militari della crisi del 
1943, è stata svolta da Elena Aga Rossi, che ha ricordato i due fatti 
avvenuti 1'8 settembre 1943: la proclamazione dell'armistizio e lo sbar
co degli Alleati nel Golfo di Salerno. 

È il momento in cui l'Italia decide di uscire dal sistema totalita

rio, dando all'opinione pubblica internazionale un primo segnale del
l'imminente sconfitta di Hitler. L'armistizio provoca un enorme ef
fetto psicologico in Italia: sia la popolazione che l'esercito ritengono 
che la guerra sia finita; gli stessi Alleati pensano di ripetere l'espe
rienza dello sbarco di Sicilia, di non incontrare eccessiva resistenza 

e di provocare in breve tempo, grazie anche all'aiuto delle forze ita

liane, il ritiro dell'esercito tedesco dall'Italia. Gli avvenimenti delu
dono completamente le aspettative: il fronte difensivo tedesco resi

ste accanitamente e violenti combattimenti provocano morti e distru

zioni, mentre l'esercito italiano, allo sbando come l'intera organiz
nonzazione statale, a parte sporadici atti di eroismo, è in grado di 

offrire nessun aiuto sostanziale agli Alleati. 
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aRiguardo questi avvenimenti, esiste un mancato approfondi
mento storiografico. Gli storici hanno di solito accettato passivamente 
la versione di Badoglio: responsabilità degli Alleati nella proclama
zione dell'armistizio, rifiuto di accettare la collaborazione italiana. 
Anche la strategia diplomatico-militare durante la campagna d'Ita
lia è stata superficialmente valutata: mentre sono stati esaminati gli 
aspetti militari, vi è stata scarsa capacità di collegarli agli scopi po
litici relativi al futuro assetto post-bellico, trascurando le novità in
trodotte dall'entrata in guerra dell'Urss a fianco degli anglo ameri
cani. Il carattere più evidente della scelta di aprire il fronte antinazi
sta in Italia di compromesso tra Inghilterra e Usa, ma anche tra-

-costoro e Urss è stato quasi sempre ignorato. 
La campagna d'Italia non era prevista dai piani Usa; i politici ame

ricani vi aderiscono sopratutto perché non è ancora pronto lo sbar
co in Normandia. In tal modo sperano di eliminare l'Italia dalla guer
ra, tenere occupate le truppe tedesche, impegnandole su un fronte 

secondario, controllare da vicino l'avanzata dell'Armata Rossa in Eu

ropa. La mancanza di preparazione specifica è uno dei motivi delle 

deficienze della campagna d'Italia. 

Riguardo all'atteggiamento italiano, vanno sottolineate l'ambi
guità, la confusione e l'improvvisazione con cui si conduce la tratta

tiva con gli Alleati prima dello sbarco: il timore di un colpo di stato 

tedesco ai danni della monarchia e del governo Badoglio impedisce 
di adottare i necessari preparativi militari per assicurare agli Allea
ti quell'aiuto che Castellano, senza averlo precedentemente concor

dato con il governo, aveva promesso agli Alleati. Ancora fino a poche
ore-dalla proclamazione dell'armistizio, l'esercito italiano non è a co

noscenza delle decisioni politiche, cosicché si verificano episodi in
credibili per disorganizzazione ed impreparazione (emblematico il ca

so della Marina militare che, prima di dirigersi a Malta, fa rotta ver

so La Maddalena credendo che fosse ancora italiana). La responsabi
lità dei dirigenti politici è evidente. 

La delusione degli americani, provocata dalla mancata collabo
razione italiana e dalla decisione dei Tedeschi di condurre la guerra 

difensiva, nonostante fossero note le disposizioni di Hitler a Kesser

ling di abbandonare l'Italia in caso di sbarco degli Alleati, comporta 
il progressivo ritiro di truppe dal fronte italiano a vantaggio di quel
lo in Normandia. Così, la campagna d'Italia assume a livello militare 

un carattere secondario, senza per questo risparmiare la popolazio
ne dalle disastrose conseguenze della guerra. 

. 

Thomas John Raw (La storiografia americana e la campagna mi
litare in Italia, 1943-45) si è soffermato in particolare sul giudizio de

gli storici americani rispetto alla strategia militare degli Alleati du
rante la campagna d'Italia. Egli ha evidenziato come la decisione di 
invadere l'Italia provocò allora forti contrasti tra gli Alleati, così co
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me oggi tra gli storici che ne ipotizzano le ragioni. Le differenti tra
dizioni culturali e militari portavano gli Usa a preferire un attacco 

diretto alla Germania, mentre.gli Inglesi propendevano per una stra

tegia che interessasse precedentemente -la periferia. In tal modo, la 

campagna d'Italia viene ad essere il risultato di un compromesso tra 

Usa e Inghilterra; ciò è anche causa. ,çJgl fatto che gli Statunitensi non 

partecipino con forze adeguate, capaci di assicurare una 

vittoria-lampo. 
La scelta di sbarcare a Salerno dipese dal fatto che si preve

deva una veloceritirata.dei Tedeschi e l'appoggio degli Italiani; il 
emancato collegamento tra Alleati governo italiano comportò, in

vece, la proclamazione dell'armistizio secondo modalità erronee, ca

paci di produrre effetti psicologici destabilizzanti. Questo, insieme 

alla non preventiva decisione dei nazisti di combattere anche nel 
un camSud, rappresentò notevole ostacolo allo svolgimento della 

pagna militare. 
Inoltre, sono da rimarcare gli errori militari degli Alleati. Il ter

ritorio salernitano è agevole per sbarcarvi ma non per penetrarvi,
in quanto le colline in prossimità della costa rappresentano una po
stazione ideale per la guerra difensiva. L'attacco secondo due diret
trici, non preceduto da un tradizionale bombardamento, lasciò un am

pio spazio centrale all'altezza di foce Sele, dove avrebbero potuto in
serirsi truppe tedesche dividendo lo schieramento avversario e pri
vandolo di collegamenti.

Il compromesso fra Usa e Inghilterra, oltre ai limiti personali dei 
due responsabili militari, rendeva la «strategia viziata». Il risultato 

fu che, per raggiungere Napoli, importante tappa grazie al porto e 

all'aereoporto, occorsero tre settimane, durante le quali le perdite
furono notevoli. 

Luigi Rossi (Gerarchi, partiti, popolo tra guerra e sopravvivenza: 
la provincia di Salerno prima e dopo lo sbarco) ha analizzato la situa
zione sociopolitica locale, evidenziando come il recente crollo della 

potenza sovietica ed il conseguente mutamento del quadro interna
zionale agevolino la comprensione oggettiva dei fatti storici del no

stro secolo, ed in particolare di quelli relativi all'8 settembre ed in 

genere alla «guerra fredda». Tuttavia, la parzialità delle fonti pone 

il problema di leggere i documenti considerando l'intento propagan
distico dei loro autori. 

La ricerca dell'amalgama in funzione della conservazione del po
tere, che inizia con il Decennio Francese all'interno di una strut-'

- etura agraria che vede la leadership del notabilato che permane 

come caratteristica costante della realtà meridionale, costituisce una 

chiave interpretativa della realtà sociopolitica. In questo senso, le vi

cende relative all'8 settembre non costituiscono una frattura rispet
to al passato: 
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Lo scontro tra gerarchi fascisti e partiti di opposizione nel Sud 

non avviene, soprattutto per l'assenza dei protagonisti. I partiti de
mocratici scontano ancora i guasti provocati da venti anni di perse
cuzione e non riescono immediatamente ad organizzare le proprie 

-strutture molti dirigenti sono in carcere, altri all'estero -. D'al
tra parte, i gerarchi fascisti si danno ad una precipitosa fuga (a Sa

lerno, i pochi ad essere arrestati sono alcuni tra impiegati comunali 
e questurini).

Il vuoto politico si riflette a livello istituzionale, cosicché la Chiesa 

salernitana, soprattutto nella persona dell'Arcivescovo Monterisi, è 

costretta a sostituirsi allo Stato e ad assumere il ruolo di rappresen
. tanza del potere pubblico. Il popolo è «protagonista inconsapevole» 
degli avvenimenti, costretto a subire da un lato i disastri dei bom
bardamenti e dall'altro quelli provocati dalla circolazione delle Am

lire, gli uni non inferiori agli altri. Successivamente, i partiti non rie
scono a radicarsi a livello popolare; ciò spiega come in vasti strati 

rimanga forte il legame affettivo e nostalgico verso Mussolini, spe
cie laddove l'influenza dei galantuomini è più forte. In pratica, il si
stema continua grazie all'arretrata struttura economica ed alla pre
minenza della borghesia agraria; già da adesso si intravede che la ri
costruzione italiana si sarebbe realizzata secondo schemi tradizio
nali e consolidati. Il passaggio dalla guerra alla guerra fredda con

sente a Togliatti e De Gasperi di proporre due modi completamente 
diversi di essere italiani, all'interno di una situazione internazionale 

ormai segnata dal bipolarismo. 
A conclusione della prima giornata, gli interventi di Pasquale Co

Iella (necessità di approfondire le ricerche e di aprire un dibattito 

sul ruolo della Chiesa salernitana in quel contesto), di Fernando 

Dentoni-Litta (testimonianza relativa al periodo in cui era impiegato 
all'Ufficio Cifra della Marina, rivelatrice del ritardo con cui il Go
verno trasmise ai militari la notizia della firma dell'armistizio), di 

Angelo Giordano (invito agli studiosi a non rimanere isolati in ambi
to 

-

scientifico, ma di age olare la divulgazione anche attra erso la 

stampa), di Angelo Pesce (che ha rimarcato come quello di Salerno 

sia stato il maggiore sbarco anfibio della storia, inferiore solo a quello 
in Normandia) e di D'Elia (richiesta di evidenziare le differenze tra 

la situazione italiana e quella francese), oltre a testimoniare l'inte
resse degli intervenuti, hanno consentito ai relatori di precisare ul
teriormente il proprio pensiero. 

Sia Aga Rossi che Raw hanno chiarito che, pur riconoscendo lo 

sbàrco a Salerno come una delle maggiori operazioni militari di tut

ti i tempi, esso si rivelò inadeguato in relazione agli obiettivi che si 
era proposto. Aga Rossi ha evidenziato che, rispetto alla Francia di 
De Gaulle, l'Italia pagò l'assenza di un uomo politico e di una classe 

dirigente all'altezza della situazione; Raw ha accolto l'invito a prose
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guire le ricerche, denunciando contemporaneamente COl)1e le fonti 
locali italiane siano limitate ai diari di Carlo e Arturo Carucci: infi
ne, Rossi ha sottolineato come .l'esperienza successiva all'episcopa
to di Monterisi sia indicativa della scelta di campo operata dalla Chie
sa salernitana. 

Aprendo la seconda giornata di lavori, Nicola Gallerano (Il regno
del Sud) ha fornito importanti linee di sviluppo per il prosieguo del
le ricerche. Riguardo al Regno del Sud è possibile parlare di «sfortu
na storiografica», in quanto sono praticamente assenti analisi appro
fondite dedicate al Mezzogiorno durante il periodo 1943-45. Eppure,
l'indicazione di Chabod, nell'immediato dopoguerra, andava nel senso 

opposto, in quanto riconosceva al Meridione un ruolo importante nel 
passaggio dal fascismo alla democrazia; non la palla al piede che fre
na il Nord democratico, ma un contributo ed un'esperienza specifici
che arricchiscono con pari dignità il processo evolutivo a livello na

zionale. Tuttavia, la storiografia ha fin qui privilegiato esclusivamente 

l'esperienza settentrionale e la Resistenza, capaci di attirare simpa
tie interessate, mentre l'esperienza meridionale è stata vista come 

«ambigua e monca». 

Gli aspetti da indagare relativi al Regno del Sud riguardano
principalmente i seguenti temi: la continuità dello Stato a livello 

politico-istituzionale; le lotte contadine a livello sociale; la «zona 

grigia», della gente comune, a livello di mentalità collettiva, spe
cie in riferimento al sentimento di identità nazionale. Riguardo al 
primo tema, occorre ricordare come nell'immediato dopoguerra è 

era reaprevalso il giudizio di ispirazione azionista, secondo cui si 
lizzata una «cattiva continuità», dal momento che gli aspetti nega
tivi presenti durante il Regime erano sopravvissuti nell'ordinamento 

repubblicano. Negli anni Ottanta, a partire da un giudizio positivo 
rispetto a determinate realizzazioni fasciste, si è diffusa l'idea del

recela «buona continuità», ritenendo che il Regno del Sud avesse 

pito quei caratteri positi i ereditati dal Ventennio. Attualmente ri
setorna ad affermarsi l'interpretazione della «cattiva continuità», 

condo cui la partitocrazia, nata dall'esperienza del Comitato di Li
berazione Nazionale, sia succeduta al PNF (tesi recentemente 

espressa da Giuliano Amato). 
Dal punto di vista dello «Stato» (indicativo al riguardo il saggio 

convedi Sabino Cassese, presentato in occasione di un precedente 
occorre dire che essogno a Salerno organizzato da Pietro Laveglia),
 

risulta essere il risultato di un intreccio di vecchio e di nuovo; note


voli rotture con l'ordinamento precedente non cancellano aspetti del 

passato che sopravvivono. Riguardo altema della rinascita dei par
titi, sarebbe un grave errore ritenere, ai nostri giorni, che la transi

zione alla democrazia sia stata viziata fin dall'inizio. Ammettere che 

la centralità assunta dai partiti nella vita pubblica sia eredità del PNF 
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può anche essere giusto, ma negare in base ad essa il passaggio alla 

democrazia è inesatto. 
-Rispetto alla «zona grigia» ed alla crisi di identità nazionale 

si indica la ricerca di Pavone -, è importante distinguere tra la si
tuazione del Nord, là dove lo storico si trova di fronte ad eventi di 
breve periodo, al protagonismo individuale e collettivo, e quella del 
Sud, in cui la forzata assenza della Resistenza impone ricerche di lun

go periodo, capaci di indagare nella «zona grigia» della gente comu

ne. Punto di partenza per nuove ricerche rimane la tripartizione ter

ritoriale operata da Chabod; da quella impostazione discendono an

che conseguenze di tipo metodologico. 
Gli interventi di Augusto Placanica (motivi secondo cui Salerno 

rappresenta un momento significativo nella storia dell'immediato se

condo dopoguerra, per cui specie l'Ateneo salernitano deve promuo
vere con maggiore impegno ricerche in questo senso), di Guido D'A_ 

gostino (necessità di conoscere a cinquant'anni di distanza esistenza 

e modalità della Resistenza nel meridione), di Giuseppe Amarante (ca
rattere fondamentale della Resistenza meridionale, animata dalla pre
senza dei partiti), di Pietro Cavallo (perdita dell'identità nazionale già 
durante la guerra; Seconda Guerra presentata come scontro tra ric
chezza materiale - Usa e Urss e pretese motivazioni ideali - Ger-

mania e Italia -, tra oro e sangue) hanno consentito a Gallerano di 

precisare ulteriormente il senso della sua relazione: non va sminui
to il ruolo di tutti i meridionali che hanno combattuto per la demo
crazia, né ignorato il carattere della Resistenza nel Meridione: pro
tagonismo e passività convivono e si intrecciano senza possibilità di 
essere localizzati al Nord o al Sud; sia l'uno che l'altra sono presenti
sull'intero territorio nazionale. Tuttavia, è urgente che gli studiosi 
abbandonino ciò che è ormai largamente noto per dirigere le loro in

dagini alla «zona grigia», che spostino la loro attenzione dal breve 

al lungo periodo. 
' 

James Miller (La storiografia americana e la storia italiana, 
1943-1948), pur offrendo preziose indicazioni relative alla bibliogra
fia americana, ha rimarcato come l'atteggiamento degli storici ame

ricani sia alquanto superficiale nei confronti della storia contempo
ranea italiana. Per questo motivo, il tema della relazione ha privile
giato soprattutto i motivi di questo disinteresse. Mentre è sempre vi
va l'attenzione nei confronti di Roma antica o del Rinascimento ita

liano, il giudizio diffuso, secondo cui la Chiesa italiana condiziona 

l'evoluzione della società civile ed i rapporti tra forze politiche, al
lontana gli storici dall'analisi dell'Italia del XX secolo. Il ritardo con 

cui sono stati aperti gli archivi statunitensi ha contribuito ad accen

tuare lo scarso interesse degli studiosi. Questi ultimi, d'altra parte, 
sono raramente esenti dal vizio di leggere gli avvenimenti in chiave 

politica, al fine di rafforzare le parti in causa in politica interna; in 
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questo modo, la riflessione relativa a fatti di politica internazionale,
che vedono la presenza degli Stati Uniti, finisce per essere oltremo
do ideologizzata. 

Hanno concluso i lavori due testimonianze, di cui una fuori pro
gramma, che ben hanno ricostruito l'atmosfera di quei giorni. Il no

taio Gaetano Amato, ufficiale di artiglieria durante la Seconda Guerra, 
ha riferito le impressioni riportate durante il periodo dello sbarco, 
quando si trovava in servizio presso il comando della divisione Pice
no, che aveva compiti di difesa della zona costiera tra Taranto e Brin
disi. La zona era praticamente indìfesa, anche a causa della scarsa 

efficienza delle poche truppe che si trovavano lì stanziate. I vettova

gliamenti erano avventurosi e lasciati all'iniziativa dei singoli; la po
polazione, esausta per il prolungarsi della guerra, mostrava il suo 

risentimento nei confronti dell'esercito. Solo la sera del 7 settembre 

pervenne l'ordine cifrato di non opporsi ad eventuali sbarchi degli
Alleati. La notizia dell'armistizio fu interpretata dai militari come la 

fine della guerra, provocando un'euforia smodata anche tra gli stes

si ufficiali che, in tal modo, persero qualsiasi tipo di controllo sulle 

truppe. 
Lo scrittore polacco Gustavo Herling (1 polacchi nella campagna 

militare italiana 1943-44: una testimonianza), che vive in Italia dalla 

Seconda Guerra, ha invece ricordato la sua esperienza di soldato nel 
Secondo Corpo Polacco, impegnato durante la campagna italiana a 

fianco dell'esercito Alleato e protagonista in particolare della batta

glia di Montecassino. Le truppe erano composte da coloro che erano 

riusciti a fuggire dalle prigioni russe e che avevano scelto di com

battere a fianco degli anglo-americani; per questo duplice motivo, alla 

fine della guerra, essi si trovarono in una difficile condizione e furo
no costretti a rimanere a lungo in Italia; impediti a tornare in patria 
(dei pochi che lo fecero, non si ebbero più notizie), trovarono in se

guito ospitalità soprattutto in Inghilterra. 
In Polonia, l'esistenza di questo corpo è stata tenuta nascosta al

la popolazione fino alla caduta del Muro; quando le notizie relative 

alla battaglia di Montecassino, al valore dimostrato e alle perdite uma

ne - circa mille uomini - si sono diffusesubite in quell'occasione 
in Polonia, il Secondo Corpo Polacco è divenuto leggendario, meri
tando l'encomio e l'affetto dell'intera popolazione. 

-L'incontro si è concluso con la visita di Villa Guariglia luogo 
non estraneo ai fatti sviluppatisi dopo 1'8 settembre, in quanto ospi
tò Vittorio Emanuele nella seconda metà del 1944 -, illustrata con 

dovizia di particolari dalla direttrice dei Musei Provinciali del Saler

nitano, Matilde Romito, e dell'annesso Museo della Ceramica. 

ALFONSO CONTE 



 



NEL CINQUANTENARIO DELLO SBARCO A SALERNO
 
PER UNO STUDIO DELLE FONTI
 

1. Le fonti. 

Molte e variamente caratterizzate sono le fonti di informazione 
sullo sbarco delle forze alleate nel golfo di Salerno, sulla piana di Bat
tipaglia, nella notte sul 9 settembre 1943. 

Una prima distinzione si può fare tra resoconti ufficiali e testi 
enon pubblicati, da una parte, bibliografia in senso stretto, dall'al

tra. Ulteriori distinzioni sono concordemente accettate nell'ambito 
dei testi non pubblicati, non tutti, peraltro, accessibili e consultabili: 
diari di guerra privati e delle unità operative, lettere, carteggi, visite 

ai campi di guerra, documenti ufficiali, quali, ad esempio, i documenti 
del corpo di spedizione neo-zelandese, con carteggi privati di parte
cipazione alla campagna e saggi dello storiografo ufficiale, conser

vati negli Archivi di Stato della Nuova Zelanda, ecc. 

La copiosa e varia letteratura sull'argomento, oltre che dall'in
teresse storico-militare, è determinata anche dalla composita parte
cipazione delle forze in campo, per nazionalità, per lingua, per terri
torio (e si può dire per continenti), nonché da rivalità di apparati e 

di uomini. Lo sbarco di Salerno ne offre un esempio tra i più clamo
rosi, fra inglesi e americani. 

Altre fonti di particolare interesse, al di fuori della bibliografia 
in senso stretto, sono quelle della Marina, dell'Aeronautica e di Cor

pi speciali, nonché di Musei, Mostre e raccolte, a carattere perma
nente o occasionale, impegnati nello studio dello sbarco, nell'arco del
l'ultimo cinquantennio. Nella rassegna delle fonti di informazione e 

di documentazione sullo sbarco sono anche da annoverare filmisti
ca, RAI-TV e altri mass media italiani e stranieri, ricchi di inchieste, 
interviste e racconti, per narrativa o per immagini. Basti ricordare 

«Tutti a casa» di Luigi Comencini, «Gli sbandati» di Citto Maselli, 
«Le quattro giornate di Napoli» di Nanni Loy e, da ultimo, «Quell'I
talia del 1943 » in cinque puntate su Raiuno, di Massimo Sani. Stam

pa quotidiana e periodica, nonché quella occasionale hanno anch'es

se dato un notevole contributo di partecipazione e di ricerca per la 

ricostruzione di episodi e testimonianze di quel tempo. 
Per quanto riguarda le operazioni militari, è ovvio che in questa 

sede ci interessa prevalentemente il periodo che va dalla notte dello 

sbarco al fallimento iniziale dell'operazione Avalanche e alla ritira

ta dei tedeschi (17 settembre), che consentì alle forze alleate di avan



328 Guido D'Aniello 

zare rapidamente verso Napoli, occupata il I? ottobre dai King's Dra

goons Guards. Tuttavia, la storia dello sbarco e lo stesso svolgimen
to delle operazioni militari di quel periodo non possono essere stu

diati se non nel quadro della storia politica e militare di carattere 

generale, degli Alleati oltre che della Germania e dell'Italia. Il perio
do qui preso necessariamente in considerazione non si capirebbe a 

pieno se si ignorassero, tra le fonti, le Memorie di Churchill' e altre 

opere fondamentali. Soltanto nel quadro generale della storia politi
ca e militare si può avvertire la validità di giudizi ormai consolidati 
sul come e perché Salerno fu davvero «una battaglia straordinaria» 

e «decisiva per il fatto (stesso) di essere una battaglia incerta»>. L'im

portanza del criterio suggerito nulla toglie ai meriti che è doveroso 

riconoscere alle storie e ricostruzioni concentrate prevalentemente
sulle operazioni militari relative allo sbarco; anzi, le valorizza, come 

sempre accade quando impegni e vicende umane si alimentano e si 
rafforzano reciprocamente, dal basso in alto e viceversa, come in un 

organico sistema di circolazione e in un predisposto apparato di va

si utilmente comunicanti. Tra le varie opere locali sullo sbarco di Sa
lerno basterà ricordare quelle di Arturo Carucci, assurte a rango di 
citazione a dimensione internazionale", 

2. Paesaggio, folk lo re, ispirazioni letterarie. 

Nelle fonti a stampa il paesaggio dello sbarco e dei combattimenti 
è nota frequente e qua e là dominante. Ne va lode agli autori e, nel 
caso di autori stranieri, anche ai traduttori. Anche per questa parte, 
valga quale esempio. Raymond Cartier scrive: «Sono le ore 3.30 e l'o
scurità è profonda. I pescatori di Amalfi sono usciti come ogni notte 

e le lampare scivolano su un mare ingombro di 450 navi con 55.000 

soldati e tutto il loro apparato ( ). La notte merita il nome di divi...

na». E ancora: «Lo sbarco avviene a Paestum, ai piedi dei templi di 
...Poseidone. A est di Salerno le montagne continuano ad elevarsi ( ) 

mentre a ovest si saldano all'incantevole penisola sorrentina, al di 
là della quale si apre il golfo di Napoli ( ). Mai combattimenti mari... 

ni hanno avuto uno sfondo più bello e carico di storia». Preso dal fa
scino del paesaggio, Cartier si sofferma su strade e ferrovia, che do

·1 WINSTON CHURCHILL, La seconda guerra mondiale, 12 voll., Milano 
1979 (i volI. V e VI, in particolare).

2 DOMINICK GRAHAM SHELFORD BmwELL, La Battaglia d'Italia 1943-1945,-

Milano 1989, p. 91. 
3 A Salerno nell'infuriare della battaglia, Salerno 1945; Lo sbarco 

anglo-americano Salerno, Salerno 1948.a 
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po avere attraversato Eboli «si internano nella luminosa povertà del 
Mezzogiorno-". 

Graham e Bidwell, nell'opera già citata, scrivono della «leggen
da di Salerno», delle cupe ombre di quelle operazioni belliche, della 

«valanga di errori» delle forze alleate, in evidente virtuosismo ironi
co con la denominazione Avalanche del piano di sbarco; accennano 

al «grande baccano» che si fece sull'iniziale fallimento del piano e, 
a commento della ritirata tedesca, ci offrono un bell'esempio di pro
sa letteraria, che si ammira anche nella traduzione italiana qui ri

e	 unaportata: «Non c'erano più aerei nel cielo l'artiglieria alleata, 
volta tanto, restava silenziosa, ma a un tratto il paesaggio fu rico

perto a perdita di occhio da un ricamo di sbuffi di fumo nero-marrone, 
seguiti dal rombo sordo di lontane esplosioni. Se ne afferrò il signi
ficato quando i carri armati e la fanteria avanzarono verso la piana:
i genieri tedeschi avevano fatto esplodere le cariche di demolizione. 
Ogni ponte e viadotto, ogni canale e fosso di irrigazione erano saltati 
in aria, ogni bivio e ogni massicciata si erano trasformati in crateri». 

Nella letteratura sullo sbarco ampio spazio occupano note di 
comegrande impegno umano, quelle sulla figura di Mamma Lucia 

e sull'improvvisazione di un posto di pronto soccorso per l'assisten
za chirurgica a centinaia di feriti, molti dei quali furono salvati da 

sicura morte, nonché note di folklore e di tradizioni paesane",
Nella storia" dello sbarco non mancano, infine, le occasioni e le 

ispirazioni al racconto, alla poesia, al romanzo e alla narrativa in ge
nere. Ne è esempio il romanzo di Piero Chiara, Il Balordo", incentra
to sulle vicende belliche nella zona di Altavilla Silentina e dintorni. 

-
-Il balordo questo il soprannome del protagonista era un uomo 

«candido e grosso» che, essendo antifascista, fu mandato al confino 

ad Altavilla Silentina, paese che venne a trovarsi nel pieno dello scon

tro tra piano Avalanche e piano Hurricane. Nel romanzo si narra di 
tanti altri paesi della zona, nonché del farmacista, del prete, della 

levatrice di Altavilla, con interessanti note di folklore. Dopo l'arrivo 

degli americani ad Altavilla, il balordo, di cui Piero Chiara caratte

rizza il bizzarro comportamento, riesce ad entrare in una delle ban
de musicali che accompagnavano i militari. Ebbene, inserito più o 

meno ufficialmente nella banda, percorre con la banda stessa tutta 

l'Italia, attraverso le difficili avanzate degli eserciti alleati, fino alla 

liberazione, per finire nuovamente nella «nicchia» da dove era parti
to, in una avventura favolosa, al limite del grottesco. 

R. CARTIER, La seconda guerra mondiale, Milano 1969, pp. 196-197 

del	 vol. II. 
5 ENNIO D'ANIELLo, Quei giorni di settembre 1943 tra il Sele e il Calore 

lucano, «Silarus», nn. 143-144, 145, 1989. 
6 Milano 1967, ed. negli Oscar Mondadori 1972, 19855• 
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Quanto allo sbarco come occasione e.ispirazione di poesia, amo

re di terra natale, a parte la grande fama dell'autore, ci porta a ri
cordare una bella lirica di Alfonso Gatto che in Salerno ebbe le sue 

radici: 

Lo sbarco 

mezzoL'uomo è solo, d'argento, in ai giunchi
dell'acqua immota, giocano in un bunker 
i bambini zittiti da quest'ora
di sempre Scenderà dalla controra... 

un ragazzo affannato senza voce 

a far cenni di là che sulla foce 

del Sele Ascolta, appare il suo soldato... 

vestito da ramarro, s'è bagnato
il volto con la mano, con lo stecco 

ha scritto il nome sopra il fango secco. 

Un uomo, e s'è disteso in quel frinire 

di cicale roventi per morire. 
Scendeva il Mississipi dall'eterno 

silenzio degli Alburni verso il mare 

dei templi: era l'estate di Salerno 

azzurra bianca, ventilava chiare 

nuvole in cielo ... 

Nella.ricerca e nello studio di vicende, fatti e comportamenti che 

nel settembre 1943 accompagnarono lo svolgimento delle operazio
ni militari nella provincia di Salerno certamente si potranno scorge
re e approfondire altri filoni di conoscenza e di critica, ma anche di 
arte narrativa, sullo sbarco di cinquanta anni fa. Ed è prevedibile che 

la ricorrenza cinquantenaria ne aggiunga ancora, sperabilmente in
teressanti e i lluminanti. 

. 

GUIDO D'ANIELLO 



ITINERARI CULTURALI: UNA RECENTE INIZIATIVA
 
DEL CENTRO STUDI «ANTONIO GENOVESI»
 

Nel mese di marzo 1993, dal 17 al 31, il Centro studi «Antonio 
Genovesi» per la storia economica e sociale dell'Università degli Studi 
di Salerno ha organizzato una serie d'incontri con alcuni docenti della 
stessa Università, allo scopo di ricostruire la loro identità scientifi
ca ed i loro passati e presenti interessi di ricerca. I seminari, tenuti 
presso la Facoltà di Magistero, hanno visto una notevole partecipa
zione di docenti e studenti. Ha coordinato gli incontri il prof. Augu
sto Placanica, Direttore del Centro, che si è soffermato sull'impor
tanza di tale iniziativa, atta a stimolare dibattiti critici ed a far cono

scere esperienze intellettuali e culturali di docenti di discipline di
verse. Se ne dà conto in questa sede per il fatto che, almeno in que

sonosta prima tornata degli incontri, ne stati protagonisti quattro
docenti che hanno costituito dei punti di riferimento culturale e scien
tifico dell'Università di Salerno in questi ultimi vent'anni: tanto più
che, purtroppo, spesso l'Università e il suo bacino di utenza risulta
no all'oscuro circa l'identità scientifica di chi vi opera. 

Gli incontri sono stati introdotti da una presentazione della se

gretaria del Centro, Maria Rosaria Pelizzari, sulle attività ed inizia
tive scientifiche svolte dal Centro stesso, come la realizzazione degli
«Annali» e l'organizzazione di fondamentali convegni (Il Mezzogior
no settecentesco attraverso i catasti onciari; I quadri regionali; Saler
no e il Principato Citra in età moderna (secc. XVI-XIX); Sulle vie del
la scrittura). 

A questo proposito, sono state anche illustrate le iniziative in cor

so, come la preparazione di un ampio cantiere di lavoro sulla cultu
ra meridionale. 

Nel primo incontro, mercoledì 17 marzo, Augusto Placanica, or

dinario di Storia Moderna, ha illustrato il proprio itinerario scienti

fico, Dalla storia economica ai modelli ideologici. Lo studioso, dopo 
aver conseguito la laurea in filosofia sul concetto di dialettica nel ma

terialismo, ha cominciato ad interessarsi di problemi inerenti la que
stione meridionale. Inizia così, negli anni Sessanta, a studiare la pro
prietà ecclesiastica calabrese, prendendo in esame in particolar mo

do l'esperienza della Cassa sacra e della connessa politica economi
ca del governo borbonico. Di qui i primi saggi su «Studi storici» e 

il primo volume pionieristico sull'argomento. Questa prima esperien
za è stata ripresa con un ampliamento delle relative tematiche, che 

lo hanno portato da un lato a studi fondamentali sulla privatizzazio
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ne delle terre ecclesiastiche calabresi dopo il 1783, dall'altro all'ana
lisi della proprietà ecclesiastica, onde verificarne la reale dimensio
ne nell'età moderna. Contemporanee a questi interessi si possono col
locare anche le sue ricerche sulla demografia e struttura territoria
le della Calabria in età moderna, nonché sulla formazione del clero 

meridionale nel Settecento (individua una radicale trasformazione 

nel suo reclutamento, che viene effettuato non più all'interno del ce

to popolare bensì fra il ceto borghese). 
Mentre gli interessi scientifici del Placanica si evolvono in dire

zione di altri aspetti della storia economica e sociale, il suo trasferi
mento dall'Università di Messina a Salerno lo vede promotore di ini
ziative che portano all'aggregazione di forze interne ed esterne all'U
niversità. Di qui il suo ruolo di organizzatore di cultura, con la pro
mozione di lunghi seminari annuali confluiti nell'organizzazione di 
alcuni importanti convegni. 

A metà degli anni Ottanta il Placanica ritorna agli studi origina
ri: questa volta il terremoto calabro-messinese è studiato da un pun
to di vista della storia della sensibilità. Il volume che ne scaturisce, 

e esameIl filosofo la catastrofe, prende in quella che è appunto la 

percezione del sisma nell'Europa del Settecento. Il Placanica a que
sto proposito utilizza come fonte privilegiata le opere di oltre un cen

tinaio di autori di fine Settecento, per lo più sconosciuti, appartenenti 
a fasce culturali intermedie. Vecchie teorie sulle cause dei fenomeni 
naturali risalenti ad Aristotele si intrecciano con le nuove scoperte 
scientifiche settecentesche. Con questo studio si realizza uno sposta
mento dalla storia economica alla storia delle idee. Parallelamente, 
si inserisce l'interesse per la segnica e lo studio della periegetica nel 

Mezzogiorno (Goethe fra le rovine di Messina). Importante soprattut
to la scoperta che i viaggiatori stranieri che visitano il Regno di Na

poli nel Settecento in realtà spesso esprimono i convincimenti dei pro
pri interlocutori, ossia della classe media e alta locale con cui entra

no in contatto. 

L'interesse verso la storia delle idee spinge il Placanica ad ana

lizzare la segnica del mondo classico e giudaicocristiano, nonché la 

percezione dell'apocalisse, della fine dell'idea di decadenza del mon

do e dell'avvento di quella di progresso fra Settecento e Ottocento, 
nella società colta dell'Europa occidentale (Segni dei tempi). Sulla 

stessa traiettoria si colloca anche in un volume di prossima pub-

-blicazione lo studio inerente la percezione e il cambiamento se

mantico di tre parole: apocalisse, catastrofe, odissea. 
Una chiave di lettura per cogliere i nessi legati alla formazione 

scientifica del Placanica può essere fornita dal fatto che egli studia 

soprattutto il lungo periodo ed in particolare le permanenze. In que
sto modo egli è passato da studi sulla lunga durata di tipo strutturale 

e socio-economico alla «gabbia» della storia delle idee e della mentalità. 
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Gli incontri sono proseguiti con l'autopresentazione di Italo Gallo,
ordinario di Letteratura greca (24 marzo: Dalla biografia greca alla 
storia locale), che ha illustrato il suo itinerario culturale, scientifico 
e accademico, accidentato e piuttosto anomalo. Uscito dal Liceo alla 

vigilia della seconda guerra mondiale con una buona formazione uma

nistica e iscrittosi alla Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli 
per una certa vocazione aglistudi classici, egli ha potuto frequenta
re i corsi, sia pure discontinuamente e senza molto entusiasmo, solo 

per i primi due anni, in uno dei periodi sicuramente meno felici del
l'Ateneo napoletano. 

La chiamata alle armi e oltre un quinquennio di vita militare e 

di guerra (1941-1946) prima, gravi necessità familiari dopo (la pre
matura perdita del padre e l'essere primo di sette figli tutti ancora 

da sistemare) hanno impedito o ritardato quello che poteva apparire
lo sbocco naturale alle sue aspirazioni. Di formazione crociana negli
anni in cui l'Università di Napoli, con qualche eccezione (Omodeo,
ad es.) non era certamente ben disposta verso il Croce, Gallo dall'im
mediato dopoguerra in poi, impegnato intensamente nell'Insegnamen
to secondario (latino e greco nei licei classici), ha cercato più o meno 

irregolarmente ma costantemente di coltivare i suoi interessi cultu
rali extra scolastici, sia approfondendo i settori di studio a lui più 
congeniali, sia partecipando ad iniziative di intellettuali salemitani 
nella Salerno degli anni Cinquanta e Sessanta (i «giovedì del lettore» 

presso l'allora libreria Macchiaroli, il «Circolo democratico», ecc.).
Nel corso degli anni Sessanta egli ha cominciato a concretizzare in 

specifiche ricerche alcuni temi prediletti, la biografia in primo luo

go. Nel settore della biografia greca la sua attenzione si è concentra

ta in particolare da un lato su biografie letterarie e filosofiche per
venuteci frammentariamente attraverso i papiri (la Vita di Euripide 
di Satiro, la Vita di Pindaro del POxy 2438, biografie di Socrate, Dio.

gene cinico, ecc.), dall'altro sul problema assai controverso, da Fe
derico Leo-in poi, della formazione e sviluppo del genere letterario 

della biografia, da Aristotele agli alessandrini, dal tipo di biografia 
cosiddetta plutarchea a quella cosiddetta svetoniana o grammatica
le. Queste ricerche, oltre a due volumi di Frammenti biografici da pa
piri (Roma 1975 e 1980), sono confluite in una serie di saggi che han
no suscitato un certo interesse per rigore di metodo e originalità di 
risultati e che Gallo conta prima o poi di riunire in volume. 

La comunanza di interessi per la biografia greca lo ha messo in 

contatto pluriventennale con il compianto Arnaldo Momigliano, del 

quale ha seguito vari seminari pisani sulla storia degli studi classici. 
Un altro interesse a lungo coltivato e tuttora vivo è stato quello 

rivolto al teatro greco, sul quale Gallo ha pubblicato un volume su 

poeti drammatici meno noti del III sec. a.C. (Teatro ellenistico mino
raccolto in volume un'altra serie di studire, Roma 1981) ed ha da poco 
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(Ricerche sul teatro greco, Napoli 1992), dedicati particolarmente al 
dramma satiresco, dalle origini ad Eschilo e ai satirografi di IV e III 

secolo, alla Commedia Nuova (Menandro commediografi minoe e 

ri). Sul primo tema, in particolare, lo studioso è giunto a conclusioni 
innovative delle vedute correnti. 

Un interesse più recente riguarda Plutarco, non quale biografo 
ma quale autore dei Moralia, dei quali Gallo ha curato due edizioni 

ecritiche (L'adulatore l'amico, La gloria di Atene), oltre a una serie 

di saggi filologici. Con Renato Laurenti dirige il Corpus Plutarchi Mo

ralium, che sta ripubblicando, in edizione critica tradotta e commen

tata, tutto il Plutarco «morale»; dirige pure il settore italiano della 

«International Plutarch Society», che ha organizzato finora cinque 
congressi internazionali su Plutarco e ne ha pubblicato gli Atti; svol

ge un intenso lavoro di promozione e coordinamento degli studi plu
tarchei in Italia e all'estero. 

All'attività di grecista si è associata nell'ultimo quindicennio quel
la di studioso di storia locale (soprattutto quella di biografo di per
sonaggi della provincia salernitana) e di organizzatore di cultura in 

questo settore. 

Promotore della rifondazione della Società Salernitana di Sto
ria Patria nel 1983, è Direttore dal 1984 della «Rassegna Storica Sa

lernitana», organo scientifico della Società, e dal 1987 Presidente della 

Società stessa, che sia con la rivista, ormai affermata a livello nazio
nale e internazionale, sia con altre iniziative culturali ed editoriali 
(conferenze, convegni, dibattiti, collane di studi storici, ecc.), ha pro
dotto un notevole risveglio del settore della storia locale nell'ultimo 

decennio, sempre su un piano di serietà scientifica, lontano dal pro
vincialismo e campanilismo di-tanta erudizione municipale. Su que
sto piano l'attività di Gallo ha molti punti di contatto con il Placani

.ca.del «Genovesi». 
Il terzo degli incontri ha interessato un brillante ed originale espo

nente degli studi letterari salernitani, Luigi Reina (26 marzo: Tra sag
gistica e romanzo). Egli ha illustrato il suo itinerario scientifico che 

lo ha visto alternarsi fra l'attività di docente universitario, critico let
terario e romanziere. L'incontro è iniziato con la presentazione di Rino 

Mele, anch'egli docente del nostro Ateneo, dell'ultimo romanzo del 
Reina, Storia di Rico. 

Nel Reina romanziere (come già in un suo lavoro precedene, L'a
nello del Capitano) tornano tempi legati all'infanzia ed all'adolescenza. 
Sicuramente il Reina trova dei referenti nei modelli narrativi neo

realisti e nel connesso filone cinematografico. Si può affermare che 

la Storia di Rico come ha precisato R. Mele nella sua introduzione-

- si può suddividere in tre parti. Nella prima vi sono narrazioni in
fluenzate dal ricordo storico e si assiste ad una sorta di realismo or

goglioso e tenue (in questa parte la narrazione tende spesso a proce
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dere per analogie). La seconda parte appare come il rovescio della 

prima: il bambino di un vive atempo che è diventato giornalista e 

Roma ha completamento rimosso il suo mondo adolescenziale lega
to ai ricordi. Nell'ultima vi è una stretta identificazione fra perso
naggio ed autore del romanzo, in quanto vi compaiono elementi le
gati all'attività di critico letterario (evidentemente dello stesso Reina).

Qualche elemento in comune a livello di identità scientifica con 

il relatore del primo seminario ha presentato l'itinerario culturale 
di Atanasio Mozzillo (31 marzo: Confessioni di un figlio del secolo).
Il suo percorso formativo è risultato alquanto particolare: docente 

di diritto romano, compie gli studi di perfezionamento in Germania 

(si occupa fra l'altro del Concilio di Nicea). Successivamente, entra

to in contatto con alcuni dei maggiori autori del movimento neorea

listico italiano come Carlo Levi e Rocco Scotellaro, si interessa da 

un punto di vista culturale del mondo contadino meridionale. Abban
dona in seguito la docenza universitaria ed intraprende la carriera 

di giornalista e pubblicista. Collabora al «Mondo» di Pannunzio e ad 

altri periodici. Il dibattito venutosi a creare in Italia con il boom in
dustriale degli anni Sessanta e la conseguente disgregazione del mon

do rurale lo portano ad interessarsi della «civiltà contadina», rite
nuta da molti intellettuali meridionali come un mondo mitico, im

pregnato di valori positivi che sono venuti meno con il boom eco

nomico. 
I primi interessi per la periegetica nascono proprio dall'indagi

ne su questo «mondo perduto». Gia nelle Cronache della Calabria in 

guerra egli è alla ricerca di questa civiltà contadina attraverso i re

soconti dei soldati francesi. In realtà, le relazioni di questi non fan
no altro che riflettere le idee delle classi medie e alte calabresi, le 

uniche che parlino il francese. L'approccio metodologico che ispire
rà anche buona parte delle opere posteriori è senz'altro quello ine
rente al materialismo storico (il Mozzillo osserva infatti che le mas

se contadine e dei boscaioli calabresi hanno obiettivi precisi, ossia 

esautorare la borghesia locale dal ruolo di classe dirigente). 
Mozzillo approfondisce in seguito gli studi legati ai viaggiatori 

stranieri nel Mezzogiorno (Sirene inquietanti; Cafone conteso; Il giar
dino delle iperboli; I viaggiatori stranieri nel Sud), specializzandosi 
ulteriormente nello studio della periegetica. Il viaggio in Italia è con

siderato alla fine dell'età moderna una tappa fondamentale all'interno 

del Gran tour, che la classe dirigente europea intraprende per com

pletare il proprio «apprendistato» culturale. Il Mezzogiorno costitui

sce a questo proposito una tappa obbligata. In particolare i viaggia
tori stranieri si recano a Napoli e nei suoi dintorni attratti, oltre che 

dai resti di Pompei ed Ercolano, anche dalle bellezze naturali della 
-baia partenopea e dalle isole adiacenti. Poi l'itinerario a parte una 

-breve sosta a Paestum prosegue per la Sicilia ed in particolare per 
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Messina. Attualmente il Mozzillo ha spostato i suoi interessi di stu

dio sulla cultura della città di Napoli fra età moderna e contempora
nea. Non si dimentichi aggiungiamo noi -la grande capacità del-

Mozzillo come organizzatore culturale all'interno delle più grandi im

prese editoriali tentate nel Mezzogiorno d'Italia (le tre grandi serie 

della Storia di Napoli, della Storia della Sicilia e della Storia del Mez
zogiorno, quest'ultima in corso di stampa).

Gli incontri sono stati seguiti da molti interventi che hanno dato 

vita ad uno stimolante dibattito. 

GIUSEPPE CIRILLO 



RECENSIONI 
E SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 

PAUL SIMELON, Les mouvements migratoires en Lucanie Romaine 
-(Ier Ile siècles}, in «Mélanges de l'Ècole Francaise de Rome. An

tiquité», Torne 104, 2, 1992, pp. 691-708. 

L'autore, in questo breve ma den
so saggio, muove da una considera
zione di W. Johannowsky (1977),
che affermava che nell'epoca impe
riale Velia {{ era ormai in piena de
cadenza economica, era zona dalla 

quale si emigrava (basti pensare al 
padre di Stazio che già in età flavia 
o neroniana si era trasferito a Nea

polis, zona economicamente più im

portante)». 
. 

Senza dubbio, dice Simelon, lo 
studioso aveva eccellenti ragioni, 
soprattutto archeologiche. Sembra 

però contestabile stabilire un lega
me tra il sottosviluppo e l'emigra
zione. Secondo lo stesso ragiona
mento la Lucania, che era in epoca 
romana una regione sottosviluppa
ta, avrebbe conosciuto un'emigra
zione importante. Ma si tratta di 
una deduzione logica che richiede 

una verifica, perché si ignora dove 

questi emigranti avrebbero potuto 
trovare rifugio in un mondo senza 

America (a giudizio di Brunt). 
In assenza di statistiche uffi

ciali, l'autore si è servito delle iscri
zioni finora venute alla luce ed ha 

recensito i nomi di 38 individui, di 
cui si sa, con una quasi certezza, 
che si sono istallati in Lucania, 
provvisoriamente o definitivamen
te, nel corso del I e II sec. d.C. Si 

tratta di 32 militari e 6 civili: per
i primi egli individua Aelius Mar
cianus (Grumentum), A. Afidius 

Pompo (Atina ?), C. Arrius C.f. Ser

gia, C. Arrius Isidorus (Alessan
dria), T. Atilius T.f. Fla. Rufus (Pae
stum), Aurelius Asdula (Tracia ?),
Aurelius Eumele(s) (Cosilinum), Ba
slel Turbeli (Gallinaria), C. Caelius 
C.f. Arventus (Lucania), C. 
Coelius Anicetus (Volcei), P. Equi
tius Successus (Potenza), Felicio 

(Cosilinum), T. Flavius Saturninus 

(Grumentum), Hezbenus Dulazeni 
(Tracia), L. Hostilius L.f. Pomo Ca
stor (Potenza), Iulius Amator (Ati
na), C. Iulius Seuthi f. Bithus (Tra
eia), C. Iulius C.f. Menenia Longi
nus (Eraclea ?), Iunius Felix (Atina), 
C. Licinius C.f. Men. Probus (Nuce
ria), Marcus Damae (Siria), C. Ner
vilius Iustus, C. Nervilius Iustus 

(Velia), M. Sattius Rufinus (Volcei),
Tutio Buti f. (Dacia), Valerius Va
lerianus (Grumentum), L. Varius 

Primus, C. Veveius C.f. Pomo Quie
tus (Atina), Q. Vibius Q.f. Neopto
lemus (Grumentum), L. Vicirius Vi
talis (Potenza) e due anonimi; tra i 
civili individua C. Equitius Cre
scens (potenza), Gellius Puteolanus 

(Pozzuoli ?), Gresius C.f. Hor. Libo 

(Venosa), Papinius, il padre del poe
ta Stazio (Velia), Roscius L.f. Pomo 
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Rufus (Lucania), Valeria Materna 

(potenza). In conclusione si tratta di 
23 emigrati, 14 immigrati; 3 casi so

no incerti. 
Giustamente l'autore conclude 

che, allo stato attuale delle cono

scenze, è impossibile studiare i 
movimenti migratori in Lucania, 
avendo a disposizione pochi dati. 
Ma, se si pensa che queste cifre 

possono rappresentative diessere 

una certa realtà, si può dedurre 

che tali fenomeni non erano mol
to importanti nella regione, che es

si erano legati il più sovente all'in-
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gaggio militare, che l'emigrazione
definitiva era compensata da una 

immigrazione quasi della stessa 

entità e che queste migrazioni
sembrano essere state meno im

portanti nel Sud che nel' Nord del
la Lucania. In tutti i casi, l'autore 

conclude, niente ci permette di 
pensare che la Lucania romana si 

alla Basilicatapossa paragonare
del XIX secolo, quando una parte 
importante della popolazionesua 

fuggì la miseria, cercando rifugio
negli Stati Uniti. 

SALVATORE FERRARO 

PATRIZIA SABBATINI TUMOLESI, Una nuova tabula patronatus da Pae

stum, in Miscellanea greca e romana, XV, Istituto Italiano per la 

storia antica, Roma 1990, pp. 235-256 e 6 Tavv. 

La studiosa illustra ampiamente 
una tabula patronatus inedita da 

Paestum, rinvenuta in un'abitazio
ne privata di Roma. Si tratta di una 

tavola bronzea cuspidata, su cui è 

stato inciso un testo di 23 righi, 
concernente il conferimento di un 

patrocinium della città di Paestum, 
deliberato, in data 1 'agosto 347 

d.C., per Aquilius Aper, figlio di 
Aquilius Nestorius, forse a sua vol
ta già patrono, appartenente ade 

una famiglia resasi particolarmen
te benemerita nei confronti della 
colonia Paestanorum. 

Dall'esame dell'interessante te

sto si comprende che i cittadini del
la colonia, nella metà del IV sec. 

d.C., tenuto conto della costruzio
ne stessa (o ricostruzione?) di Pae
stum (opera ab his extructa) da par
te della gens Aquilia, si siano sen

titi obbligati nei loro confronti ed 
abbiano voluto in qualche modo ri

compensarli. Verosimilmente la co

lonia ha voluto cogliere l'occasione 
di congratularsi il padre percon 

l'onore del flaminato, assunto di re

cente, ed estendere anche al figlio 
concesso a suoAper il patronatus 

tempo a Nestorius. 
Per una fortunata coincidenza 

era stata già rinvenuta a suo tem

po, in zona non lontana dai templi 
(v. C/L X 477), un'altra tabula pa
tronatus per un tal Aquilius Nesto
rius, ugualmente in data 1 agosto 
347 d.C. I due testi, contemporanei 
e riconducibili alla stessa domus, si 
differenziano sostanzialmente nel 
contenuto e nell'assetto e dovette
ro avere una diversa collocazione 
nell'ambito della colonia: nella Cu
ria della città doveva essere posta
l'iscrizione già edita in C/L, verosi
milmente nella domus degli Aqui
Iii l'iscrizione inedita, come si può
evincere dalla diversità di tono, di 
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stile e di contenuto (documento uf
ficiale il primo, privato il secondo 
ora rinvenuto; tono burocratico ed 
amministrativo nel primo, enco

miastico ed ampolloso nel 
secondo).

La pubblicazione della tabula pa
tronatus riapre il problema della 
ereditarietà o meno del patronatus: 
si discute ancora se questo si tra
smetteva secondo le normali rego
le della successione ereditaria, se 

si limitava al solo primogenito o se 

invece c'era sempre e comunque bi
sogno di un rinnovo nominale (in 
questo caso è attestata l'associazio
ne contemporanea di padre ancora 

vivo e figlio nel patronato. Secon
do la studiosa, il nuovo testo, lun
gi dal risolvere la questione, contri
buisce a far comprendere forse me

glio il meccanismo che doveva sot

tostare alla nomina dei patroni, al
meno di quelli tardo-imperiali.

Prima della scoperta del nuovo 

documento si sapeva già che Aqui
lius Nestorius era stato patronus di 
Paestum e, secondo Mario Mello, il 
tono della tabula (e/L x 477) face
va pensare ad una persona impor
tante, forse propriamente dinon 

Paestum, ma con rapporti piuttosto 
stretti con la città, verosimilmente 

originario di Grumentum. Ora il 
nuovo testo, secondo la Sabbatini 
Tumolesi, permette di delineare la 

levatura politica del personaggio e 

di inserire anche gli Aquilii tra le 

gentes più autorevoli forse di Pae
stum stessa nel IV sec. d.C., sia per 
l'interessamento di questa domus 

per la città e gli edifici da loro co
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struiti sia per la concessione del 
flaminato (la tabula dovette essere 

collocata nella domus di Aper a 

Paestum).
Il nuovo testo, infatti, risulta im

portante anche per la menzione del 
flaminato, che aveva subito una 

profonda trasformazione nel corso 

dei secoli: dapprima si era identi
ficato col culto imperiale, poi ave

va perduto gradatamente il suo an

tico carattere religioso, finendo per 
conservare solo quello civile di ma

nifesta devozione imperiale. Anche 

Aquilius Nestorius si presenta come 

sacerdote fedele e rispettoso della 
casa imperiale; le decorazioni nel 
timpano (v'è inciso un cristogram
ma costantiniano, racchiuso in una 

corona vittata) rispecchiano fedel-
� 

mente le idee religiose di Costanti
no e di Costanzo II, ma non sembra
no sussistere sufficiènti ragioni per 
inquadrare in ambito cristiano uf
ficializzato la (nuova) tabula, anzi 
essa sembra riflettere i dubbi e le 

incertezze proprie del periodo di 
transizione costantiniana e dei Co
stantinidi. Il nuovo documento, for
tunosamente recuperato e descrit
to analiticamente e rigorosamente
dalla studiosa, fornisce ancora un 

altro dato, forse il più interessan
te: contrariamente alla communis 

opinio, l'ambiente sociale pestano 
era estremamente vitale in pieno IV 

sec. e la città, grazie agli accenni a 

opera dagli Aquilii,extructa era 

particolarmente attiva proprio in 

quegli anni, come analogamente av

veniva a Puteoli. 

SALVATORE FERRARO 
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G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Storia e civiltà della Campa
nia. Il Medioevo, Electa ed., Napoli 1992, pp. 455. 

La pubblicazione del volume sul
l'età medioevale in Campania rac

coglie otto saggi che forniscono un 

quadro aggiornato ed esaustivo del
le più recenti ricerche sulla storia 

regionale. La cura e l'eleganza del
l'edizione, il ricco apparato fotogra
fico ed iconografico e, non ultima, 
la varietà dei temi affrontati fanno 

un strudi .questo libro prezioso 
mento di studio e, al contempo, una 

'presenza insostituibile' nelle bi
blioteche dei cultori e degli aman

ti della storia del Mezzogiorno. L'e
tà medioevale, inoltre, rappresen
ta un campo di studi dove ricerche 

ed indagini sono ancora lontane 

dall'essere ultimate e che, per le te

stimonianze giunte fino a noi (mi ri
ferisco in particolare all'architettu
ra ed alla pittura che tanto bene so

no testimoniate nel volume attra

verso immagini di rara bellezza ed 

incisività) continua a stimolare cu

riosità ed interessi di ogni genere. 
La complessità delle vicende stori
che, le alterne fortune di città ed il 
susseguirsi di avvicendamenti dina
stici, nonché, non ultima, la 'parte
cipazione' a fenomeni' di civiltà di 

-ben più ampie proporzioni pen
so al contesto mediterraneo che in 

questi secoli vive una delle punte 
più avanzate di sviluppo contri-

buiscono ulteriormente ad attirare 

l'interesse non solo .deglì addetti ai 
lavori.. 

Il primo saggio sulla Campania al 
tempo dei Goti e dei Bizantini (pp. 
7-35) già evidenzia alcune delle ca

ratteristiche sopracitate. Mi riferi
sco, in modo particolare, alla con

vivenza ed al continuo interscam
bio tra la cultura occidentale e 

quella araba all'interno del ero

giuolo mediterraneo. Vera von Fal
kenhausen sottolinea il ruolo pri
mario svolto in quest'ambito dalla 

civiltà islamica, all'epoca del suo 

apogeo: «Il modus vivendi o meglio
l'effettiva convivenza tra Campani 
e Saraceni andò tutta a vantaggio
di questi ultimi, che penetrarono
nell'Italia meridionale, conquistan
done gran parte» (pp. 22-3). Un al
tro aspetto che l'Autrice pone in 

evidenza è l'importanza commer

ciale e politica di Amalfi e Napoli
che tra IX e X secolo si contendo
no la supremazia regionale; tale 

contrapposizione, tuttavia, si ridu
ce effettivamente ad una divisione 
di ruoli, per cui la prima si dedica 

prevalentemente ai traffici com

merciali, mentre la seconda prefe
risce la produzione agricola e quel
la manifatturiera: «Mentre Amalfi 
si proiettava sul mare, Napoli se ne 

ritirò. Infatti, Napoli medievale non 

fu una città di mare né di commer

cio marittimo, bensì un centro di 
produzione agraria e di industria 

tessile Considerati i pericoli e la... 

precarietà della navigazione medi
terranea, sembra verosimile che i 

Napoletani consapevolavessero 

mente indirizzato la loro economia 

sui settori agrario e artigianale, la
sciando agli Amalfitani, privi di ter

reni produttivi, i rischi del com

mercio marittimo con i relativi pro
fitti» (p. 23).

Il saggio di Bruno Figliuolo sul
la Campania in età longobarda e 

normanna (pp. 37-86) ripercorre le 

fasi più fortunate della Salerno al
tomedioevale, quando, in un conte
sto di framrrientazione e di accen

tuata autonomia delle città meri
dionali, assurge a capitale dello sta
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to longobardo. Un forte sviluppo
economico accompagnato da un'ac
celerazione dei processi demogra
fici ed urbanistici nel secolo XI 

spinge Salerno ad allargare sempre
di più gli orizzonti politici di supre
mazia regionale. «Lo splendore e 

l'opulenza della città raggiunsero il 
loro culmine nel corso dell'XI seco

lo, allorché l'incremento delle rela
zioni commerciali anche a vasto 

raggio la colmò di ogni genere di 
merci esotiche e di lusso, suscitan
do l'ammirazione dei visitatori e ... 

la concupiscenza degli avventurie
ri normanni. I suoi principi, ben 
consci del loro ruolo di signori del
la città forse più ricca e importan
te dell'intero Mezzogiorno conti
nentale, certamente allargarono in 

quel periodo le loro prospettive po
litiche, muovendosi ora entro un 

raggio di iniziative molto più am

pio, che copriva l'intero scacchiere 

regionale» (p. 46). Ed è proprio tra 

l'XI ed il XII secolo che Salerno si 
sostituisce progressivamente alla 

vicina Amalfi, limitata nel suo svi

luppo dalla struttura geofisica del 
suo ambiente, grazie anche alla pre
ferenza che le accordano i mercan

ti dell'Italia settentrionale, Genove
si in particolare (cf. p. 78).

Sulla fase di espansione di quel 
periodo, che continua nel XIII se

colo, si sofferma a lungo anche Gio
vanni Vitolo nel suo interessante 

saggio sul periodo svevo-angioino 
(pp. 87-136). Accanto, infatti, ai mer

ecanti pisani veneziani, quelli ge
novesi svolgono un ruolo niente af
fatto secondario nello sviluppo sa

lernitano, e campano più in gene
rale, soprattutto dopo che iniziano 

a preferire il porto napoletano nel 
1184 quale scalo dei loro traffici (cf. 
p. 93). Oltre questa costante, che 

possiamo definire di lungo periodo, 
visto il prolungarsi della stessa in 

età moderna, Vitolo sottolinea an

che l'accentuata tendenza delle cit
tà ad assicurarsi una propria auto
nomia (per il periodo angioino cf. 
p. 120), processo questo che va met
tendosi in moto contemporanea
mente alla formazione di una 'co
scienza territoriale' alla fine del re

gno normanno. «Ne era nata una si
...tuazione che vedeva, accanto al 

persistere e/o al rafforzarsi dello 

spirito civico e della coscienza cit
tadina, la nascita di un sentimento 

nuovo, attraverso la consapevolez
za, via via sempre più diffusa, di far 
parte ormai di "patriauna comu

ne", il Regno appunto». (p. °87).
Il periodo preso in esame da Vi

tolo corrisponde sia al 'rafforza
mento' del Regno che al ruolo ora

mai incontrastato di Napoli quale 
centro degli interessi politico
economici (cf. p. 124). I rapporti tra 

sovrano e baronaggio, nonché con 

il ceto mercantile (cf. p. 112), ed in 

genere la formazione di un appara
to amministrativo, con la conse

guente formazione di una élite, 
stanno ad evidenziare il crescente 

peso che la monarchia tende a con

solidare in quei secoli. D'altra par
te Vitolo bene chiarisce come il 
controllo politico, economico e mi
litare del Mezzogiorno sottintende 
il controllo dell'intera Europa e co

me suoCarlo d'Angiò impernia il 
progetto politico su queste basi (cf. 
p. 116).

In questo saggio, poi, i vari aspet
ti legati all'economia ed ai commer

ci campani vengono esauriente
'mente presi in esame: dall'agricol
tura, connessa strettamente ai pro
blemi demografici (cf. p. 128), alla 

produzione e commercializzazione 
dei prodotti tipici della zona, vino 

e castagne (cf. p. 110 e passim). 
I saggi successivi affrontano al

cuni particolari aspetti della storia 

.regionale in età medioevale, privi
legiando soprattutto quelli cultura
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li. Il brillante lavoro di Ferdinan
do Bologna (pp. 171-275), ad esem

pio, ripercorre le tappe evolutive 

della pittura in Campania, parten
do dalle origini e cercando di co

gliere le linee di continuità e di 
rottura fra l' «antico» e il «rnedioe
vo». Guglielmo ,Cavallo (pp. 277-92) 
e Massimo Oldoni (pp. 295-400) ri
percorrono, dal canto loro, i per
corsi culturali della civiltà campa-

Recensioni e schede bibliografiche 

na, rispettivamente di quella gre
ca e di quella latina; mentre Fran
cesco Sabatini si sofferma sulle 

lingue e sulle letterature della zo
na (pp. 401-31). Il saggio di Gian
franco Fiaccadori (pp. 145-70) si 
occupa, dalle origini, della diffu
sione e della successiva afferma

rezione, in età longobarda, della 

ligione cristiana in Campania. 
VALDO D'ARIENZO 

eARTURO CARUCCI, Schemi di arte di storia, Tipo-Litografia «Isti
tuto Anselmi», Marigliano (NA) 1992, pp. 232. 

. 

Il volume contiene una raccolta 
odi saggi pubblicati inediti sulla 

storia civile e religiosa e su opere 
d'arte di Salerno e Provincia, non

ché di scritti e racconti su perso
naggi e fatti di vita vissuta. Tutta
via non si tratta di una semplice an

tologia ma di un insieme organico
nel quale il filo conduttore è costi
tuito dal grande spirito di ricerca 

nella prima parte, e dall'intento di 
offrire al lettore, con uno stile scor

revole e brillante, uno spartito di vi
ta salernitana della prima metà di 
questo secolo, nella seconda parte. 

Nei vari episodi raccolti emerge 
la figura di Mons. Carucci: lo sto

rico della Salerno antica e recente, 
l'esegeta delle opere d'arte salerni
tane, lo studioso sacerdote, il nar

ratore attento ed elegante.
Tra le monografie di storia saler

nitana, colpisce quella su La Chie
sa più antièa di Salerno, nella qua
le, dall'esame dei ruderi e dei reper
ti venuti alla luce, l'Autore, grazie
alle sue conoscenze archeologiche 
e alla sua preparazione storica, in
dica l'epoca di costruzione di tale 

chiesa (seconda metà del 400 a.C.), 
e illustra la fase protocristiana e la 
fase longobarda, oltre a soffermar
si su una documentata descrizione 
dell'evolversi del culto liturgico nei 

primi secoli. 
Nel saggio su Arechi II tra fatti 

e leggende l'Autore, che ha tradot
to il Chronicon Salernitanum, offre 
un tratto di storia della Longobar
dia minore e di Salerno, ricordan
do come la Città riesce a resistere 

all'Imperatore, e soprattutto lu
meggia la figura di Arechi II (pur
troppo oggi noto al grande pubbli
co salernitano solo per aver dato il 
nome allo stadio). Ricorda che Are
chi trasferì la capitale del principa
to longobardo a Salerno e ne assi
curò, con alterne vicende, la liber
tà: e sottolinea che questo grande 
principe, secondo il cronista, «rive
stiva i poveri e gli storpi con abiti 
nuovi e dava loro cibo ab
bondante». 

Nella monografia sulla Chiesa di 
S. Pietro in Vinculis a Portanova il
lustra le tele, alcune pregevoli, che 
ricordano episodi della vita di S. 



343 Recensioni e schede bibliografiche 

Pietro, e riferisce della leggenda del 
passaggio dell'Apostolo per Saler
no. Riporta poi elementi di urbani
stica e di storia antica (perché la co

struzione delle chiese vicino alle 

porte; notizie sulla Salerno opulen
ta), di storia medioevale (descrizio
ne di Portanova e ricordo dell'an
tica chiesa di S. Pietro «a Chrison
te», del XV secolo), e di storia C0n

temporanea (commento alla lapide
in S. Pietro in Vinculis che ricorda 

gli otto martiri, sacerdoti e laici, fu
cilati nel 1828. 

Nell'articolo S. Bernardo a Saler
no narra come, nel periodo 

era(1135-1137) nel quale Salerno 

epicentro della guerra tra l'impera
tore Lotario e il duca Ruggiero II 
Normanno, con la venuta di S. Ber
nardo per comporre lo scisma pro
mosso da Anacleto contro papa In
nocenzo II, e con la presenza di Car
dinali, del re Ruggiero prima e dei 
suoi Consiglieri poi, Salerno fu al 
centro della vita stessa della Chie
sa universale .. 

Infine in Artisti Salernitani ripor
ta la situazione sociale in Salerno 

dopo il 1000. Potente era la corpo
razione dei medici; vi era poi la cor

porazione degli artifices che com

prendeva artisti e artigiani: i primi 
più astratti ed egoisti, e quindi iso
lati; gli artigiani invece suddivisi in 

piccole sottocorporazioni, ognuna 
delle quali si raggruppò in una de
terminata strada alla quale dette il 
nome, nome. che è rimasto fino ad 

oggi (Mercanti, Botteghelle, Gales-. 
se, Sartori, Sediari, Drapperia). In 

questo saggio, finora inedito, Ca

rucci, dopo le notizie storico-sociali 
ricordate, esegue una dotta esege
si dell'arte a Salerno. E non si limi
ta all'illustrazione critica delle ope
re d'arte, ma, da conoscitore della 

storia e anche delle leggende saler
nitane, le inquadra ciascuna nel 
momento storico. Ricorda che nel 

Medioevo Salerno era oltremodo 
ricca di opere d'arte: mosaici, scul
ture, libri miniati, porte di bronzo, 
avori scolpiti, pitture murali, ma la
menta che di tali opere l'artista è 

per lo più anonimo, mentre il nome 

del committente non manca mai. 
Per questo, dopo aver illustrato le 

principali opere d'arte del Duomo, 
riferisce di una lapide trovata nel 
pavimento del Coro, dalla quale il 
nome dell'artista è stato «puntiglio
samente» cancellato. Dopo una di
squisizione sul materiale e sullo sti
le usato, un paragone con una simi
le opera presente nella Cattedrale 
di Bari e la confutazione delle tesi 
di altri Autori, presenta, felice, il 
primo nome di un artista medioe
vale salernitano: Peregrinus stirpe
Salemi. Ancora con spirito artisti
co e con grande capacità interpre
tativa illustra l'affresco con il Mi
racolo di S. Giacomo di Compostel
la scoperto nel 1931 nel Duomo e 

con un linguaggio quasi poetico ri
ferisce la leggenda del miracolo. 

Tra i saggi sull'arte colpisce an

cora quello sugli affreschi nelle 

grotte di Olevano sul Tusciano. 
L'Autore, che in altro lavoro si era 

già occupato delle grotte, in questo 
saggio illustra le bellezze e il signi
ficato degli affreschi, da lui .datati 
al X secolo; quindi si sofferma a 

raccontare la leggenda dell'Arcan

gelo e di Satana, e a riferire della 

zonapresenza nella di seguaci di 
Ario e delle attività dell'antica co

rriunità monastica operante ad 

Olevano. 
In questi, ed in altri episodi rac

colti nel libro, emerge anche la fi

gura dello scrittore-sacerdote, che 

riferisce di fatti di cultura, di sto

ria e di arte legati alla vita religio
sa. Non si tratta però di una scelta 

ideologica, ma di un passaggio ob
bligato per quanto riguarda storia 

antica e medioevale, considerata la 
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breve distanza tra mondo civile e 

e di una vera emondo religioso,
propria scelta di vita e scelta cul

conturale negli episodi di epoca 

temporanea. Con rigore storico, 
infatti, mette in risalto personag
gi della Chiesa per le loro beneme
renze sia in campo religioso che in 

quello civile, come non esita a 

stigmatizzare la figura di un reli
gioso, Paolo Diacono, più volte 

traditore, e ad affermare di non 

condividere il culto che in alcune 
città dell'Europa centrale viene 

tributato a Carlo Magno. Con que
sto spirito nel libro sono frequen
ti i riferimenti a tante figure di ve

scovi della Chiesa salernitana, ve

ri pastori, talora autentici santi, 
da Bernardo che ha la visione nel
la chiesa della S. Madre di Dio, si
no a Mons. Monterisi e a Mons. 
Pollio. 

Vi sono, poi, i Racconti e gli
Stelloncini, tutti gustosi e scritti 
con stile scorre ole. Simpatico e 

di attualità quello su un viaggio 
attra erso la Sardegna nel 1954; 
racconto che tiene il lettore con il 
fiato sospeso, perché vi aleggia co

stantemente la presenza dei bri
ganti, che poi alla fine fermano la 

corriera sulla quale l'Autore viag
giava: fortunatamente non vi furo
no danni proprio per la presenza 
di un sacerdote, l'Autore appunto. 
Però dopo qualche tempo, interro

gati alcuni compagni di viaggio
sardi, nessuno ricordava di aver 

nessuna corriefatto quel viaggio, 
ra era stata fermata... 
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Ed infine, l'episodio drammatico 
del soldato gravemente malato, ri
coverato in ospedale, del quale, in 

piena guerra, i commilitoni si ac

corgono che è una spia degli ingle
si e che possiede un codice cifrato. 
In questo episodio vi è tutta la per
sonalità di Mons. Carucci: il rigore
dello storico nel ricostruire i fatti, 
il senso del dovere (all'epoca era 

Cappellano militare dell'Ospedale),
l'umanità, allorché evita il quasi si
curo linciaggio, e, naturalmente, 
l'impegno del sacerdote che offre 

all'infelice, che dopo qualche gior
no muore per l'aggravarsi della ma

lattia, il perdono con il cuore non 

essendo riuscito a dargli il perdo
no sacramentale. 

Sono questi solo dei cenni e del
le considerazioni su alcuni dei sag
gi del libro che, fondamentalmen
te, fornisce un asto contributo al
la conoscenza della storia e delle 

opere d'arte salernitane. TI olume, 
in realtà, oltre a costituire un ricor
do ed un commento di passate
grandezze di Salerno e della sua 

Provincia, rappresenta un autore
ole e documentato intervento nel 

dibattito tra studiosi su storia, ar

chitettura ed arte a Salerno, e, so

prattutto, una valida raccolta di ar

gomenti di studio e di riflessioni 
per le nuove generazioni di 
studiosi. 

E di questo bisogna essere grati 
a Mons. Carucci, che ha pubblica
to questo libro al compimento del 
suo 80° anno. 

LUIGI POSTIGUONE 
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ARTURO CARUCCI, L'ambone del duomo di Salerno, Salerno 1993, 
pp. 50, s.i.p. 

Arturo Carucci sviluppa due te

mi, in questo agile ma denso libret
to: l'ambone della cattedrale nor

manna di Salerno e la peregrinazio
ne del corpo di S. Matteo prima del
l'approdo definitivo nella nostra 

città. 
La maggior parte delle pagine è 

dedicata all'ambone, realizzato dal
l'arcivescovo Romualdo II Guarna 

nella seconda metà del XII secolo. 
Carucci descrive l'ambone in ogni
particolare, istituzionale ed esteti
co, soffermandosi sul simbolismo, 
che fa del monumento un ponte
ideale tra la realtà e il trascenden
te: dal vuoto costruttivo che ricor
da il sepolcro dopo la risurrezione 

alle dodici colonne di sostegno che 

rappresentano gli apostoli, all'or
nato musi o del candelabro (la ter

ra, la generazione umana, il pecca
to, l'Eden, la grazia, le acque), da 

cui l'A. ricava una lettura suggesti
a: «Sulla terra l'umanità conobbe 

il peccato nell'Eden e riebbe la gra
zia con le acque del Battesimo» (p. 
31).

Precede la descrizione dell'ambo
ne una notizia fornita dal Carucci 
con apparente noncuranza (il più è 

nelle note), che provoca una picco
la rivoluzione copernicana intorno 

a quanto fino ad oggi s'è saputo sul
la traslazione delle reliquie di S. 
Matteo (954). L'ultima ersione era 

di icola Acocella, che nel 1954 ri
costruì su tre fasi le vicende delle 

reliquie prima della definitiva siste
mazione nel duomo di Salerno: una 

prima traslazione dall'Etiopia alla 

Bretagna, di qui in Lucania, infine 
a Salerno. Fonti di Acocella furono 

il Breviariurn dello stesso arcii e

sco o Guarna (Sumptum ex Ethio

pia/ corpus cepit Brictania) e la leg
genda del casuale ritrovamento del 
corpo in Lucania. Acocella fece il 
punto anche su difficili questioni di 
toponomastica, risolte con la loca
lizzazione dell'Etiopia ad ovest del
l'India e I'individuazione di Point 
de St. Mathieu e Velia come locali
tà rispettivamente della Bretagna 
e della Lucania che avrebbero ospi
tato temporaneamente le reliquie.

Carucci rimette in discussione la 
tesi con una nuova interpretazione
del passo di Romualdo: se Polibio 

e(I, 66) Zosimo (Historia Imperii
Romani, VI) chiamanoBritannia il 
Bruzio, e gli abitanti del Bruzio so

no detti Britanni da Marziale (XIV, 
ettero essere tra99), le reliquie do 

sportate direttamente dalla Etiopia 
a elia, nel Bruzio, senza passare 

per la Bretagna francese. La tesi è 

sostenuta da una ricerca d'archi
vio. Costatata, durante una ricogni
zione del sepolcro effettuata dal
l'arcivescovo Moscato nel 1959, la 

mancanza della testa dell'apostolo,
Carucci si recò a Point de St. Ma

thieu, in Bretagna, dove scoprì, ap
punto in archivio, che le reliquie
avrebbero compiuto un tragitto in
verso a quello tradizionalmente ac

cettato. Sarebbe stato un crociato 

bretone di passaggio per Salerno 

ad entrare in possesso, non impor
ta come, del capo di parte di une 

dito dell'apostolo e a trasportarli in 

Bretagna, dove furono deposti nel
l'abbazia di Le Conquet, nei pressi
di Capo S. iatteo. Lì rimasero fi
no agli anni della rivoluzione fran
cese, quando andarono dispersi. 

L'interessante contributo di Ar
turo Carucci sembra indirettamen
te confermato da un ecchio scrit
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to di Giacinto Carucci su altre re

liquie del santo, entrate in posses
so di varie chiese italiane ed eu

ropee dopo la traslazione del 954. 
Un altro esempio, questo, se è le
cito mescolare il sacro al profano,
di un atavico disinteresse per i do-
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cumenti della nostra storia, che 

hanno finito per rendere poco me

no che anonima, sul piano della 

informazione immediata (archeolo
gica o di altro genere), la nostra 

città. 

ARCANGELO R. AMAROTTA 

ANNAMARIA FACCHIANO, Monasteri femminili e nobiltàa Napoli tra 

XIIMedioevo ed età Moderna. Il Necrologio di S. Patrizia (secc. 

XVI), presento di G. Vitolo, Edizioni Studi Storici Meridionali, Al
tavilla Silentina 1992 (Fonti per la storia del Mezzogiorno medie
vale, Il), pp. 376, L. 50.000. 

Sulla storia delle donne che nel 
Medioevo aderirono spontanea
mente a forme di vita spirituale e 

contemplativa si è sviluppato, spe
cie nell'ultimo trentennio, un pro
lifico filone di studi, che ha dato vi
ta ad un rinnovato interesse per la 

condizione femminile nella dimen
sione religiosa (cf., per esempio, 
Movimento religioso femminile e 

francescanesimo nel secolo XIII, 
Assisi 1980; Il movimento religioso
femminile in neiUmbria secoli 
XIII-XIV, a c. di R. Rusconi, 
Firenze-Perugia 1984; si veda anche 

MedievalReligious Women, a c. di 
L. Thomas Shank-J.A. Nichols, Ka
lamazoo, Michigan, 1987). Nello 

stesso tempo sulla storia al femmi
nile del medioevo e dei primi seco

li dell'età moderna sono stati pub
blicati anche contributi che hanno 

per oggetto lo studio e l'analisi del
lo stato di quelle donne che alla vi
ta spirituale furono costrette, rin
chiuse nei monasteri. Recentemen
te l'attenzione degli studiosi si è 

soffermata sulle testimonianze e 

sulle opere delle stesse monache 

(cf. Francesca Medioli, L'einierno 
monacale» di Arcangela Tarabotti, 
Torino 1990, e la recensione che An
namaria Facchiano ha pubblicato 
su »Benedictina» 38, 1991, 251-253) 
e sulle fonti contemporanee che 

narrano della loro vita (cf. Vita e 

processo di Suor Virginia Maria de 

Leyva monaca di Monza, Milano 

1985). È in questo contesto che si 
colloca l'edizione del Necrologio
del monastero di S. Patrizia a Na

poli, testimone della vita e della 

morte delle religiose e dei fedeli i 
cui nomi sono ricordati in questo 
prezioso documento. 

Nel monastero di S. Patrizia ve

nivano educate le giovani prove
nienti dalle famiglie degli antichi 
seggi nobiliari di Nido e Capuana 
e non avevanoquelle di loro che 

possibilità di matrimonio, a volte 

perché malate o con gravi difetti fi
sici, rimanevano nel convento, al
lettate anche da una vita comoda 
che le monache più anziane conni
venti con le famiglie stesse prospet
tavano; ad esse si aggiungevano le 
vedo e che non trova. ano una nuo
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va sistemazione matrimoniale: 
Queste nobildonne, tuttavia, pur
entrando in monastero, non pren
devano i voti e mantenevano i loro 

privilegi, vivendo in appartamenti
privati, accompagnate dalla loro 

servitù, e continuando a tenere vi
vi i rapporti con la società esterna, 
sulla quale erano in grado di eser

citare un'influenza di gran lunga
superiore a quella delle donne ma

ritate. 
Riconducibile ai rapporti del mo

nastero di S. Patrizia con la nobil
tà napoletana è anche il problema
delle canonichesse, che la Facchia
no ha il merito di aver sollevato per 
la prima volta in Italia, facendo le
va sulla comparsa del termine Ca
nonicae in alcune note obituarie del 
Due-Trecento, e sul fatto che lo sti
le di vita delle monache di S. Patri
zia appariva conforme per molti 
aspetti alle consuetudini dei mona

steri di canonichesse secolari, tipi
ci di paesi come Francia, Belgio e 

Germania. In questi monasteri, in

fatti, come a S. Patrizia, le donne 

non erano costrette a fare profes
sione religiosa o voto e neppure 
avevano l'obbligo di vivere in 

povertà. 
. 

Le prime difficoltà per S. Patn
zia cominciarono a manifestarsi su

bito dopo il Concilio di Trento, che 

impose a tutti i conventi femminili 
di regolarizzare monache e canoni
chesse: le «dame nobili» dovettero, 
dunque, scegliere se prendere il vo

to o tornare alle famiglie di origi
ne. Molte, però, furono coloro che, 
dopo aver deciso di vivere al di fuo
ri del convento, si rifugiarono dal
le loro consorelle perché non era

no riuscite a reinserirsi nelle loro 

famiglie: è il caso, per esempio, di 
Maria e Giovanna di Somma, che 
furono costrette a rientrare in mo

nastero a causa dei ripetuti atten

tati organizzati ai loro danni dai 
fratelli, desiderosi di mettere le ma

ni sull'intera eredità paterna (p. 35).
Decidere sul proprio futuro non 

era, dunque, così facile e le mona

che di S. Patrizia escogitarono di
versi espedienti per ritardare quan
to più possibile la regolarizzazione
del loro stato di vita, tanto che uno 

dei confessori mandati da Sisto V, 
nel 1590, si lamentò di essere stato 

addirittura maltrattato dalle stes
se donne che cercava di riportare
sulla retta via (p. 36).

L'edizione di questo"Necrologio,
oltre a cercare la risposta all'inter
rogativo sul carattere istituzionale 
dei monasteri benedettini napoleta
ni, mira anche a definire i rapporti 
con le famiglie nobili, che tanto de
sideravano essere ricordate nelle 

preghiere di S. Patrizia, nonché i 

punti di vista e le prese di posizio
ne delle monache sulle diverse que
stioni che interessarono la società 

cittadina, tra cui il diffondersi del
le eresie nella prima metà del Cin

quecento. 
Queste e altre problematiche 

vengono dibattute nell'ampio sag
gio storico che precede l'edizione 

del Necrologio. Il saggio è comple
tato da Note di storia dell'arte (pp. 
69-87), nelle quali viene ricostrui
ta attraverso le fonti, la storia 

d�ll'edificio conventuale di S. Pa

trizia, oggi destinato alla Facoltà 

di Medicina dell'Università di 

Napoli. 
ADRIANA PAOLINI 
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FILIPPO IAPPELLI S.l., Una nuova fonte di documenti: i 311 mano

scritti del volume 156 della National Library di Malta, in L'archi
tettura della Compagnia di Gesù in Italia, XVI-XVII secolo. Atti 

del convegno, Milano, Centro Culturale S. Fedele, 24-27 ottobre 

1990, a cura di Luciano Patetta e Stefano Della Torre, Genova 1992, 
pp. 35-40. 

L'autore, il padre gesuita Filippo
Iappelli, direttore dell'Archivio Sto
rico Napoletano della Compagnia
di Gesù (ANSI) e di «Societas», ri
vista bimestrale dei Gesuiti dell'I
talia Meridionale, è da anni impe
gnato, attraverso conferenze e stu

di, a indagare la presenza dei Gesui
ti nel Mezzogiorno nei più vari set

tori (da quello strettamente religio
so a quello artistico).

Come è risaputo, i Gesuiti co

struirono nel Sud molte chiese e 

collegi e, malgrado l'architettura 
dei Gesuiti costituisca uno dei pun
ti di riferimento più importanti tra 

il Cinquecento ed il Settecento ed 

occupi un ruolo per certi versi de
cisivo, non si era avuto ancora un 

Convegno sull'argomento. Quindi, 
in assenza di una pubblicazione in 

lingua italiana sull'architettura ge
suitica, i testi raccolti nel volume 
ne costituiscono la prima indagine
organica di ampie proporzioni.e 

Essi fanno giustizia dei luoghi co

muni, per i quali la Compagnia di 
Gesù sarebbe stato il maggior pro
motore del Barocco e la sua archi
tettura «diretto strumento del Con
cilio di Trento e delle prescrizioni 
controriformistiche». 

Il Convegno, tenutosi in occasio
ne dell'Anno Ignaziano (1990-1991,
cinquecento anni dalla nascita di 
Sant'Ignazio di Lo ola e quattro
centocinquanta dall'appro azione 

dell'Ordine), ha analizzato i temi 
teorici (e in particolare il «modo no

stro» di costruire, con buon senso, 

economicità e funzionalità), alcune 
fondamentali questioni tipologiche,
la strategia urbanistica e territoria
le degli insediamenti e numerose 

realizzazioni (viene estesa la tratta
zione a quasi tutte le città e Provin
cie italiane della Compagnia di 
Gesù).

Molto attesa ed interessante è 

stata la comunicazione di Padre 

Iappelli, che ha segnalato agli stu
diosi l'esistenza di una nuova fon
te di documenti: il volume 156 del
la National Library di Malta, com

posto da 481 fogli numerati al ree

to, per un totale di circa 720 pagi
ne scritte e comprendente un cer

to numero di relazioni riguardanti
piante di case, collegi e chiese, in
viate al Padre Generale a Roma (i
documenti sono datati dal 1580 al 
1711).

Attraverso il confronto con altra 
documentazione lo studioso è giun
to alla conclusione che il volume di 
Malta contiene relazioni, memoria
li, lettere, critiche, didascalie, con

nesse con una parte delle planime
trie parigine, nonché i giudizi o 

«censure» dei consiglieri edilizi del 
Generale sui progetti. Nell'esami
nare i documenti in relazione alle 

oplanimetrie P. Iappelli scopre
conferma date e paternità di pro
getti e controprogetti, retroscena di 
programmi edilizi, criteri e propo
ste degli architetti, pareri dei pro
vinciali, rettori e loro consultori, 
appro azioni, correzioni o stronca
ture da parte dei «matematici» del 



349 Recensioni e schede bibliografiche 

Collegio Romano, abituali consi
glieri del Generale nel Seicento: 
una documentazione, insomma, che 

permetterà di comprendere meglio
il grande fenomeno dell'edilizia re

ligiosa, in particolare di quella dei 
Gesuiti, improntata a criteri di eco

nomia, solidità, igiene, ecologia,
funzionalità apostolica, spirito te
ligioso, praticità, buon senso e 

pragmatismo. 
Per quanto riguarda la Campa

nia, a parte Napoli, si segnala la do

cumentazione riguardante Castel
lammare di Stabia (doc. 53) e Saler

e conno (docc. 255 256). Il doc. 53 
tiene la «Dichiarazione di questo di
segno del Collegio di Castellamma
re»; gli altri documenti segnalano
la chiesa dei Padri Gesuiti a Saler
no (<<Questa carta dimostra tutti gli
membri del disegno del Santissimo 
Nome di yhs in Salerno per via di 
alfabeto; per miglior intelligenza del 
disegno-s. 

SALVATORE FERRARO 

ARTURO DIDIER, (a cura di), I regesti delle pergamene di S. Michele 

Arcangelo di Padula, Laveglia, Salerno 1993 (e lter Campanum», 
3), 230 p., XLVIII Tavv., Lire 30.000. 

conAcquista spessore, questo 
nuovo volume di Didier, la collana 
di studi archivistici sapientemente
diretta da Giovanni Vitolo, volta al 

e alla valorizzazione del 
patrimonio documentario del Sa
lernitano. Il terzo volume di «Iter 

recupero 

Campanum» è dedicato al cospicuo
fondo membranaceo della chiesa di 
San Michele Arcangelo (o Sant'An

gelo) di Padula: 124 pergamene con 

23 inserti, per complessivi 147 do
cumenti, che coprono i secoli XIV

XIX, dati con ampio regesto da Di

dier, a cui il Comune di Padula -

-d'intesa con la parrocchia tem

addietro conferì l'incarico di 
studiame il contenuto. C'è da augu
po 

-rare che sull'esempio dato oggi 
dal Comune di Padula e, anni addie
tro, da quelli di Sala Consilina e di 

Teggiano anche altre Ammini-

strazioni locali e parrocchie del 
Vallo di Diano ogliano promuove
re analoghe iniziati e, al fine di a

lorizzare il proprio patrimonio do

cumentario, gran parte del quale ri
sulta bisognoso di radicali inter
venti conservativi e di restauro. 

-Il libro curato da Didier arric
chito da una significativa appendi
ce fotografica di Germano Torresi 
- appare certamente degno d'ap
prezzamento: lo studioso, che ha 

consolidata esperienza in ricerche 

archivistiche e nell'edizione di fonti 
tardomedievali e moderne, ha mes

so a disposizione la sua competen
za in favore delle. pergamene di 
Sant'Angelo, i cui regesti, se da un 

lato concorrono a formare quell'i
deale codice diplomatico del Vallo 

di Diano, a cui da tempo ormai Di
dier attende, dall'altro offrono ma

teria essenziale per la storia citta
dina di Padula, che di là dall'e-

mergenza monumentale della sua 

Certosa è uno dei centri .più in-

teressanti dell'intero comprenso
rio. I documenti pubblicati da Di
dier rappresentano, dunque, una 

fonte primaria per la storia tardo
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medievale e moderna della cittadi
na, di cui fino ad oggi era nota so

lamente la fase altomedievale, gra
zie a un'originale e impegnativa ri
cerca di Antonio Tortorella (Padu
la: un insediamento medievale nel
la Lucania bizantina, Salerno 1983).

Va subito detto che il giudizio
che qui si esprime sul libro di Di
dier è certamente positivo, del tut
to consonante con le valutazioni 
formulate da Italo Gallo e da Gio
vanni Vitolo, durante la presenta
zione pubblica del volume, avvenu

ta a Padula, negli antichi granai del
la Certosa, la sera del due ottobre 
scorso. 

Di là da questo dichiarato ap
prezzamento, tuttavia appare utile 

esprimere anche alcune considera
zioni critiche, da cui possano auspi
cabilmente provenire indicazioni 
utili sia per il generale progetto di 
«Iter Campanum» (a cui lo scriven
te ha già partecipato e a cui tutto

ra attende), sia per l'opera di Di
dier, col quale c'è da tempo amiche
vole scambio d'idee e proficua col
laborazione scientifica. 

Va notato anzitutto che in questo
volume (e, in genere, anche nei pre
cedenti lavori di Didier sulle perga
mene di Teggiano e di Sala) non ap
paiono pienamente valorizzati alcu
ni argomenti, che l'autore avrebbe 
invece avuto capacità e titolo suf
ficienti a trattare. 

Gli argomenti investono sostan
zialmente tre aspetti: archivistico, 
paleografico diplomatico. Per ile 

statoprimo, ad esempio, sarebbe 

auspicabile che Didier avesse con

cesso maggiore spazio alla storia e 

alle vicende dell'armarium di San
- comt'Angelo, il cui patrimonio 

unapromesso da serie di sposta
-menti e di vicende passate risul

ta oggi sensibilmente assottigliato.
Tale sua «attuale e modesta consi
stenza», però, non avrebbe dovuto 
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del tutto escludere l'ipotesi di effet
tuare un'indagine più approfondi
ta sulla tradizione delle scritture, 
sia quelle cartacee che membrana
cee. esemSi sarebbe trattato, ad 

pio, di verificare le antiche pratiche
di conservazione e l'originaria con

sistenza dell'armarium attraverso 

eventuali inventari, come, ad esem

pio, quelli realizzati anche nelle 
chiese del Vallo di Diano, su dispo
sizioni del vescovo Odoardi, in os

sequio alla costituzione apostolica
Maxima vigilantia di Benedetto 

XIII, del 1727. Lo stesso si dica per 
quanto riguarda le note dorsali, in 

genere apposte dai sacerdoti di 
tempo in tempo incaricati della cu

stodia delle scritture, sempre utili 
- anche quando palesemente erro

nee per conoscere l'iter dei sin-

goli documenti nel generale conte

sto dell'armarium chiesastico. 
Per quel che riguarda poi l'aspet

to paleografico, è noto che, allo sta
to degli studi, le conoscenze relati
ve al Vallo di Diano sono pratica
mente minime: si conoscono alcu
ni limitati casi di scritture librarie 
dei secoli XI-XV, ma si ignorano 
ancora del tutto le caratteristiche 
e l'evoluzione in loco delle forme 

grafiche in campo documentario. 
Didier, che ha acquisito larga espe
rienza con la documentazione più
antica del Vallo (secc. XII-XV),
avrebbe potuto offrire in tal senso 

elementi preziosi e originali, valo
rizzando così maggiormente il suo 

lavoro. 
L'ultimo punto, quello diploma

tico, avrebbe richiesto un discorso, 
sia pur per accenni, sulle forme del 
documento (massime di quello bas
somedievale), quale appare dalle 

pergamene di Sant'Angelo, conside
rate in relazione con le altre di Teg
giano e di Sala. Ciò, ovviamente, 
non per mera curiosità erudita, ma 

al fine di inquadrare la documel"!-
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tazione locale nel contesto delle va

rie fonti territoriali, nonché di quel
le salernitane e meridionali in ge
nere. Un approfondimento specifi
co in sede diplomatica avrebbe por
tato sicuramente ad accertare il fe
nomeno della falsificazione delle 

scritture, sempre diffuso in ogni 
epoca e in tutti gli ambiti, ivi com

preso ovviamente quello del Vallo, 
nel quale i consistenti interessi con

nessi alla gestione allo sfruttae 

mento della proprietà ecclesiastica 
erano alla base delle frequenti
usurpazioni di beni e, conseguente
mente, di falsificazioni e di mano

missioni documentarie. 
È infine auspicabile in futuro, da 

parte di Didier, un discorso sul no

tariato locale, su cui a tutt'oggi 
mancano studi specifici. Egli, che 
conosce profondamente l'attività 
dei vari giudici ai contratti e dei nu

-merosi notari prendendo le mos

se dal Cassese de I notari nel Saler
nitano ed i loro protocolli dal 1362 

alla fine del '700 l-Rassegna degli
Archivi di Stato», VII, 1948, n. 2-3, 
pp. 142-170], recependo taluni au

torevoli interventi sull'argomento
(vd., ad es., quelli contenuti in Per 
una storia del notariato meridiona

-le, Roma 1982) potrebbe fornire 
un primo ragguaglio, almeno per 
quanto concerne il tardo Medioevo. 
Forse, le pergamene di Sant'Ange
lo, con ben 18 item del secolo XV 
e con uno del secolo decimoquarto, 
non mancherebbero di offrire un 

tale spunto. 
In conclusione, le riflessioni fat

te sul libro dell'amico e collega,
lungi dall'essere una censura al suo 

operato, vogliono costituire uno sti
molo e un incoraggiamento, affin

-ché egli continuando nel suo me
-ritorio lavoro possa prossima

mente pubblicare, nella maniera 

più completa ed esauriente, quel
che gli studiosi ormai da lui e dal
le sue ricerche attendono. 

ENRICO SPINELLI 

GIUSEPPE FELICI, Il Principato di Venosa e la Contea di Conza dai 
Gesualdo ai Boncompagni Ludovisi, a c. di Antonio Capano, Edi
trice Appia 2, Venosa 1992, L. 30.000. 

Giuseppe Felici, professore di 
Lettere nel Liceo di Sessa Aurunca, 
precettore a Roma fra il 1894 e il 
1938 di Francesco Buoncompagni 
e dei suoi figli, potè esaminare l'ar
chivio privato di questa nobile ca

sata, erede dei beni della famiglia 
Gesualdo estintasi con Isabella 

(Gregorio Buoncompagni, 1642-

1707, duca di Sora, divenne princi
pe di Piombino e Venosa per il suo 

matrimonio nel 1681 con la figlia di 
Niccolò, Ippolita Ludovisi). 

Il ricorso all' Inventario delle più
antiche scritture di casa Gesualdo 

costituisce, con la citazione di do
cumenti originali, il nucleo più in
teressante del libro e permette al
l'Autore, nel disegnare l'albero ge
nealogico dei signori e conti di Con

za, poi principi di Venosa, di arric
chire la documentazione esistente 

sia rispetto a fonti letterarie Sci-

-pione Ammirato sia a studi più 
-recenti Vincenzo Acocella -. Da 

notare che lo studio di quest'ulti
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mo, prima che in «Samnium» 1946 

(ma in realtà nei nn. 3-4 del 1945), 
era già apparso negli «Atti della So
cietà Storica del Sannio», 6, 
1927-28. Se ne ricava il quadro mi
nuto, nei secoli, di una grande fa
miglia del Mezzogiorno, le cui vi
cende, secondo l'Ammirato, in mo

do ininterrotto risalgono all'anno 
1141 e la cui ascendenza viene 

ascritta ai re Normanni, anche se 

una storia certa comincia con Mat
tia, sotto il regno di Carlo II d'An
giò. Da parte di chi scrive sia con

sentita l'osservazione che il Codice 

Diplomatico Verginiano II, p. 248 n. 

1, ha per l'anno 1142 la menzione 

del castellum. Gisoaldi, il che suffra
ga l'esattezza dell'osservazione del 
noto Autore Delle Famiglie nobili 
napoletane e che, da un punto di vi
sta di analisi formale, il tema lon
gobardo 

* gisa, «germoglio», coniu
gato con l'affisso *-walda «domina
tore», come per es. in Gaidoald, Da
coald ecc., spiega il toponimo come 

derivato dal nome di persona: uno 

dei non pochi personaggi del duca
to longobardo, che impressero i lo
ro nomi a insediamenti nel Bene
entano. 
Per tornare a tempi più certi per 

quanto riguarda la documentazio-
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ne, la teoria delle successioni ere

ditarie, la trama delle alleanze, an

che ai fini matrimoniali, è fin trop
po minutamente disegnata e ben fa 

il Capano a sintetizzarla nella sua 

introduzione: dove si fa riferimen
to a un Cuozzo 1984, che si cerche
rebbe invano nella Bibliografia (si 
tratta del Commentario al Catalo

egus Baronum), dove, a proposito
della vicenda biografica di Gesual
do, su cui, quasi per un omaggio al
la sublimità del musicista, così 
scarni e ispirati comprensibilmen
te a riserbo sono i cenni delle En

ciclopedie ufficiali, si sarebbe po
tuto aggiungere il libro di Alberto 

Consiglio su Gesualdo, pubblicato
da Berisio a Napoli nel 1967. 

In complesso un libro assai ric
co di materiali e testimonianze, a 

cui avrebbe però giovato una mag
giore chiarezza nella distinzione dei 
piani storiografici (la bibliografia, 
per es., è in funzione della Presen
tazione del Capano, e non del testo 

del Felici; le risultanze critiche di 
studiosi moderni affiancate alle te
stimonianze dei cronisti rinasci
mentali, ecc.), e un taglio meno an

gusto e minutamente crona

chistico. 

LUIGI CHIAPPlNELLI 

ALFREDO MARRANZINI S.I., Il ministero episcopale del cardinale Gi
rolamo Seripando nell'Arcidiocesi di Salerno (1554-1563), Elea 

18.000.Press, Salerno 1993, pp. 96, L. 

Girolamo Seripando è figura di 

grande rilievo nella storia della 

Chiesa, soprattutto per il ruolo 

svolto nel Concilio di Trento, sia 

nelle prime fasi, quando vi parteci
pò attivamente da priore generale 

degli Agostiniani, sia in quella fina
le (1561-63), durante la quale il pre
lato, ormai arcivescovo di Salerno 

dal 1554 e cardinale dal 1561, ne fu 

tra i protagonisti più influenti, qua
le legato pontificio, fino alla mor
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te, avvenuta a Trento prima della 
chiusura dei lavori. Sulla sua azio
ne conciliare esiste, com'è ovvio, 
un'imponente letteratura. Meno no
ta e studiata, invece, anche perché
di minor rilievo storico, la sua at

tività episcopale in Salerno, dove 

tuttavia, a differenza di molti altri 
arcivescovi precedenti e successivi, 
che spesso si limitarono a reggere
la diocesi tramite vicari, restando 
a Roma o altrove, egli operò profi
cuamente per sei anni, continuan
do negli ultimi tre a seguire e orien
tare da Trento la vita ecclesiale sa

lernitana. 
Naturalmente la nostra «Rasse

gna» non poteva non occuparsi di 
Seripando arcivescovo di Salerno: 
lo ha fatto fin dal primo fascicolo 

(1937), con un contributo, poco fe
lice in verità, di Ernesto Pontieri, 
basato su una lettera del presule
desunta dal ricco "epistolario seri

pandiano, tuttora in buona parte
inedito, che dal fondo del monaste

ro anapoletano di San Giovanni 
Carbonara cui lo stesso cardinale 

l'aveva destinato testamentoper 
poco prima di morire è confluito e 

si conserva nella Biblioteca Nazio
nale di Napoli insieme ad altri suoi 
scritti e alla biblioteca di famiglia. 

L'anno successivo (1938) la «Ras

segna» pubblicò un articolo di An
drea Sinno, a rettifica di quello del 

unoPontieri, e un buon saggio di 
storico esordiente, Alessandro Fa
va. e tuttoraDopo la magistrale
fondamentale monografia di Hu
bert Jedin (Girolamo Seripando.
Sein Leben und Denken im Geiste

skampf des 16. Jahrhunderts, Wurz

burg 1937), seguita dall'altrettanto 

magistrale e monumentale Storia 

del Concilio di Trento, dello stesso 

autore (Brescia 1949-1981), altri 
due importanti saggi sull'azione 

episcopale del Seripando a Salerno 

sono stati editi da mons. Antonio 

Balducci, apprezzato e autorevole 
collaboratore della «Rassegna»,
(1963), e ancora una volta dal Pon
tieri nella nostra rivista (XXVI,
1965, pp. 3-28).

In questo quadro assai somma

riamente delineato (non segnalo 
quanto è apparso successivamente 

sull'argomento), il dotto e informa
to libro recente di padre Marranzi
ni ha un suo particolare taglio e col
locazione. Non si tratta di una ri
cerca storica stricto sensu, anche se 

non trascura ovviamente il quadro
storico di riferimento, ma di una 

esposizione divulgativa, di ottimo 
livello e ben documentata, degli
aspetti più propriamente ecclesia
li e pastorali del ministero salerni
tano del Seripando: in confronto al
la componente strettamente reli
giosa gli aspetti politici, sociali, 
economici, anche culturali del go
verno e della vita della diocesi so

no solo adombrati e marginali.
L'esposizione è condotta sulla ba

se eprevalente degli scritti editi 
inediti dell'arcivescovo: il Diarium 

de vita sua (1513-1562), pubblicato
nel 1963, le Costituzioni sinodali, 
anch'esse edite, i documenti del
l'Archivio Capitolare e dell'Archi
vio Diocesano di Salerno, già utiliz
zati dal Balducci, i manoscritti del
l'accennato fondo seripandiano di 

Napoli, ecc.; non è però trascurata 

la letteratura antica e recente accu

mulatasi sul Nostro. 

Dopo aver trattato delle circo
stanze e vicende che portarono al
la sua elezione all'arciepiscopato di 
Salerno da parte del papa Giulio 

III, su designazione dell'imperato
re Carlo V, e aver esposto succin
tamente la situazione del clero del
la diocesi, affidata in precedenza, 
per quarant'anni ininterrotti, alla 

cura di vicari, Marranzini illustra 

la concezione seripandiana del ve

scovo «pater Iamilias», il suo pro
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gramma, solo parzialmente riusci
to, di riforma moderata e gradua
le del clero, l'emanazione delle Co
stituzioni sinodali che dovevano 
costituire la base dell'azione rifor
matrice, le visite pastorali, affida
te a prelati di sua fiducia a causa 

della sua precaria salute, i suoi 

rapporti con il Capitolo, piuttosto
riottoso e sostanzialmente mal di
sposto alle riforme. 

Marranzini accenna pure ai lavo
ri di restauro della Cattedrale e 

del palazzo arcivescovile (per i pri
mi due anni Seripando fu costret

to a vivere a pigione nel palazzo 
Guarna), all'azione di riordino del
l'amministrazione arcivescovile, al
l'attenzione rivolta alla delicata 

giurisdizione ecclesiastica. Più am

pio spazio è dato ad un fondamen
tale aspetto dell'attività episcopa
le, la predicazione, per la quale Se

ripando fin da giovane rivelò sicu
ra inclinazione e vocazione: nel pe
riodo salernitano egli non si limi
tava più a preparare i soli schemi 
delle prediche,. ma indusse adsi 
elaborarle per iscritto. Marranzi
ni esamina alcuni schemi e temi 
delle numerosissime prediche, per 
concludere che Seripando fu, «nel 
periodo del suo ministero episco
pale, un eccezionale catecheta» (p. 
78).

Alla fine, l'autore ribadisce il 
giudizio ormai consolidato su Gi
rolamo Seripando a Salerno: «Per 
varie circostanze non potette vede
re i suoi frutti di cambiamento, 
che non si verificano in breve tem

po. Però il suo episcopato assume 

un significato particolare, perché
costituì l'inizio della riform-a cat

tolica a Salerno» (p. 81).
In complesso, pur nei limiti del 

taglio prescelto, il libro arreca un 

eccellente contributo ad una più 
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diffusa e attendibile conoscenza 

del grande arcivescovo. Ne trovo 

ben argomentata e persuasiva l'in
terpretazione generale, chiara l'e
sposizione, equilibrata e condivisi
bile la conclusione. 

Mi permetto solo un rilievo fina
le e marginale. L'utile appendice 
contenente i dati biografici di Gi
rolamo Seripando si chiude con la 

citazione di due esametri latini che 
un dotto vescovo umanista, Onora
to Fascitelli, discepolo di Pompo
nio Gaurico, dettò per la tomba del 
Seripando, nella chiesa agostinia
na di S. Marco a Trento, tomba 
manomessa nel 1806 dai soldati 
napoleonici. Questo il testo della 

lapide, ora murata nella parte de
stra della basilica di S. Maria Mag
giore in Trento: 

Si quis honos tumuli, quantum
sol lampade lustrat 
terrarum caelique tuum est, Seri
pande, sepulcrum.

Il distico, di ottima fattura, ric
co di echi classici, pur nella sua en

fasi baroccheggiante e iperbolica, 
non presenta alcuna difficoltà ese

getica e si potrebbe rendere, il più
letteralmente possibile, così: «Se vi 
è un onore della tomba, quanto di 
terra e di cielo il sole irradia con la 
sua luce costituisce, o Seripando, il 
tuo sepolcro», cioè, parafrasando:
Se è vero, com'è vero, che anche 
dalla tomba si diffonde la fama di 
un individuo, quella che promana
dalla tomba di Seripando è diffusa 
in tutto lo spazio di terra e di cielo 
illuminato dal sole. 

Stranamente padre Marranzini 
fornisce questa incredibile tradu
zione: «Se onore di tomba potesse
illuminare qual sole raggiante i cie
li e la terra, tale, o Seripando, sa

rebbe il tuo sepolcro». 
ITALO GALLO 
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PIETRO CAIAZZA, Tra Stato e Papato. Concili provinciali post
tridentini (1564-1648), «Italia Sacra» 49, Herder ed., Roma 1992, 
pp. 334, s.i.p. 

Se i titoli hanno un valore non di 
mera catalogazione, ma di sintesi 
atta a delineare le strutture portan
ti di un lavoro, ebbene il titolo di 
questo libro certamente fornisce al 
lettore, sia dal punto di vista tema
tico che cronologico, gli ancoraggi
cui è sottesa la fitta trama dei rap
porti e delle interrelazioni entro cui 
è affrontato l'argomento dei concili 
provinciali.

L'intricata vicenda dei rapporti 
«tra Stato e Papato» è lo sfondo 
costante ed ineludibile di tanta 

parte dell'età moderna, e non so

lo (o non tanto) per le inevitabili, 
direi ovvie, implicazioni politico
diplomatiche, quanto soprattutto 
per quelle implicazioni politico
sociali, o addirittura socio
economiche, che sono poi temi ca

ri alla storiografia degli ultimi de
cenni. Sotto questo aspetto i con

cili provinciali svolgevano una 

funzione peculiare, ampiamente il
lustrata e documentata dal Caiaz
za: infatti attraverso i concili pro
vinciali si cercò di calare nella 

realtà viva delle chiese locali le di
rettive romane, con immediate ri

su trovavapercussioni quanti si 
no ad essere sudditi di Stato e Pa

pato al tempo stesso. Di qui la 

conflittualità, latente o dichiarata, 
fra i vertici di un potere che spes
so commistioni o scamportava a 

bio dei ruoli, come nel caso delle 
re Fitendenze cesaropapiste del 

o teolippo II delle impuntature
centriche del Pio V: e lopapa 
scontro diventò acuto quando, fra 

l'altro, Filippo II cercò di impor
re la presenza di rappresentanti 
regi nelle assisi conciliari. 

Quanto all'indicazione cronologi
ca presente nel titolo (1564-1648) ed 

esplicitata poi nel capitolo IV (e Da 

Trento a Westfalia»), con essa l'Au
tore ha voluto riferire i termini cro

nologici dell'indagine a due eventi, 
l'avvenuta celebrazione del conci
lio di Trento e la conclusione della 

pace di Westfalia: l'uno di caratte
re prevalentemente (ma non esclu
sivamente) religioso, l'altro che per
la sua centralità nella storia del
l'Europa moderna costituisce uno 

dei momenti più significativi dei 
rapporti fra politica e religione; e 

così quello che, a nostro avviso, 
rappresenta illeit-motiv di questa
ricerca ne viene ulteriormente riba
dito e precisato.

E veniamo ora al tema specifico
dei concili provinciali, su cui l'Au
tore non poteva fare a meno di in
nestare un argomento, fra l'altro a 

lui caro, come quello del ruolo dei 
vescovi in età post-tridentina e dei 
loro rapporti con la Curia romana 

(si vedano ad esempio i saggi che il 
Caiazza ha dedicato al vescovo Pao
lo Fusco, o le pagine di questo stes

so volume sulla figura del 
Borromeo).

L'Autore prende le mosse dall'e
tà medievale, quando il IV concilio 

lateranense (1215) e il concilio di 
Basilea (1433) individuarono le fun
zioni religiose, sociali politichee 

che i concili provinciali dovevano 

avere e, che in varia misura, han
no mantenuto fino all'età moderna, 
cioè «il compito di essere organi at

tivi di trasmissione e di pubblica
zione delle norme del governo cen

trale della Chiesa ed inoltre fa-

vorire la risoluzione di contro-
' 

... 
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versie e lotte che potessero turba
. 

re la pace dei fedeli della provincia,
nonché la mediazione tra le autori
tà politiche per ottenere la pace» (p. 
16).

A fronte dell'importanza che l'i
stituto ebbe nel Medioevo, il Caiaz
za ne ravvisa per l'età moderna un 

processo di «sostanziale esautora

mento», precisando al riguardo che 

«intento di Roma era, più che di im

pedire la celebrazione dei concili, 
quello di alutarne e controllarne 

le possibilità di autonomia legisla
tiva, e di subordinarne i deliberati 
all'attento controllo della curia e al
le decisioni delle Congregazioni, la 
cui giurisprudenza, nella realtà, di
ventò la strada di elezione per l'ap
plicazione e contemporaneamente 
per l'interpretazione dei decreti tri
dentini» (p. 23). In tale prospettiva 
vengono evidenziate difficoltà ed 

occasioni di contrasto che incideva
no naturalmente sulla stessa pras
si conciliare, come il rispetto della 

cadenza triennale dei concili, una 

certa conflittualità, sempre risor

gente, fra vescovi e metropoliti, i 

rapporti con la stessa S. Sede e in 

particolare la Congregazionecon 

del Concilio istituzionalizzati, fra 

l'altro. attraverso la recognitio dei 
te ti conciliari, il tutto «in un'otti
ca centralizzatrice su cui non cor

rono dubbi» (p_ 241)_
Rinvigoriti e riattuahzzati dopo

il Concilio di Trento, grazie agli in
terventi per onali del papa Pio 

nonché all'opera di ollecitazione, 
coordinamento e ratifica portata 
avanti dalla Congregazione del Con
cilio, i concili provinciali caddero 

progressivamente in desuetudine 
verso la metà del XVII secolo. Per 

spiegare questa crisi dell'istituto 
conciliare 1'Autore individua nella 

pace di estfalia l'e ento cruciale 
che determinò «la territorializza
zione e la stabilizzazione delle con-
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fessioni religiose e, con questo, una 

caduta di tensione nello sforzo di 
Roma di modificare ancora i con

fini religiosi in Europa» (p. 247).
Se ampio e dettagliato è il costan

te riferimento ai concili provincia
li celebrati nell'arco di tempo sopra 
indicato, tuttavia un posto di asso

luto rilievo occupano quelli che si 
svolsero nell'archidiocesi di Saler
no; a questo proposito l'Autore non 

solo affronta e risolve con punti
gliosa e filologica acribia il caso di 
un presunto duplice concilio cele
brato nello stesso anno, ma al di là 
di questa opportuna precisazione,
l'episodio salernitano viene adegua
tamente utilizzato come pietra di 
paragone per verificare, in concre

to, l'iniziale e pressante interesse 

della S. Sede in ordine alla celebra
zione dei concili provinciali (cf. le 
severe sollecitazioni di Pio V all'ar
civescovo Cervantes, pp. 62-64),
nonché quella conflittualità fra Sta
to e Chiesa riacutizzata dai concili 
medesimi e che, nel caso salernita
no, coinvolse poteri politici sia lo
cali che centrali, come il Sindaco e 

gli Eletti della città, il Consiglio
Collaterale e lo stesso viceré. 

A voler esprimere ora un giudi
zio complessivo, ciò che colpisce
nelle lettura di questo lavoro è illu
cido ed esemplare rigore con cui è 

condotta la ricerca (testimoniato al
tresì da una ricca bibliografia e da 

un'ampia appendice documenta
ria). unitamente ad un tono sempre 
serrato. a oIte teso, che spesso si 

allarga verso i più ampi orizzonti 
della storia religiosa e politica, do
minati sempre competenzacon e 

senso critico. 
C'è solo da augurarsi che certe 

suggesti e prospetti e di ricerca, 
cui si accenna qua e là (cf. ad esem

pio l'Introduzione, nonché p. 28, 
ecc.), siano quanto prima affronta
te e comesviluppate in la ori che, 
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recare unquesto, possano prezio
so contributo all'indagine storio

-grafica, consapevoli come avver

te l'Autore a p. 37 che «in Italia-

uno studio dei concili provinciali in 

generale per l'insieme delle metro

polie non è stato finora organica
mente condotto. Risulta anzi anco

ra in larga parte da scrivere la sto
ria di questo strumento legislativo 

e di governo delle chiese locali che, 
non limitandosi all'ambito diocesa
no, resta suscettibile di offrire alle 
ricerche degli studiosi un quadro
forse meno dettagliato ma certa
mente più significativo della vita 

religiosa di più ampi territori, e dei 
problemi prevalenti che vi si agi
tavano». 

GERARDO RUGGIERO 

VITTORIO CIMMELLI, Sarno nell 'età moderna, Centro ricerche" e do
cumentazione Valle del Sarno, Sarno 1991, pp. 298, L. 26.000. 

Qualcuno che, come la misera 

Castiglia di Antonio Machado, «di
sprezza quanto ignora», diversi an

ni fa mi riteneva 'colpevole' di non 

circoscrivere le mie ricerche limi
tandole alla storia di qualche città 

o diocesi campana, e mi 'accusava' 

(!) di affrontare problemi più gene
rali di storia politico-religiosa e di 
voler utilizzare ampiamente per 
questo la documentazione custodi
ta soprattutto nell'Archivio Segre
to aticano, nella 'lontana' città 

«quam dicunt Romam». 
-

on mi sarei rammentato qui di 
una simile idiozia se il lavoro del 
Cimmelli non mi avesse indotto a 

ripensare ancora una volta al pro
blema del rapporto tra storia «lo
cale» e storia «generale», problema
che ha prodotto ormai un dibatti
to storiografico anche di notevole 

spessore. Ho sempre sostenuto in
fatti che la storia «locale», o me

glio, «localizzata», può aspirare ad 

un suo statuto scientifico a condi
zione che essa non si limiti a 'mi
crostorie' sprovvedute e del tutto 

disancorate da problematiche sto

riografiche più generali, delle qua

li essa può costituire un approfon
dimento ed uno scavo anche mag
giormente circoscritto, ma non una 

banalizzazione o una riduzione a 

storia 'paesana': come, con poca av

vedutezza, si continua a fare o, stu

pidamente, ad incoraggiare.
Posta al confine storico tra le 

provincie di Terra di Lavoro, Prin
-cipato Ultra e Principato Citra 

della quale ultima costituiva il ter
ritorio più settentrionale già da 

epoca longobarda -lacittà di Sar
no visse, anche per questa sua po
sizione geografica, un ruolo di 'cer
niera' tra area napoletana ed area 

salernitana, ruolo che è venuto poi 
meno sostanzialmente nel secolo 

XX. n volume del Cimmelli ambi
sce ad illustrare i molteplici aspet
ti della vita di questa comunità 

umana in età moderna: perciò il la-
oro, focalizzato sui secoli XVI

XVIII, è suddiviso in tre parti, che 

riguardano rispetti amente la vita 

ci ile, la vita religiosa e la vita 

ata.pri 
ella prima parte confluiscono 

diverse precedenti ricerche dell'A. 
concernenti soprattutto gli aspetti 
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economici della vita dell'Universi
tà, la struttura dell'abitato, la topo
nomastica, la struttura del gover
no cittadino ed il suo apparato fi
nanziario (con l'illustrazione delle 

cause dei disavanzi finanziari suc

cessivi alla depressione economica 

dei secoli XVI�XVII), il rapporto tra 

città e campagna nel XVIII secolo, 
arricchito da indagini piuttosto
analitiche sulle colture agrarie, sui 

problemi demografici, ecc. 

La seconda parte del volume, sul
la vita religiosa, comprende quat
tro capitoli. Nel primo è descritto 
il 'volto' sacro della città, con gli
edifici e le istituzioni (monasteri,
confraternite, seminario, ecc.) e con 

una attenzione specifica alla real
tà locale anche se con qualche-

svista, per es. nella identificazione 
di qualche edificio sacro. Il secon

do capitolo, dedicato alla «pietà po
polare tra fede e folklore», mostra 

con maggior evidenza lo sforzo del
l'A. di collegare ad una problema
tica di ordine più generale (la pie
tà popolare) alcuni elementi rilevati 
nella specifica storia della città: il 
collegamento appare però spesso 

epidermico, tanto che buona parte
del capitolo risulta costituita da 

ampii richiami a studi di carattere 

generale che non sempre spiegano, 
come ritiene invece l'A., le vicende 

proprie del contesto esaminato. 
L'insieme del capitolo ruota però
intorno ad una contrapposizione un 

po' troppo forte tra «religione pu
ra» e «magismo Iolklorico», sche
ma adottato come chiave di lettu
ra anche per i due capitoli succes

sivi su «religiosità popolare e cle
ro nei secoli XVI-XVII» e «religio
sità e clero. nel XVIII secolo». 

Pe� i secoli XVI-XVII l'A. assume 

sostanzialmente come riferimento 

privilegiato i due sinodi diocesani 
celebrati dal vescovo de Tura nel 
1677 e nel 1690. L'analisi dei testi 
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sinodali è abbastanza attenta e pun
tuale, e mette ben in rilievo la vo

lontà riformatrice del vescovo. Pe
rò anche qui l'A. radicalizza in qual
che modo la lettura della realtà re

ligiosa locale: difatti, egli parla,e 

a proposito della cura d'anime in 

Sarno, genericamente di «responsa
bilità della curia locale», mentre in
vece il problema si riconnetteva ad 
una storica mancanza di confini 
parrocchiali, fenomeno contro il 
quale avevano combattuto tutti i 
vescovi succedutisi sulla cattedra 

sarnese, che l'A. giudica in modo 
forse troppo acriticamente negati
vo. Il nuovo secolo vede più forti 
contrasti tra i vescovi riformatori 
ed un clero certamente di scarsa 

formazione pastorale: l'A. vede giu
stamente incarnato questo contra
sto nella figura e nell'opera del ve

scovo G.S. Pirelli (1760-1792), anche 
se questi venne in conflitto con il 

-clero cosa che l'A. non ha rileva
to  proprio nello sforzo di deter
minare i confini parrocchiali, ed in 

connessione con le radici economi
che del problema (e cioè, le decime 

parrocchiali).
Questa parte del volume, pur se 

analitica, dunque legata adresta 

una contrapposizione troppo forte 
tra religione prescritta e vita del
la società civile. È chiaro infatti 
che scegliere il solo momento nor

mativo, qual è il sinodo, come 

chiave di lettura di una intera real
tà umana e religiosa è forse meto

dologicamente rischioso' ed anche 

sbrigativamente semplificatorio.
In tal modo la vita religiosa della 
città appare colta in una irriduci
bile antinomia tra gerarchia vesco

vile e realtà sociale, cosa che cer

tamente vi fu, un po' dappertutto
nel Mezzogiorno: ma essa non può 
essere documentata e discussa so

lo sulla base della legislazione si
nodale. 
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L'ultima parte del volume riguar
da la vita privata, la «cultura ma

teriale» e le tradizioni folkloristi
che della popolazione, dalla strut
tura delle abitazioni ai cortili e vi
coli, dall'abbigliamento all'alimen
tazione, dalla struttura della fami
glia all'uso degli agnomi, al gioco,
al carnevale, ecc. 

Nel complesso, occorre dire che 

l'ambiguità metodologica sulla 

quale insistevo all'inizio non appa
re risolta nella impostazione di fon
do di questo lavoro: al di là di una 

curiosità onestamente erudita, il di
fetto di fondo del lavoro a me pare 
essere quello di aver voluto dire 

troppo, e di aver detto forse trop
po poco. Probabilmente l'A. ha vo

luto da una parte raccogliere sue 

precedenti ricerche, soprattutto su

gli aspetti economici della città e 

della valle del Sarno; dall'altra ha 
voluto completare il volume con le 
altre due sezioni riguardanti la vi
ta religiosa e quella privata, soprat
tutto nello sforzo di produrre un 

pendant ai precedenti lavori del 
Ruocco che, nella sua Storia di Sar
no e dintorni, aveva dedicato buo
na parte del terzo volume proprio
alla cultura materiale ed alle tradi
zioni folkloriche. Cimmelli ha volu
to mutuare tale schema, secondo 

me mortificando il nucleo più soli
do e nuovo del lavoro, che era quel
lo relativo alla vita economica, per
la quale invece le sue indagini di 
prima mano, specie nell'Archivio di 
Stato di Napoli, potevano avere ben 
altri risultati e amplificazioni. L'in
tento di voler in qualche modo di
re tutto ha finito per sacrificare 

l'approfondimento di questi aspet
ti più nuovi e più interessanti, ed 
insieme la possibilità di coordinarli 
in modo organico con le più ampie
ricerche di storia economica del
l'intero Mezzogiorno spagnolo.

In sintesi, la necessità di supe
rare il quadro strettamente locale 
delle vicende storiche descritte è 

cerstato presente all'A., che si è 

tamente posto il problema di leg
gere la storia della città in modo 
non riduttivamente 'Iocalistico': 
ma, prevalentemente, tale sforzo si 
è limitato ad una giustapposizione 

-dei due piani locale e generale 
- e ad una costruzione, per così 
dire, di discorsi paralleli ma non 

è riuscito a produrre una sostan
ziale integrazione delle vicende 
storiche della città nel quadro più 

eampio, ben altrimenti significa
tivo, della storia del Mezzogiorno
nell'età moderna. 

PIETRO CAIAZZA 

V. CIMMELLI, Ascesa e declino dei Piccolomini di Aragona Principi 
di Valle, Boscoreale 1993. 

Lo studio in recensione è uscito 

postumo, nel settembre di quest'an
no, di Angelandrea Casale,a cura 

cui l'A. giustamente aveva voluto 

dedicarlo. La sua importanza sta 

principalmente nel fatto che esso, 

risultato di letture attente, minu

ziose ed incessanti, non solo fa la 

storia dei rappresentanti di un'an

tichissima famiglia, fino all'estin

zione per mancanza di discendenti 

diretti, ma fa una diligentissima 
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analisi delle sue enormi entrate 

provenienti da beni feudali e bur
gensatici o allodiali, cioè non 

feudali. 
Le entrate in parola provenivano,

dopo l'acquisizione del principato
di Valle del Sarno (Valle è il vecchio 

nome del territorio di Pompei, la 

quale solo dopo l'inizio degli scavi 
di antichità è passata sotto la giu
risdizione territoriale ed ammini
strativa della provincia di Napoli),
dalla stessa Valle, da Scafati, da S. 
Pietro in tenimento di Scafati, non

ché da Boscoreale e da Bosco (ora 
Boscotrecase).

La famiglia presa in considera
zione dal Cimmelli ebbe origine in 

Siena, dai Todeschini, i quali per
volontà di Enea Silvio Piccolomini 
(1405-1464, dal 1458 papa con il no

me di Pio II) ne assunsero il cogno
me dopo il matrimonio della sorel
la dell'allora cardinale, Laudomia, 
con Nanni Todeschini; matrimonio 

dal quale era nato Antonio Piccolo
mini, capostipite della casata che si 

impiantò nell'Italia meridionale, 
ove si era insediata la dinastia ara

gonese.
Fedele a Ferdinando I d'Aragona, 

o Ferrante, del quale aveva sposa
to una figlia naturale, Antonio fu da 
lui creato giustiziere del Regno, no

minato principe d'Amalfi, duca di 
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Celano e marchese di Capestrano, 
e confermato nella concessione del
la Terra di Scafati, dal pontefice at
tribuita al nipote.

Dopo anni di onori e splendori,
la storia dei Piccolomini duchi di 
Amalfi si estingue, verso la fine del 
sedicesimo secolo, con la vendita 
del ducato, cui si sostituiva il prin
cipato di Valle (del Sarno). Non 

può dirsi che nel tracciare la vita 

dei principi via via susseguitisi nei 
due rami del casato l'A. sia molto 
tenero: non risparmia le sue criti
che alle malefatte degli stessi, le 

quali ebbero a determinarne il de
clino con azioni indegne, per bra
ma di danaro, operate fino al lodo 
arbitrale dell'abate pro tempore di 
Cava dei Tirreni, pubblicato il 18 

maggio 1724, e fino alle varie liti 
emerse intorno alla metà del Set
tecento. 

Sicché ben a ragione l'A. conclu
de il suo lavoro ricordando, a pro
posito del capostipite del principa
to di Valle, don Alfonso, che la sua 

memoria non sarebbe mai tramon
tata «per le ricchezze delli debiti e 

per le robe usurpate al prossimo,
che erano finite ed infinite», giudi
zio confermato dal Confuorto, il 
quale sentenziava la casa essere 

«molto grifagna di beni altrui». 

LORENZO FALANGA 

ANTONIO INFANTE, La fiera della Croce a Stio Cilento, Comitato «Pro
Fiera della Croce» di Stio, Agropoli 1991, pp. 64. 

Fino a qualche anno fa i libri di 
storia e tradizioni locali erano af
fidati a molti volenterosi (e soven

te presuntuosi) che, pubblicando 
spesso grazie alle corripiacenti spe

se di enti pubblici, maltrattavano 

storia, tradizioni e anche intelligen
za di lettori, nel riportare acritica
mente tediose e improbabili leggen
de sull'origine dei loro comuni e nel 
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rievocare sedicenti gloriose storie 

risorgimentali. Oggi, nello scorre

re le pagine delle più recenti pub
blicazioni di argomento locale, de
vo finalmente notare una felice in
versione di tendenza: sono, infatti, 
disponibili per i lettori alcune pub
blicazioni dignitose, riuscite, i cui 
Autori non vogliono preteseavere 

di fare grande storia o etnografia, 
non pongono il centro da loro stu
diato a centro del mondo, non cre

dono di avere fatto scoperte mira
bolanti (che sono, invece, per lo più 
ovvie).

L'agile libro sulla fiera di Stio si 

inquadra sotto questi aspetti posi
tivi. Certo, si sarebbe potuto dire di 
più, cercare ulteriori fonti, indaga
re meglio negli archivi; tuttavia, lo 

scopo del suo Autore credo che-

-questo sia stato è raggiunto: for
nire un apparato di conoscenze al
la località studiata, operare un re

cupero della tradizione storica dai 
tempi più lontani fino ad oggi, con

sentire alla comunità di apprende
re notizie autentiche sul proprio 
passato.

Devo dire che con sollievo non mi 
sono imbattuto in considerazioni 
politico-moralistiche sulle stagio
nate miserie dei secoli scorsi e sul
l'oppressione borbonica, insomma 

in quei luoghi comuni che ci propi
navano tante pubblicazioni locali fi
no all'indigestione. L'Autore, ben 

lungi dall'essere uno di quegli aspi
ranti studiosi con il complesso del 
Meridione affamato e del Cristo 

fermato ad Eboli, mette invece in 

evidenza la civiltà dei partecipanti
all'antichissima fiera, la vivacità di 

quel lontano mondo, l'abbondanza 

e l'ottima qualità dei prodotti pro
venienti da vari paesi, la facilità di 

incontro e di scambio tra le diver
se realtà locali. Si pensi a quanta
varietà di merci: «al centro della 
fiera si trovavano i commercianti 
di seta e di filati, entrando da Gioi; 
vi erano rivenditori di abiti usati, 
di aratri, zappe e coltelli; accanto 

ad essi erano quelli che vendevano 
le primizie stagionali dell'agricol
tura, seguivano poi i venditori di 
granaglie e di legumi; di fronte al
la porta della cappella sostavano i 
lanaioli, quelli che vendevano cap
pelli tessuti, prima del bivio die 

Gorga sostavano i venditori di da
maschi e velluti e panni di lana, te

le e filati vari, più avanti era il ri
venditore di aghi e spilli, indi ba
racche di frasche per mangiare» (p.
42). Accanto a questi, continua l'Au
tore, c'erano i venditori di animali 
cui si rivolgevano compratori sicu
ri per la qualità, i produttori di mie
le, formaggio, ricotta e mozzarella, 
fichi secchi: prodotti, tutti questi,
rinomatissimi e richiesti ben oltre 
i confini della regione (pp. 42-44).

Insieme alla giusta considerazio
ne per la propria storia e per la sto
ria economica della propria comu

nità, l'Autore disperde, dunque,
quell'immagine stereotipata e nega
tiva che è stata costruita su tanta 

parte della nostra società meridio
nale. Speriamo che altri studi con

tinuino opportunamente in questa
direzione, approfondendo le auten

tiche cause del tracollo economico 

e sociale del Mezzogiorno nella se

conda metà dell'Ottocento; trage
dia storica che fece di un vasto 

complesso statuale produttivo un 

serbatoio di emigrazione e un depo
sito rassegnato di assistite clien
tele. 

CARMINE CURRÒ 
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BARRA G. CAGGIANO G. CAPANO A. RAGO R. SCORZA A., Caggiano.-

Storie di ieri e di oggi. Pro Loco di Caggiano, 1993, -pp'. 145, s.i.p. 

Anche in questo caso, un gruppo
di studiosi locali si è dedicato alla 

proposizione di taluni aspetti del
la storia del proprio centro, con il 
precipuo scopo di recuperare e dif
fondere la memoria e la sensibili
tà delle antiche e spesso disper-

-se radici. Gli argomenti sono 

molteplici e si spera che in futuro 
l'iniziativa possa coprire altri lati 
storici che sono rimasti fuori dal
l'indagine; qui ci si occupa della re

ligiosità di Caggiano attraverso le 
Visite Pastorali nella seconda me

tà del Seicento (Rago); di cenni sui 
terremoti avvertiti dall'antichità ad 

oggi (Barra); di Caggiano attraver
so la stampa (Scorza); del dopo
terremoto 1980 (Caggiano); di alcu
ni aspetti della società cittadina a 

metà Cinquecento (Capano). Esiste 

un'appendice con documentazione 

fotografica e un'altra, che ho trova
to interessante, sulla frequenza di 
nomi e di cognomi caggianesi nel 
Cinquecento sul significato die 

questi ultimi. 
voIl libro, che giustamente si è 

luto dedicare al grande pubblico, 
trova sotto questo punto di vista 

un pregio e un limite contempora
neamente. Un pregio, perché spes

so risulta scorrevole nella lettura 
e abbondante di quelle notizie in
teressanti per i non addetti ai la
vori, ossia per i concittadini che 

qui trovano un facile strumento 

che li mette in contatto con le pri
me conoscenze sulla loro storia. 
Un limite, perché non si sono vo

luti del tutto evitare gli aspetti
«colti» della ricerca che dunque 
non mancano ma che finiscono a 

volte per rivelarsi inutilmente to

gati, specialmente quando non si 
liberano della continua citazione 

nelle note (e quindi del supporto,
nel lavoro) dei soliti, sfruttatissimi 
Autori o quando non evitano la ri

proposizione dei consueti elenchi 
archivistici, troppo lunghi e quin
di noiosi per i lettori. 

Lo studio sui cognomi è apprez
zabilissimo, anche perché qui si 
toccano con mano le vere radici 
umane della società odierna; sugge
risco al suo Autore di non dipende
re troppo, nelle prossime indagini,
dal De Felice e di non offrire signi
ficati dati per certi mentre invece 

sarebbero da indagare meglio, co

eme per i cognomi Pepe Perretta, 
per fare qualche esempio. 

CARMINE CURRÒ 
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ANTONIO MALANDRINO, Vatolla. Dalle origini al 1900, Agropoli s.d. 
(ma è il 1993), pp. 153, L. 15.000. 



P. CARMELO CORVO, Il convento della 55. Pietà di Vatolla, Istituto 

di Scienze Religiose di Teggiano, Castelcivita 1993, pp. 127, L. 
15.000. 

) 
La storia sociale e religiosa del 

piccolo centro cilentano universal
mente noto per aver ospitato, dal 
1686 al 1695, Giambattista Vico co

me precettore dei rampolli del mar

chese Rocca feudatario di Vatolla, 
rivive in queste due monografie, le 

quali, pur avendo taglio diverun 

so, si affiancano e si compenetra
no, concorrendo unitariamente al
lo stesso fine. 

Il profilo storico di Vatolla trac
ciato da Antonio Malandrino pren
de avvio da un documento cavense 

del giugno 994, in cui per la prima
volta viene citato il borgo fortifica
to di Batolla, e prosegue con la di
samina del plurisecolare periodo in 

cui il paese, che era uno dei molti 
centri abitati della Baronia del Ci
lento, fu sotto il dominio dei poten
tissimi Sanseverino conti di Marsi
co e poi principi di Salerno. Dalla 
seconda metà del Cinquecento il 
piccolo feudo di Vatolla è tenuto 

via via dai Griso, dai Rocca e, in ul
timo, dai Vargas, i quali esercitaro
no il loro dominio fino al 1805, an

no in cui il Governo del decennio 
francese decretava l'abolizione del 
sistema feudale. Attingendo a fon
ti bibliografiche (Giustiniani, Silve
stri) ed archivistiche (libri parroc
chiali di Stato delle anime), l'Auto
re delinea la consistenza demogra
fica di Vatolla nei secoli scorsi, che 

va dai 140 abitanti del 1489 ai 288 

del 1678. Un microcosmo, dunque, 
caratterizzato da un'economia di 
sussistenza che poggiava i suoi mal
fermi pilastri su un'agricoltura po

vera e scarsasu una pastorizia di
 
entità. I dati del catasto onciario
 

del 1742 esaminati dal Malandrino
 
mostrano come la comunità vatol

lese, composta prevalentemente di 
braccianti agricoli, per attenuare la 

pressione fiscale che colpiva ì sin
goli nuclei familiari, tendeva a rag
grupparsi in famiglie numerose, co

me ad esempio quella del braccian
te Alessandro Palmieri, che, tra i fi
gli sposati, nipoti cognati,e am

montava a ben 20 componenti. Con 

il sopraggiungere delle riforme del
l'età napoleonica, Vatolla perse la 
sua autonomia amministrativa (fi
no a questo momento, essa, come 

quasi tutti i centri abitati del Mez

zogiorno, era costituita in Univer
sità nel senso di Universitas ci-

-vium ed era amministrata da un 

sindaco e da due eletti designati an

nualmente dall'assemblea dei citta
edini) fu aggregata al Comune di 

Perdifumo. Con tale nuova configu
razione la comunità vatollese par
tecipò all'epopea risorgimentale, si 
entusiasmò per Garibaldi in marcia 

verso Napoli e per la raggiunta uni
tà d'Italia, ma subito dopo restò de
lusa per l'inasprimento fiscale per
seguito dallo Stato italiano e, non 

potendo sopravvivere, fu costretta 

anch'essa a ricorrere all'emigrazio
ne nelle Americhe. 

Frutto di laboriose ricerche, que
sto libro offre al lettore un vasto re

pertorio di dati e di documenti su 

tutti gli aspetti (feudale, economi

co, religioso, culturale, sociale) che 

caratterizzarono lo sviluppo stori
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co di Vatolla. Tuttavia la narrazio
ne risulta frequentemente interrot
ta dalla pubblicazone integrale di 
documenti d'archivio (come pure di 
elenchi e rassegne di monete, pesi 
e misure del Regno di Napoli) che 

figurano inseriti nel testo, mentre 

andavano collocati in appendice.
Né mancano banali ed inutili di
gressioni su fatti e concetti già no

ti della storia ufficiale. 

Più controllato e certamente più
rispondente ai nuovi metodi che da 

qualche decennio sono invalsi nel
la storia locale risulta il libro di Pa
dre Carmelo Corvo. Servendosi di 
una fitta serie di documenti rinve
nuti nell'Archivio di Stato e in quel
lo dei Frati Minori di Salerno, non

ché nell'Archivio Diocesano di Val
lo della Lucania, l'Autore ricostrui
sce la storia del convento france
scano della SS. Pietà di Vatolla, a 

cominciare dalla fondazione che, 
come risulta dalle fonti esaminate, 
risale al 1619 e fu voluta da tutti i 
vatollesi capeggiati da Gian Giaco
mo Griso, barone di Vatolla. 

Inutile dire che i vatollesi, ma an

che i fedeli dei paesi limitrofi, con-
I 

tribuirono, con donazioni di vario 

genere, alla costruzione del conven

to e della chiesa della Pietà, elar
somme egendo ingenti di denaro 

assegnando ai Frati consistenti be
ni fondiari (vigne, terre lavorative, 
orti, boschi). La documentazione 

studiata da Padre Corvo attesta 

che, nell'arco di tempo che va dal
l'agosto 1627 all'ottobre 1655, i fe
deli assegnarono al convento fran
cescano proprietà terriere che og
gi avrebbero un valore di centinaia 

di milioni. E va tenuto conto che ta

li donazioni erano fatte in pieno 
Seicento, cioè quando già era inizia
ta quella depressione economica 

che avrebbe avuto il suo culmine 

con la rivoluzione del 1647 e la pe-
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ste del 1656. 
Altre offerte, ma di minore enti

tà, provenivano dai testamenti, di 
cui Padre Corvo dà notizia per gli
anni che vanno dal 1625 al 1633: of
ferte per il rito funebre, per la ce

lebrazione di messe in suffragio
della propria anima, per assicurar
si una sepoltura nella chiesa del 
convento nonché le preghiere dei 
Frati. Da questi testamenti e dalle 

donazioni si ricavano preziosi dati 
per le ricerche di storia locale: il 
paesaggio agrario, i toponimi, i no

mi propri, la struttura sociale del
la comunità vatollese, e via 

dicendo. 
Il cammino di fede dei Frati, ini

ziatosi nel 1619, procede spedito fi
no ai primi anni dell'Ottocento. 
Emblemi figurativi della felice sta

gione settecentesca del complesso
monastico di Vatolla sono gli affre
schi della «Pietà» (1734) e dell'« Ul
tima Cena» (1738), nonché le maio
liche che abbelliscono le pareti del 
Refettorio (1761). Poi anche sul con

vento vatollese si abbatte la bufe
ra delle soppressioni dei monaste

ri scatenata dalle leggi eversive del 
decennio francese. Non rientrando 
nella normativa che prescriveva la 

presenza di 12 monaci per ciascun 

monastero (e quello di Vatolla ne 

contava poche unità), il nostro con

vento viene soppresso nel 1812. La 

riapertura si avrà nel 1816, ma in 

un clima profondamente mutato. 

Nello scongiurare la soppressio
ne del convento di Vatolla, il feuda
tario duca Tommaso Vargas Mac
ciucca faceva rilevare, in una lette
ra all'Intendente di Salerno, che «i 

religiosi di quel monistero colla 

maggiore esemplarità si impiegano
al mantenimento degli esercizi di 
religione, al soccorso e al sollievo 

dei poveri, si prestano ai primi ru

dimenti delle lettere e ad animare 

quella gente ad una regolare coltu
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ra delle terre». Come si vede, oltre 
ad una missione religiosa, i Frati 
svolgevano nel paese la promozio
ne culturale e sociale. 

Nel 1693 il Padre Bonaventura 

d'Atina, descrivendo il convento 

della SS. Pietà di Vatolla, aveva an

notato: «La libreria di questo con

vento è una stanza a posta ripiena
di libri di ogni professione». Ebbe
ne, proprio in quell'anno, e in quel
la biblioteca, Giambattista Vico si 
dedicava intensamente a studi let
terari, storici, giuridici e filosofici. 

ARTURO DIDIER 

AA.VV., Storia e paure. Immaginario collettivo, riti e rappresenta
zioni della paura in età moderna, a cura di L. GUIDI, M.R. PELIZZA
RI, L. VALENZI, Franco Angeli, . .Milano 1992, pp. 382, L. 42.000. 

Riteniamo opportuno informare 
con qualche larghezza i lettori di 
una rivista eminentemente, ed ori
ginalmente, antropologica come 

questa dei risultati di un Convegno
tenutosi a Napoli nel dicembre 
1990 attraverso gli Atti raccolti nel 
volume di cui si discorre. 

Vale la pena di notare anzitutto 

la sede del convegno medesimo, l'I
stituto italiano per gli studi filoso
fici, che ne è stato tra i promotori 
e patrocinatori, insieme con l'Os
servatorio Vesuviano e la Società 

italiana di studi sul secolo XVIII. 
Il che sembra subito delineare con 

efficacia l'ambito interpretativo e 

critico dell'indagine, la mentalità e 

la raison in chiaroscuro con la su

perstizione e l'inconscio dinanzi a 

fenomeni in gran parte naturali 
(terremoti, eruzioni) ma anche lar
gamente connessi con l'articolazio
ne e magari le involuzioni della so

cietà (che peraltro non è osservata 

nelle sue stratificazioni socio
economiche se non in chiave di «di
versità» ed emarginazione, donde 

la significativa assenza dei Dipar
timenti più propriamente storici, 
alla Pasquale Villani, per intender
ci, dell'Università di Napoli, men

tre è altrettanto sintomaticamente 

presente, grazie ad Augusto Placa
nica, il loro omologo di .Salerno).

Altra rilevanza immediata è quel
la della «femminilità» delle tre cu

ratrici, il che a sua volta pare sot
tolineare la «stravaganza» della ri
cerca, qualche cosa che non rientra 

appieno nei canoni tradizionali e 

negli scherni ufficiosi, un incedere 

per ignes e magari ad leones, tale da 
riserbare inattese sorprese, anche 
se tutte le studiose (altra particola
rità) sono professionalmente stori
che, e non psicologhe o antropolo
ghe; ma di una storia «diversa»: le 

donne, l'alfabetizzazione, la pover
tà, la quale sempre, o quasi, presup
pone la paura, o quanto meno lo 

sgomento, l'incertezza, la precarie
tà, nei confronti dell'ordine costi
tuito e gerarchizzato alla luce del
la famiglia, dell'istruzione, dei ce

ti sociali. 
Tutto ciò si dice, naturalmente, 

a titolo di lode per le benemerite 

studiose, le quali non hanno esita
to a coordinare coraggiosamente 
un materiale in apparenza disper-.
sivo ed eterogeneo, alla cui elabo
razione hanno dato mano maestri 
sensibili a questo tipo di tematiche, 
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da Placanica, appunto, a Vovelle, fi
no alla sensibile, ma forse un po' 
scontata, conclusione di Alberto Te
nenti, per ricavarne un risultato 

provvisorio che, per dirla proprio 
con Tenenti, non ha potuto fare a 

meno di «ricercare le proprie linee 

direttrici soprattutto al di fuori di 
quella che si sarebbe potuta ipotiz

' zare come logica propria del domi
nio delle paure», donde la conse

guenza di «subordinare l'umano ai 

singoli contesti delle congiunture 
specifiche».

In altre parole, non poteva ese 

sere diversamente, date le premes
se, il convegno ha storicizzato al 
massimo la sua problematica, la
sciando un po' sullo sfondo l'indi
viduo esistenzialmente inteso. Pro
va ne sia il fatto che Laura Guidi, 
curatrice della prima sezione, dedi
cata precisamente ai linguaggi gra
zie ai quali codesta individualità 

esistenziale riesce a manifestarsi, 
ha inserito il proprio personale
contributo tra i «tempi calamitosi» 

della seconda sezione, più propria
mente storica, curata da Maria Ro
saria Pelizzari. 

Questa sfasatura innegabile si 
deve tra l'altro, come osserva con 

finezza Tenenti, al «carattere par
zialrriente se non incerto»vago 
della terminologia-impiegata, al di 
là della differenziazione canonica 

introdotta da Freud tra la sorpre
sa che determina lo spavento, la 

un definito epaura per oggetto 
unl'angoscia nei confronti di pe

ricolo ignoto, catalogazione trop
po scolastica e schematica per po
ter essere evera, soprattutto in
sufficiente perché la si prenda per 
buona.. 

Si prenda ad esempio uno dei 
pionieri moderni di questa tema

tica, Guglielmo Ferrero, con la sua 

suggestiva teoria della reciproca 
paura che paralizza i detentori del 
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potere ed i destinatari del suo 

esercizio. 
Ma qui parlare di paura è del tut

to improprio: il potere si teme con 

un misto di arcano e di sacrale in
stessa naturaseparabile dalla sua 

(initium sapientiae timor Domini),
ed il tiranno, a sua volta, figura nel
la quale quasi naturalmente dege
nera il detentore del potere, sospet
ta e diffida, vive perciò nell'insicu
rezza costante erga omnes ma non 

ha certo «paura» dei suoi ministri 
e cortigiani, né tanto meno dei sud
diti (il tiranno è solo per definizio
ne, con tutte le conseguenze del ca

so: «l'uomo più potente del mondo 
è chi sta solo», dice tragicacome 

mente Ibsen).
E si pensi ancora alle mille sfu

mature di pavor tanto spesso usa

to in Tacito o all'horror di Lucrezio, 
che non è certamente l'orrore di 
Poe, o alla fear di Hobbes che non 

è esattamente quella di Macbeth, e 

così via dicendo. 
Questa incertezza terminologica,

insomma, mi sembra inevitabile 

senza, appunto, una storicizzazione 

adeguata, che dia ragione di atteg
giamenti e di reazioni altrimenti in

comprensibili nella loro diffusa 
varietà. 

Prendiamo ancora il greco pho
bos di cui parla Clara Gallini, che 

è il più vicino al timor nel suo bri
vido dinanzi ad un potere avverti
to intimamente come misterioso, e 

comunque sacralizzato. 
Ma se il phobos diventa panikòs,

allora si torna all'esistenziale, al
l'istintivo, ai limiti dell'irraziona
le, nulla della complessitàsenza 

classica, fino al disorientamento 

caotico del Fantozzi di Paolo Vil
laggio.

La Gallini parla di una «storia di 
che le raccontavano dapaura» 

bambina, imperniata su un essere 

«senza corna e senza pelle» che el
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la metteva comuque in burletta, co

niugando l'orrore col piacere.
Questa dev'essere una voluptas 

� 

tutta femminile perché anch'io che 

scrivo, nei miei anni fanciulleschi, 
sentivo parlare con lugubre canti
lena della capra di Montello «sen

za coda e senza pelle, chi s'avvici
na mangia!» e ne avevo francamen
te orrore e repulsione, non, si ba
di, per il fatto che potesse o meno 

mangiarmi, ma per l'essere suo mo

struoso, e per la nenia che l'accom
pagnava, tali da darmi il senso di 
uno spettacolo ripugnante più che 
di un pericolo imminente. 

Veniamo ad un nuovo termine, il 
terrore, con tutte le sue implicazio
ni giacobine ed attuali. 

Il terrore è voluto: chi terrorizza 

lo fa programmaticamente e siste
maticamente, Robespierre come le 

brigate rosse, ed il suo fine consi
ste nel suscitare il panico dinanzi 
a cosa equalche di imprevedibile
di oscuro, che può colpire chiunque
ed irresistibilmente, sicché le stra

gi sono terroristiche mentre non è 

tale l'attentato politico, l'uccisione 
di Moro oggi come quella di Ales
sandro II oltre un secolo fa. 

In questo ambito è evidente che 

quasi tutti i contributi della prima
sezione non hanno nulla a che fare, 
o ben poco, come osserva Tenenti, 
con la paura così intesa e suscita
ta: il secentesco Theophrastus redi
vivus non fa che riesumare l'anti
ca atarassia epicurea e lucreziana 

dinanzi alla morte (nihil igitur est 

mors ad nos); la «fine di tutte le co

se» in Kant non è che un'esercita
zione intellettualistica del 1794 non 

diversa, mutatis mutandis, da quel
la che un secolo più tardi avrebbe 

scritto Maupassant in chiave indi
vidualizzata ed ossessiva. 

Potrebbe accostarsi al tema Al
suafonso Tortora, che torna alla 

prediletta letteratura sulla prima 

grande eruzione del Vesuvio in età 

moderna, quella del dicembre 1631, 
ma lo fa, appunto, alla luce della bi
bliografia scientifica, nei confron
ti della quale è incompatibilmente
più efficace e sconvolgente un solo 
verso della Ginestra leopardiana 
come «durabilmente sovra quei si 

spiega».
Quanto infatti, ed infine, alla To

maselli ed alla Marmo, la loro fuo
riuscita dal tema è, se possibile, an

cora più vistosa: gli emigranti non 

hanno «paura» della città statuni
tense o delle praterie sudamerica
ne perché la little Italy torna ad in
ghiottirli e rassicurarli nel suo ven

tre materno, mantenendone la ca

rica di rabbia e tutte le frustrazio
ni [« Vanno serrando i denti e le ma

scelle, Serrando dentro il cuore una 

minaccia Ribelle, e un pianto for
se più ribelle»: o può essere che i 

poeti debbano capire sempre più e 

meglio di chiunque altro ?); i camor

risti della Marmo impongono ri

spetto, obbedienza, perché si stia al 
gioco, si mantenga la gerarchia, si 
osservi insomma una certa forma 
di «razionalità» che è precisamen
te l'opposto della paura. 

Passiamo così alla seconda sezio
ne, che Placanica inaugura storiciz
zando subito la varietas nell'inter
pretazione di un evento in relazio
ne con un «universo di convinci
menti indotti» che determinano la 

mutevole «subalternità» della men

talità collettiva. 
A questo proposito, peraltro, an

drei molto cauto nell'affidarmi ai 

signa premonitori, nessuno dei qua
li è davvero tale prima dell 'evento 

(nella circostanza, ed essenzialmen
te, il terremoto), mentre tutti lo di
ventano nella rievocazione più o 

meno fantasiosa a più o meno lun
ga distanza di tempo, come ogni
abruzzese può sbizzarrirsi a legge
re negli Annali dell'Antinori per il 
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sisma del febbraio 1703, non senza 

l'assennato corollario di quell'avve
dutissimo scrittore, secondo il qua
le «niuno presaggì prima dell'avve
nimento quel che dopo l'avveni
mento di poter naturalmente pre
saggire dicevano quasi tutti» (ricor
date le storie sempre incredibili ed 

inverosimili dei biglietti che vinco
no le lotterie e che post eventum so

no passati per tutte le immaginabili 
peripezie, dimenticati in treno, get
tati nella spazzatura, appallottola
ti dal ragazzino, e chi più ne ha più 
ne metta?).

Del terremoto caro a Placanica, 
quello calabrese del 1783, si occu

pa la Pelizzari, in una prospettiva
originale, ma che prende obiettiva
mente le distanze dall'imminenza 

della paura vera e propria: le sup
pliche innumerevoli indirizzate a 

Ferdinando IV con «un unico sco

po, suscitare compassione», ma ciò 

soprattutto nel senso, assai circo
scritto, di poter riappropriarsi di 
uno status symbol irrinunziabile, a 

cominciare dal palazzo (non a caso 

oltre un quarto delle suppliche del 
1784 provengono da patrizi e bene
stanti, che solo a grande stento s'in
ducono ad intrupparsi nei pubbli
ci uffici) .. 

Di terremoti dal 1125 al 1456 

parla Bruno Figliuolo, chè intor
no a quest'ultimo ha scritto di re

cente un lavoro pregevolissimo,
tendente peraltro a sfumare ed ot
tundere forse all'eccesso la viru
lenza delle reazioni collettive (lo 
stesso esempio da lui addotto del
la faticosissima ripresa di Ferra
ra dopo il sisma del 1570 confer
ma che umanisti e governanti non 

riuscivano con facilità ad egemo
nizzare comportamenti tradizio
nalmente succubi dell'astrologia e, 
assai più, della spettacolarità pe
nitenziale ed espiatoria degli ordi
ni religiosi). 
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Analoga obiezione mi sentirei di 
rivolgere alla Napoli, che parla di 
«paura della Rivoluzione» alla cor

te di Ferdinando e Maria Carolina 

in termini tali da rasentare I'osses
sività grottesca, e perciò l'ineffica
cia totale, se è vero che noi all'Aqui
la disponiamo di una tragedia sul
la morte di Luigi XVI messa a 

stampa con regolare autorizzazio
ne ecclesiastica e dedica ai princi

apali magistrati della provincia 
meno di quattro mesi dall'evento, 
maggio 1794, e con tutte le disser
tazioni sulla libertà «bene intesa», 
sulla sovranità e così via, che l'ar
gomento poteva comportare.

Alla Rivoluzione ci richiama 
conquella che è tutta probabilità

la gemma della sezione e dell'inte
ro volume, il contributo di Michel 
Vovelle, fittissimo di preziose noti
zie e di osservazioni acute, dalla 

«politicizzazione della paura» alla 
«fabbricazione» dei relativi ogget
ti (l'accaparratore, l'aristocratico, 
l'emigrato), fino alla ghigliottina,
dal ruolo ambiguo della donna al
l'intreccio se possibile ancora più
ambiguo e non meno dissacrante, 
tra festa, massacro e miracolo, dal
la «mitologia» liberatrice di Erco
le al «suicidio eroico» quale vitto
ria definitiva sulla paura.

Aurelio Musi ferma invece la sua 

attenzione su un personaggio «fuo
ri media» a lui caro non meno di 
quanto lo sia l'evento sismico «fuo
ri media» del 1783 per Placanica, e 

cioè Masaniello, del quale si analiz
zano qui le paure, pur dinanzi alla 

difficoltà, che a me sembra insor
montabile, di assenza totale dido
cumentazione quanto al suo auten
tico linguaggio (tutta la «follia» del 
pescivendolo mi sembra del resto 

molto «costruita», prima almeno 
della fatale gita a Posillipo, in cui 
ci deve essere stato qualche cosa di 
assai simile all'avvelenamento, do
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po che Masaniello ha dato prova di 
disporre di una sua linea non del 
tutto riconducibile alle «menti» 

ispiratrici, in primo luogo il rifiu
to di deporre le armi).

La sezione si conclude con la let
tera in chiave di «paura» dell'inte
ressantissimo journal di un vetraio 

parigino del secondo Settecento;fatto conoscere da Daniel Roche, 
firmata dalla Benaiteau (intelligen
te specialmente l'accenno, mutua
to da Richard Cobb, alla «perma
nente attenzione e indagine
controllo sulle azioni del vicino» 

quale elemento determinate dell'at
mosfera di sospetto all'interno del 
quartiere, su cui si edifica il Terro

re), e col citato contributo della 

Guidi, finissimo nel sottolineare la 

precarietà del recupero delle ragaz
ze «discole» nella Napoli post 1860 

rispetto al semplicismo, ma anche 

alla concretezza, dell'inserimento 
nell'attività produttiva a garantire
il possibile recupero dei maschi, e 

tuttavia anch'esso sostanzialmente 
suo«impotente» al scopo, dal mo

mento che i documenti di prefettu
ra e di questura non rendono «la 

unvoce spontanea di minore, che 

dica le sue paure, le sue inquietu
dini e i motivi della sua ribellione», 
di fatto puramente e semplicemen
te «repressa» mediante l'interven
to delle autorità pubbliche, «nella 

maggior parte dei casi rivolto a raf
forzare il padre o chi ne fa le veci». 

Importante, dunque, la precisa
zione di Laura Guidi sull'iter quasi 
costantemente allusivo ed indiret
to che deve di necessità percorre
re un tipo d'indagine quale quel
lo segnato nel Convegno, e che so

lo fino ad un certo punto può es

sere integrato da strumenti psico
logici o addirittura psicanalitici 
come quelli a cui ricorre Luisa Ac
cati (ancora una volta una donna: 
sono più di un terzo nell'economia 

complessiva del volume!), per illu
strare «le paure dei celibi» in 

chiave controriformistica conve

nientemente enfatizzata dal pen
nello dei Tiepolo e che l'A. inter
preta in arduo equilibrio tra il ri
tuale cattolico dell'Immacolata e 

la «macchina» fiabesca altrettan
to attrattiva-repulsiva della bella 
e la bestia. 

Giuseppe Imbucci si tiene invece 

più «prosaicamente» e tradizional
mente alle tavolette votive di Ma
donna dell'Arco, con la sottolinea
tura dell'obbligazione formale e del 
relativo adempimento che ne scan

discono il ritmo plurisecolare (ma
il Novecento ha registrato un'im

pennata impressionante.dell'«acci
dente» rispetto alle motivazioni na

turali 6 sociali dei secoli preceden
ti); il Muchembled documenta che 
in tre secoli nell'Artois l'estate, il 
giorno festivo e la sera registrano
il numero maggiore di omicidi (non
è certo una sorpresa, specie ove si 
rifletta che alla taverna è collega
ta oltre la metà degli episodi!); il 
Prosperi esamina le burocratiche 
ed impettite schede 1674-1796 dei 
confortatori confratelli della Mor
te a Bologna (un precettismo distac
cato che ottiene quasi sempre il suo 

fine di «convertire» il condannato 

a morte, ma chi può segnare in me

rito il discrimine tra l'effettiva in
tima persuasione e l'eccesso di pau
ra, e magari di conformismo?); Va
lerio Petrarca torna a Pitrè ed ai 
ben noti rituali funebri siciliani ot

tocenteschi; il Toth ci parla della 

«paura della gravidanza» tra i con

tadini ungheresi del Settecento, 
una «paura» ben singolare perché 
non collegata con l' «onore» delle 

«discole», e perciò con l'autorità 

paterna ed il sistema familiare, 
bensì proprio con l'incremento de
mografico autentico, un desiderio 

di non far figli che esige motivazio
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ni strutturali non meno cogenti di 
quelle psicologiche.

Il volume è concluso da due con

tributi tardosettecenteschi: Stefano 
Nutini su una «bestia feroce» che 
terrorizza la Milano dell'estate 
1792 non meno di quanto facciano 

le notizie di Francia (si tratta di un 

lupo convenientemente demonizza
to ed ingigantito in forme orrifiche 

sulle quali non a caso ironizzava 

Pietro Verri); Lucia Valenzi, una 

delle curatrici del volume, con una 

rivisitazione del mondo dei lazzari 
le cui descrizioni da Kotzebue a Fu
cini fino a Ferdinando Russo rie

cheggiano il clichè reso canonico 

dalle pagine non gran che differen
ti, nella sostanza, del Trionfo della 

morte. 

Quest'ultima, e conclusiva, nota

zione dovrebbe ripigliare il discor
so storicizzatore ad oltranza su cui 
non a caso, lo abbiamo visto, i 
«maestri», da Placanica a Tenenti, 
hanno posto l'accento, e che non 

sempre le mulieres fortes mostrano 

di ricordare. 
Prendiamo la Valenzi: perché

«lazzaro», questo termine «di non 

facile interpretazione», non potreb
be puramente e semplicemente de
rivare, come del resto il Lazzarillo 
di picaresca memoria, dal Lazzaro 
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non a caso coperto di ulceri (topos,
quest'ultimo, della populace napo
Ietana), del Vangelo di Luca 16,20, 
e rappresentare così una figurazio
ne paternalistica della beneficenza 
e della predicazione controriformi
stica, che solo nel 1647 e nel 1799 

ha assunto dimensioni spaventevoli 
e terrorizzanti? Fatte salve, s'inten
de, le degenerazioni camorristiche, 
in cui gli ulcerosi e gli storpiati non 

possono che fare da sfondo «d'am
biente» rispetto alla virtus del grup
po. Ancora: la cuccagna non è una 

scoperta della Napoli di metà Set
tecento, proibita nel 1778 per mo

tivi di ordine pubblico al pari del
le processioni notturne. 

' 

All'Aquila le fontane di vino ed i 

pali formicolanti di plebei più o me

no affamati sono una realtà già di 
fine Seicento: e qui davanti agli oc

chi, mentre scrivo, ho una rappre
sentazione del S. Giovanni 1630 a 

Napoli in cui troneggia un arco 

trionfale fatto di prosciutti e di ca

ciocavalli. 
Non sarebbe opportuno che que

ste simpatiche amiche, al di là del
la fortitudo, tenessero anche un po' 
più presente il deprecato nozioni
smo dell'ante Sessantotto? 

RAFFAELE COLAPIETRA 

G. INCARNATO, Le «illusioni del progresso» nella società napoleta
na di fine Settecento. Parte seconda. Tra rigori rnodernizzatori e 

aspettative di assistenza. Loffredo editore, Napoli 1993, pp. 207. 

Il volume è composto da tre sag
gi: «S. Leucio-rivisitata: dalla rige
nerazione attraverso il lavoro ai... 

procacciatori di commesse di Sta

to»; «La Terra promessa: la colonia 

albanese di Badessa e Piano di Coc

cia»; «Dopo settanta anni di rifor
me: la prova della Guerra e della 

Rivoluzione in Abruzzo e nel Mez

zogiorno» (di cui gli ultimi due già 
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,precedentemente pubblicati). L'A. 
ha utilizzato una notevole quantità
di fonti archivistiche oltre all'u-

so sistematico della pubblicistica 
-coeva provenienti dall'Archivio 

di Stato di Napoli (Casa Reale Am
ministrativa, Archivio Farnese) e 

dall'Archivio di Stato dell'Aquila.
Anche se gli argomenti affronta)

ti non ruotano intorno ad un unico 

tema comune, comunque hanno un 

unico comun denominatore: le vi
cende di alcune iniziative sovrane 

atte a promuovere oasi di moder
nizzazione nel campo proto
industriale ed agricolo, intraprese 
con l'avvento di Carlo III e poi con

tinuate con il suo successore Fer
dinando IV. 

L'avvento della nuova dinastia 
borbonica comportò tutta una se

rie di riforme economiche ed am

ministrative. Alcune di queste furo
no perseguite direttamente dalla 

monarchia, ed a volte gli scopi non 

erano propriamente quelli di intro
durre elementi di novità, bensì fun
zionali ai capricci sovrani del mo

mento. Questa sembra la vicenda 

del setificio reale di S. Leucio, che 

da casino di caccia di Ferdinando 

IV si trasforma in un convitto di 
educazione simile, per alcuni-

aaspetti, quello reale del Carmi
niello o dello stesso Albergo dei po

-veri della capitale e più tardi in 

una manifattura di seta reale. Il fat
to è che nel '700, mentre il regno 

seesportava rilevanti quantità di 
ta grezza nelle altre regioni italia
ne ed in Europa, la manifattura del

-la seta da sempre protetta con 

particolari privilegi dai sovrani me

ridionali i cui poli erano localiz-

zati nelle città di Catanzaro e di Ca
va dei Tirreni, aveva subito una cer

ta decadenza interna. Tanto che per 
l'impianto dei nuovi setifici reali di 
S. Leucio e del Carminiello furono 

acquistati macchinari ed ingaggia

ta manodopera proveniente dal Pie
monte e da Venezia. 

La scelta di enti preposti all'edu
cazione ed all'apprendimento di un 

mestiere da parte delle classi socia
li meno abbienti, per l'impianto e 

la sperimentazione delle manifattu
re reali, si spiega con il fatto che, 
nel Regno di Napoli come nell'Eu
ropa di fine Settecento, si scontra
no due tendenze: da una parte la 
vecchia politica garantista degli
stati verso le classi meno abbienti, 
che aveva visto la creazione e il 
mantenimento di tutta una miria
de di enti assistenziali; dall'altra la 
nascita della «economia politica»,
che, sulla scorta delle correnti eco

nomiche affermatesi in Europa al
la fine del sec. XVIII, tende a non 

giustificare più la povertà. Anzi i 
mendici e gli accattoni vengono 
considerati come classi pericolose
(si pensi agli strali lanciati a que
sto proposito dal Bianchini, de 
Weltz e Fuoco). Nel regno di Napo
li, la monarchia non abbandona il 
vecchio sistema assistenziale, ma 

nello stesso tempo non è insensibi
le, anche sulla scorta dei contem

poranei insegnamenti degli illumi
nisti meridionali, al nuovo. Di qui 
una posizione di compromesso, co

me emerge dalle pagine dell'A, che 

mirava ad utilizzare gli enti assi
stenziali per trasformare i mendi
ci in classi produttive e ad intra

prendere qualche iniziativa proto
industriale con la possibilità di-

avere mano d'opera a buon merca

to che ben si adattava allo spiri-

. to dei tempi. Così si spiegano i se

tifici di S. Leucio e del Carminello 
ma anche l'impianto di una mani
fattura della lana nell'Albergo dei 
poveri di Napoli.

Come rileva l'A, il funzionamen
to interno del setificio di S. Leucio 

era regolato da rigidi regolamenti, 
propri di una casa di educazione. Si 
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andava da un orario lavorativo fles
sibile dalle 8 alle 13 ore ad un vitto 

non sufficiente, mentre il vestiario 

si limitava al minimo indispensabi
le. Inoltre si richiedeva una scrupo
losa attenzione nel preparare il fi
lato in modo da produrre, secondo 

il «catechismo» del Cosmi: a) una 

seta forte ed uguale; b) nella mas

sima quantità; c) produrla lucentis
sa-.sima. Non era previsto nessun 

lario, in quanto il profitto andava 

tutto a vantaggio dell'Istituto, tran

ne che per le maestranze, alle qua
li veniva fornito anche un miglior
vitto. Il vantaggio dell'ingresso nel
l'istituto di qui tutta una conti-

-nua folla di postulanti era costi
tuito dal fatto che fosse garantito 
vitto e alloggio, dall'apprendimen
to di un mestiere oltreché dalla 

creazione di una dote le laper 
voranti. 

Nella seconda metà del '700 si 
cerca di apportare dei processi di 
modernizzazione nella gestione del 
setificio, con tentativi di avere una 

maggiore produttività aziendale e 

una maggiore istruzione della ma

nodopera. Per l'A. l'introduzione 
del «catechismo» del Masci in S. 
Leucio e la rinunzia a gestire da 

parte dell'ente qualche processo
produttivo affidato privati si ina 

serirebbero in contesto.questo
Inoltre a nulla valsero i tentativi 
del sovrano di riorganizzare il si
stema produttivo dopo il 1815 per
far fronte al crescente deficit. In 

questo modo, S. Leucio continue
rà nella prima metà dell'Ottocen
to ad essere un opificio privilegia
to, tuttavia raggiungeresenza un 

esistema di produzione moderno 

competitivo. Tale impedimento si 
spiegava, in quanto continuava a 

permanere la contraddizione di 
fondo dell'istituto: ossia la funzio
ne originaria di tipo assistenziale 
veniva a contrastare con la possi-

Recensioni e schede bibliografiche 

bilità di creare una struttura pro
toindustriale moderna. 

All'interno delle stesse iniziative 

riformistiche si inserisce anche la 
creazione della colonia di Piano di 
Coccia in Pianella e del feudo del
l'Abbadessa, nata da un tentativo di 
colonizzazione di alcuni ex-feudi di 
casa Farnese, passati poi come di
retta eredità a Carlo III e quindi al 
patrimonio regio. L'insediamento 
di nuclei albanesi nel Regno non 

era nuovo, anzi queste colonizzazio
ni erano state ben viste e incorag
giate dai sovrani meridionali. Il fat
to che il Mezzogiorno fosse un pae
se aperto aveva portato. a molti 
flussi albanesi verso l'Adriatico. In 

questo modo nasceva nel 1743 un 

primo insediamento albanese com

posto da un nucleo di 18 famiglie, 
a cui successivamente se ne aggiun
sero altre cinque. Gli inizi della co

lonizzazione a parte qualche con-

trasto di confine con gli abitanti di 
Pianella e con gli ex-enfiteuti dei 
fondi vide una certa trasforma-

zione produttiva dei terreni (com
plessivamente l'assegnazione agli
albanesi cadeva su 793 tomoli). Al 
momento dell'assegnazione, però,
la ripartizione della proprietà pri
vilegiava il primo nucleo albanese, 
che riceveva 18 tomoli a famiglia, 
contro i 9 spettanti ai nuovi venuti 

(inoltre questi ultimi nona tocca
rono neanche le scorte di bestiame 
e di sementi). Firmate le capitola
zioni fra le parti, si ebbero dissidi 
prevalentemente sul contributo an

nuo che gli albanesi dovevano ver

sare alla Cassa Reale. Non a caso 

la colonia era nata allo scopo di far 
aumentare le rendite statali su ter
reni in buona misura improduttivi.
Interessante notare come l'A. lo -

-mette bene in luce a fine Sette
cento l'esperimento della colonia in 

Abruzzo sia commentato addirittu
ra dall'abate Genovesi. Questi pren
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de posizione sul fatto che la colo stato a non rompere definitivamen
nia albanese debba procedere ver te col vecchio ma neanche a creare 

so il nuovo. comil completo appoderamento dei Questa politica del 
terreni assegnatigli. L'insediamen promesso risultava particolarmen
to albanese provocò un certo inte te grave per I'area abruzzese -

resse anche negli esponenti politi concetto già ampiamente sottoli
ci e di cultura di spicco del Sette neato dall'A. nel primo volume di 
cento, dal Tanucci al Marchese del questa opera -, dove la Corona po
la Sambuca, agli stessi illuministi teva operare delle riforme sostan
napoletani e abruzzesi. Avevano di ziali in quanto si trovava in posses
verse opinioni, ma erano maggiori so di immensi comprensori territo
tarie quelle che si dichiaravano fa riali (ereditati dai Farnese).
vorevoli a inquesti esperimenti La tesi di fondo dell'A. è dunque 

-quanto molte regioni del Regno condivisibile, nel senso che, già a 
- eranosecondo la loro opinione fine sec. XVIII, in molti stati eu

sottopopolate. Inoltre, dovevano es ropei vi fu la nascita di una nuo
sere comincoraggiati gli scambi va mentalità economica che si ri
merciali (l'Albania veniva conside chiamava alle leggi del mercato e 
rata ancora come la porta con l'O che abbatteva le vecchie strutture 

riente). del garantismo statale. Nel Mezzo
La vicenda secondo l'A. si giorno invece vengono solamenteconclude negativamente e la coro scalfite le vecchie strutture ed in ) 

na non riesce a ricavare molte ren
questo modo non si riesce a crea

dite dai territori abruzzesi, tanto
re il nuovo. Per cui molte iniziati

meno, e questo è ancora più grave, ve che erano state il fiore all'oc
vi fu la creazione di moderne azien chiello delle riforme borboniche
de agricole. Per cui si ha un falli

come il setificio di S. Leucio e 
mento della politica delle riforme 



la colonia albanese in Abruzzonel Mezzogiorno ed in particolar 


fallivano e venivano abbandonate 
-modo in Abruzzo questo è il te

a se stesse. 
ma del terzo saggio proposto dall'A. 
- a causa dell'indecisione dello GIUSEPPE CIRILLO 

«Archivio Storico per le Provincie Napoletane», 108-109, 1990-91. 

Questi due volumi della beneme Stefano Miccolis, già curatore per 
rita rivista, per complessive Olscki nel 1984 dell'Epistolario di874 

un consistente A.L.; a lui si deve pure un ricchispp., pubblicano 
gruppo di lettere (235) di Antonio simo apparato di note che informa

Labriola, il Fondo Dal Pane acqui no compiutamente sulle figure dei 
stato dalla Società Napoletana di corrispondenti, sul loro ambiente e 

Storia Patria. Le travagliate vicen sulle relazioni reciproche. 
de del reperimento (tra le perdite Sarebbe impensabile che queste 

lettere possano modificare sostanpiù cospicue le lettere ad Engels)
 
sono descritte nell'Avvertenza da zialmente l'immagine consolidata
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di una personalità di grande rilie
vo come quella di L., «presente nel
la vita e nella politica italiana an

che se spesso per canali tortuosi e 

sotterranei», come sostiene Euge
nio Garin nel profilo di L. redatto 

per il Dizionario biografico del Mo
vimento operaio italiano, Roma 

1977, che, insieme a quello traccia
to da Valentino Gerratana nella 

Storia del Marxismo, Torino 1979, 
e al volume di L. Dal Pane, A.L. nel
la politica e cultura italiana, Tori
no 1975, sono tra le citazioni d'ob
bligo nella vasta bibliografia. Pure 

qualche approfondimento, sul pia
no almeno della figura privata, sa

rà forse possibile. Le 51 lettere 

(1863-1867) a Rosalia von Sprenger, 
sua futura moglie, cadenzate da 

brevi e regolari intervalli oggi im
conpensabili la presenza del tele

fono, con indicazione accanto alla 
data dell'ora di stesura, testimonia
no l'intrecciarsi di minute vicende 
di carattere intimo sul telaio di un 

e senzaaffetto reciproco robusto 

scosse, di cui la prevedibilità non 

sminuisce l'interesse. È una ricer
ca reciproca di rassicurazioni sui 
sentimenti, che si configura in chia
ve etica e che non ammette di «tran

siggere» (sic!), come dice Antonio 

(20-III-'64). Rosalia, dal canto suo, 

respinge quella libertà «qui ne 

pourrait pas ètre d'accord avec l'a
mour etpur saint», consapevole
d'altronde che «la purezza d'animo 

non consiste nell'ignorare ciò che 
è colpa, ma nel mantenersi imma
colati in mezzo alla tentazione» 

(30-X-'64).
Nelle lettere al figlio Albert 

Franz (Napoli 1871 Roma 1938)-

emerge una fitta rete di notizie sul
la vita accademica del tempo, di 
suggerimenti di tipo teorico sulla 
stesura di un lavoro scientifico, con 

precise indicazioni bibliografiche 
su autori tedeschi e francesi di eco-
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nomia politica (in questa disciplina
il giovane, che seguì poi definitiva
mente la carriera diplomatica, con

seguì nel 1899 la libera docenza) e 

di minuti consigli pratici. Vi fa ca

polino a volte una verve giocosa, co

me quando, non avendo Franz scrit
to un articolo per il Giornale degli
Economisti, gli dice di lasciar cor

rere, che sarà come quei grandi uo

mini che scrivono una volta sola so

unpra argomento (16-VI-'98), più 
spesso un tono corrucciato (gli ac

cenni sulla corruzione della politi
ca e sui problemi sociali hanno uno 

strano sapore di attualità, pur nel
l'incommensurabilità di proporzio
ni e di gravità dei problemi). Nel 1 

° 

volume, gli spunti critici più inte
ressanti di carattere politico sono 

contenuti nel 3° gruppo: sono let
tere dirette a vari corrispondenti,
fra i quali Angelo Camillo De Meis, 
Eduard Bernstein, Michele 

Coppìno.
A Stanislao Gatti, che fu autore 

di un saggio, La rivoluzione italia
na, di spiriti anticattolici, fa nota
re (24-VII-'66) come il matrimonio 

civile entrato in vigore con il co-

-dice dell'I-I-'66 conservi la deter
minazione etica dell'indivisibilità 

di origine religiosa. A Bernardino 

Grimaldi ricorda (30-VII-'87) con 

soddisfazione il suo discorso del 12 

giugno nell'Università Contro la 

Conciliazione. L'avvenuto passag
gio dal radicalismo al socialismo, 
già in atto dal '79/'80, si coglie in al
cune testimonianze del suo impe
gno militante: per es., nelle due 
missive del 27-II e 19-IX-'90 a 

Eduard Bernstein, capo riconosciu
to della socialdemocrazia tedesca 

(nella prima L. chiede di pubblica
re sul Sozialdemokrat e sulla Volk
stribune un indirizzo del circolo ra

dicale di Roma da lui redatto; nel
la seconda preannuncia un messag
gio della Lega socialista di Milano 
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per il congresso di Halle della SPD 

del 1890); in quelle del 25-X-'92 e 

9-XI-'92 dirette al Comitato Centra
le del Partito dei Lavoratori Italia
ni, che ribadiscono riserve in me

rito a punti del manifesto elettora
le ritenuti improponibili per le ele
zioni del 1892; nell'indirizzo Ai so

cialisti spagnoli. Sui Fasci Siciliani, 
datato Roma 9-IV-'94 e apparso in 

traduzione spagnola in El Sociali
sta del 1 maggio dello stesso anno, 
o ancora nel Saluto all'Inghilterra
operaia del 22-III-'95, che avrebbe 
dovuto comparire nello Special
May Day Number of «Iustice», Lon
dra. Se in questi interventi cercas

simo un denominatore comune, po
tremmo individuarlo probabilmen
te in quell'abito intellettuale di cau

tela critica che lo rendeva alieno da 

facili e immotivati entusiasmi. 
Ce lo conferma una lettera 

...(24-XII-'90) di Turati (<< dei socia
listi italiani quello che ha più am

pia cultura e più soda e chiara co

scienza di socialista»), in una singo
lare contrapposizione con se stes

so [« ... uno che si trovò travolto e 

come sepolto dalle angustie della 

grama salute con se stesso dappri
ma, poi del noviziato professiona
le che mi ingoiava tutto da matti
na a sera, e mi rese straniero alleg
gere ed allo scrivere, ed al pensa
re »). Lo stesso Turati scriveva il... 

17-IX dello stesso anno che manca

va anche la «coscienza socialistica» 
nella maggioranza del partito ed 

esemplificava, mostrando la super
ficiale vacuità dello slogan «anda
re avanti» (<<E andare avanti, a mo

do loro, non vogliono anche i cleri
cali?»). Qualche giorno prima, il 
3-IX, Turati aveva schizzato un qua

edro sapido dettagliato del movi
mento socialista quale gli si confi
gurava città per città soprattutto
nell'Italia settentrionale e centrale, 
annoverando, con appena una pun

ta di paradosso, «una decina» di so

cialisti veri e propri: tanto da far
agli propendere, il 27-IX, pubbli

care, per l'«indirizzo» stilato, su 

suo invito, da L. per il Congresso
dei Socialisti Tedeschi ad Halle, 
adesioni di personalità, non dichia
ratamente socialiste, come il maz

ziniano e radicale Gabriele Rosa e 

il repubblicano Giovanni Bovio. 
Fra le lettere a L. di vari corrispon
denti (righe di occasione sono quel
le di B. Spaventa, R. Bonghi, F. De 

Sanctis, M. Coppino) spiccano quel
le di A.C. De Meis e soprattutto,
dense come sono di riferimenti a 

personalità e libri della cultura del 
tempo, quelle di B. Croce, che ri
chiederebbero un esame a parte.

Sull'ampiezza degli interessi cul
turali del L. anche di tipo minuto 

gettano luce ulteriormente, se mai 
ce ne fosse bisogno, le lettere degli
editori e librai: Ermanno Loescher, 
che si rivela carattere di teutonica 

determinazione e pignoleria non-

per nulla era nipote del celebre 

Teubner -, Leonardo Vallardi, Ul
rico Hoepli, Giulio C. Sansoni. I le
gami sovranazionali, soprattutto 
con note personalità tedesche, so

no documentati nelle lettere a L. 
con cui si apre il 2° vol. Basti qui 
citare sommariamente, fra i corri

spondenti di questa sezione, K. 

Strackerjan, promotore dell'erezio
ne in Oldenburg di un busto ad 

Herbart (nel cui realismo L. trova

va un valido antidoto all'idealismo, 
oltre a condividerne l'interesse per 
la pedagogia gradualistica e per la 

psicologia sperimentale); E. Zeller 
(al 1862 risale lo scritto di L. Con
tro il ritorno a Kant propugnato da 

E.Z.); W. Volkmann (di cui L. recen

sì nella Nuova Antologia dell'otto
bre 1876 il Lehrbuch der Psycholo
gie). Nutrito il gruppo di lettere che 

testimonia infine l'interesse di L. 

perfino per le questioni linguistiche 
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connesse alla conquista italiana 

della colonia eritrea. Leo S. Rei

nish, per un trentennio docente di 
egittologia all'Università di Vienna, 
lo spinge ad esercitare influenza su

gli ambienti di governo per inseri
re glottologi nella spedizione italia
na ad Assab, rendendo così un ser

vigio alla scienza con lo studio del
le lingue camitiche. 

Successivamente, inviandogli 
una sua grammatica con testi e di
zionario della lingua Saho parlata
da popolazioni vicine ai Dankali, 
fornisce una descrizionegustosa
del modo come ha imparato pro
fondamente quella lingua. Non ha 

comunicato agli indigeni la sua in
tenzione (e non sarà un caso che 

proprio un proverbio tedesco di cui 
non ho la formulazione letterale 

ammonisce che è controproducen-
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te spiattellare uno scopo che si per
segue), ma raccontava fiabe in ara

bo e affermava che non esistevano 

nella lingua Saho. Al che seguiva
no inevitabilmente smentite e nar

razioni della stessa fiaba in Saho. 
Lette queste lettere, si puònon 

non rimanere affascinati dall'im
magine che esse ci confermano, di 
una robusta coscienza laica sostan
ziata di valori morali, indipenden
te rispetto ai cenacoli e alle conven

ticole di ogni sorta, attento e pro
fondo conoscitore dei fermenti più
vivi della cultura europea, impe
gnato, al di là di facili accuse di so

verchio distacco, nelle organizza
zioni politiche del proletariato, che 

per lui dovevano sì cercare allean
ze, ma senza mai venir meno al ri
fiuto dei compromessi. 

LUIGI CHIAPPINELLI 

-GIOVANNA SCARSI MARGHERITA AUTUORI (a cura di), Nicola Fiore: un 

sindacalista rivoluzionarior, Pietro Laveglia Editore s.a.s., Saler
no 1993, pp. 107, con appendice documentaria, L. 20.000. 

Nicola Fiore, figura di estremo 
interesse del sindacalismo sociali
sta del primo trentennio di questo 
secolo, meritava un'attenta mono

grafia che inquadrasse storicamen
te l'esponente nel quadro sociopo
litico dell'epoca, dopo vari assaggi
parziali pubblicati negli ultimi an

ni. Purtroppo, il volumetto ora ap
parso non adempie a questa funzio
ne, trattandosi di una raccolta, al
quanto agiografica, di memorie fa
miliari, a cui sfugge il tentativo di 
un esame approfondito ed analiti
co dell'azione politica e sindacale 

del personaggio. Con la rievocazio
ne di episodi che colgono alcuni 

aspetti della sua vita privata e fa
miliare, attraverso le testimonian
ze dirette rese dai nipoti Italo e Leo
nia Scarsi, il libro si presenta come 

tentativo maldestro di riabilitazio
ne umana e politica della figura di 
Fiore, che, oltretutto, non aveva bi
sogno di riabilitazione alcuna ma di 
storicizzazione. Curato da Giovan
na Scarsi e Margherita Autuori, che 

traccia un sommario profilo bio
grafico del sindacalista salernitano, 
con il corredo di fonti archivistiche 

e con un'introduzione di Giuseppe
Cacciatore, l'opuscolo mette in lu
ce le peculiari doti di infaticabile 

organizzatore operaio di Fiore e il 
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suo vivo interesse per le questioni
associative del movimento operaio,
del quale perorò strenuamente, fi
no alla morte, la causa. 

Al di là di una complessiva insuf
ficienza dell'approccio metodologi
co e scientifico, il volume offre tut
tavia lo spunto per alcune conside
razioni che investono il campo del->' 
l'indagine storiografica sull'espe
rienza di Nicola Fiore. Questi, af
ferma nella premessa la Scarsi, 
«non può essere costretto in nessu

na rigida collocazione partitica ed 

ideologica, giacché la sua esperien
za di lotta e di impegno si iscrive 

nelle varie e convulse fasi della sto

ria della sinistra italiana nei pri
mi decenni del Novecento» (p. 9).
In realtà, l'azione di Fiore, sia a 

suoNapoli, nel iniziale svolgersi,
sia nella sua ripresa salernitana 

(1914), si inserisce a pieno titolo 
nel vivo degli scontri politico
ideologici che costellarono, negli
anni dell'ascesa giolittiana ed ol
tre, il non facile cammino del par
tito socialista italiano, segnato da 

drammatiche e laceranti fratture. 
Come socialista rivoluzionario, 
egli esercita un'essenziale opera 

pratica per il riscatto morale e ci
vile dei lavoratori. La vocazione 

decisamente antagonista del suo 

impegno va, da questo punto di vi

sta, ad innestarsi nel solco della 

tradizione prevalentemente rivolu
zionaria del movimento socialista 

salernitano delle origini, profonda
mente legata ai problemi dell'or
ganizzazione sindacale. Di tale tra

dizione Ernesto Rossi ha rappre
sentato sicuramente l'esempio più 
pregnante significativo. E, dune 

que, nella natura operaista di 
quell'esempio che si possono rin
tracciare le radici dell'esperienza
socialista e comunista di Nicola 

Fiore, individuandosene la chiara 

matrice ideale. 

, Con il suo proficuo impegno di 
attivista sindacale, egli ha acquisi
to il notevole merito di essere riu
scito a superare l'estrema fragilità
delle disarticolate basi del movi
mento, vincendone l'iniziale, diffu
so settarismo ed una generale im

preparazione. Egli è riuscito, così, 
a prefigurare per Il proletariato sa

lernitano un fondamentale ruolo di 
protagonista sociale, non solo capa
ce di fronteggiare, finalmente con 

efficacia, l'agguerrita borghesia ca

pitalistica, ma anche e soprattutto
in grado di dettare le condizioni per 
una reale ed autonoma alternativa 

sociopolitica (cf. Cacciatore, p. 18).
D'altra parte, la caratterizzazio

ne sindacalista e rivoluzionaria del
la milizia politica di Fiore, allo sco

po di precisarne i tratti ideali, de
ve essere tenuta distinta e non im

propriamente confusa con la natu

ra tipicamente intellettuale di quel
peculiare fenomeno, il sindacali
smo rivoluzionario appunto, che, 
come è noto, si diffuse in Italia al
l'inizio di questo secolo, auspice la 

penetrazione delle idee soreliane 
nel dibattito teorico del tempo. 

Diversamente dall'esperienza di 
altri esponenti rivoluzionari cam

pani e meridionali (Arturo Labrio
la, Walter Mocchi, Enrico Leone),
avvinti alla tendenza irrazionalisti
ca e violenta del pensiero del Sorel, 
Nicola Fiore, infatti, si presenta, 
unicamente ed emblematicamente, 
come artefice materiale della for
mazione politica e sindacale della 

classe operaia; consapevole, rivolu
zionariamente, della necessità di 
dotarla di compattezza ed unitarie
tà di intenti e di indirizzi, al fine di 
perseguirne gli obiettivi di emanci

pazione e di trasformazione sociale. 
Resta, in conclusione, un rapido 

cénno al rapporto leale quanto sof
ferto con Mussolini, alla sua posi
zione interventista e alla definitiva 
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adesione al partito comunista nel
l'immediato primo dopoguerra. Si 
tratta di esperienze fra loro in qual
che modo connesse, e significativa
mente comuni a numerosi sociali
sti di sinistra, che nel secondo de
cennio di questo secolo furono pre
potentemente attratti dall'accesa 

indole rivoluzionaria dell'ex leader 
socialista, condividendone con con

sapevolezza la scelta interventista, 
nonostante la sua fuoriuscita dal 
PSI. Con la fine della guerra essi, 
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decisi a rifiutare l'esplicita richie
sta della direzione socialista di 
abiurare il proprio credo interven
tista, ed in aspra polemica con un 

partito sempre più diviso e lacera
to, alla ricerca di una più stabile 

identità, finiranno per confluire nel 
partito comunista, da poco fonda
to, per riprendere e rilanciare con 

energia la lotta rivoluzionaria. Ni
cola Fiore è indiscutibilmente con 

questi. 
MARCO TROTTA 

GEPPINO D'AMICO, Suor Teresina di Gesù Obbediente della Compa
gnia Regina dei Gigli (Teresa Calvino), Asir, Salerno 1993, pp. 112, 
L. 10.000. 

Geppino D'Amico, che ha alle 

spalle esperienzauna consumata 

nella cronaca locale, a stampa e ra

diotelevisiva, ha voluto, con uno 

strumento meno effimero del gior
nale, scritto o parlato, conservare 

e onorare la memoria di una sua 

conterranea: un libro che narra con 

sobrietà (sono una cinquantina le 

pagine propriamente agiografiche,
il resto è documentazione e crona

ca) la vita di Suor Teresina di Gesù 

Obbediente, al secolo Teresa Calvi
no, nata a Polla nel 1907 e ivi mor

ta nel 1940, la cui causa di beatifi
cazione, avviata dal vescovo di Teg
giano Policastro Mons. Umberto-

Altomare il 27 giugno 1984, è stata 

portata avanti dal suo successore 

Mons. Bruno Schettino. 
La tormentata vicenda della suo

ra pollese morta in concetto di 
santità sembra doversi collocare 

(vale la pena sottolinearlo, anche 

se l'intento dell'autore non è sta

to quello di fare un saggio storico, 

ma opera di divulgazione) nel filo
ne di santi poveri meridionali agli
estremi limiti della sopravvivenza, 
come San Gerardo Maiella, studia
ti da Gabriele De Rosa, che ne fa 

risalire il modello alla cultura del 
monachesimo italo-greco, caratte

rizzato da una sorta di vagabondi
smo sacro e il cui quadro mentale 
ha resistito ben oltre l'età moder
na. Una santità al femminile, que
sta volta, che vaga da un ordine al
l'altro (dalla clausura presso le Be
nedettine a Eboli alle Suore Mis
sionarie del Sacro Costato a Gra
vina di Puglia), prima di vedere at

tuato, attraverso interminabili dif
ficoltà, compresa la mancanza di 
cibo, il «Piano divino» con la fon
dazione di un nuovo ordine, la 

Compagnia Regina dei Gigli. A Pol
la è presente, come ha evidenzia
to lo stesso De Rosa per il vicino 

Cilento, l'intreccio tra cultura be
nedettina cavense e quella del mo

nachesimo italo-greco, delle quali 
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Vittorio Bracco ha messo in eviden
za la reciproca opposizione. Nell'a
rea pollese il medievale villaggio di 
San Pietro, cui ha dedicato la sua 

attenzione Giovanni Vitolo, è stato 

una dipendenza della Badia di Ca
va fino a pochi anni fa, mentre il ri
to greco, accanto a quello latino, fu 
tenuto in vita nel Medioevo e oltre, 

unasopravvivendo nel ricordo di 
chiesa del centro storico intitolata 
a San Nicola dei Greci (distinta da 

quella dedicata a San Nicola dei La
tini). Nel Cristo sofferente, di cui 
troviamo una forte attrattiva da 

parte di Suor Teresina, è ravvisa
bile quello dell'ascetismo italo
greco, giunto fino al secolo attua

le, nella tradizione popolare, attra
verso le confraternite (ne sono trac
cia tanti relitti di canti della «Pas
sione» raccolti nella zona anche da 
chi scrive).

D'Amico riferisce di aver sentito 

parlare in famiglia del personaggio,
che gli è rimasto nell'animo con tut
ta la suggestione di un mito dell'in
fanzia. Non indulge tuttavia alle 

amplificazioni e alle alterazioni cui 

può andar soggetta, in casi come 

questo, la tradizione orale. Si docu
menta, perciò, sugli atti del proces
so di beatificazione, che, conclusa 

secondo il nuovo rito la fase prepa
ratoria nella diocesi di Teggiano,
dove nacque e morì Suor Teresina, 
e in quella di Verona, dove si trova 

una (presunta) miracolata, attende 
il suggello del riconoscimento dal
la Congregazione dei Santi. Nono
stante la parentesi, dall'autore ri
tenuta obbligatoria prima che si 
pronunzi la suprema corte romana, 
è a questo miracolo (più esatto è 

per la Chiesa il termine grazia rife
rito ai santi) che viene ancorata la 

speranza della fede popolare loca
le, corroborata dalle provate virtù 
cristiane della giovane sposa di Ge
sù, per il quale ardeva d'amore fi
no a desiderare di voler morire, co

me Lui e come realmente avvenne, 
a trentatrè anni. Un amore che, tut

tavia, non resta pura contemplazio
ne, ma che si estrinseca come im

versopegno l'umanità bisognosa, 
con la cura dei malati e l'educazio
ne dei fanciulli miseri. 

Questo libro, che prudentemen
te affida la beatitudine della com

paesana alle risultanze definitive 
del processo in corso, rappresenta 
comunque una testimonianza che 
dalla cronaca quotidiana si eleva a 

storia locale della pietà. 
GIUSEPPE COLITTI 

-ANTONIO BALDINI GIUSEPPE DE LUCA, Carteggio, 1929-1961, a cura 

di EMILIO GIORDANO, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1992, 
pp. 252, L. 48.000. 

In questo Carteggio, tra i recipro
ci destinatari «il punto d'incontro 

è l'amore per la letteratura», come 

ha sottolineato Carmine De Biase 

nella Prefazione allibro. È l'interes
se prevalente per la letteratura ad 

avere attratto Emilio Giordano, che 

dallo stesso motivo sarà stato mos

so a tracciare precedentemente il 

profilo di un altro lucano, Petruc
celIi della Gattina. L'amor di patria 
per i due personaggi meridionali 
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non enfa velo allo spessore che 
trambi ebbero nella cultura del 
tempo in cui vissero: ciò vale spe
cialmente per don Giuseppe De 

Luca, il cui impulso alla conoscen

za storica, si sa, non è cosa da po
co. Così scriveva Alfredo De Mar
sico, in una lettera del 28 ottobre 

1976 a Maria Antonietta Stecchi 
de Bellis: «Negli. ultimi anni una 

nuova scienza è spuntata: la scien
za edella pietà, di recente, anche 
Mario Pomilio ha dato la sua ade
sione. Si ricollega al magistero di 
Don Giuseppe De Luca » (A. DE... 

MARSICO, «Il sole tramonta sul ta
volo di questa corte di Assisi», 
1989). Nato a Sasso di Castalda 
nel 1898, don Giuseppe De Luca 

aveva fondato a Roma, dove visse 

a lungo fino alla morte (1962), le 

«Edizioni di Storia e Letteratura» 

(1942) e l'Archivio italiano per la 

storia della pietà (1951).
Sarebbe riduttivo giustificare 

con questo solo motivo la segnala
zione del libro in una rivista stori
ca, tenuto conto dello scrupolo col 
quale Giordano ha ricostruito, nel
l'introduzione e particolarmente
nelle note, l'ambiente culturale che 
si muoveva intorno al colto prete
lucano. Nel Carteggio è evidente co

me il De Luca dialoghi attivamen
te con la cultura laica: sono presen
ti, accanto a Baldini, i tanti nomi 
che ruotano intorno alla «Nuova 

eAntologia» quelli di coloro che 
avevano animato il dibattito cultu
rale del Novecento nelle riviste fio-
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rentine quali la «Voce» e la «Ron
da». Egli si sente «debitore» di let
terati come Croce, Cecchi, Papini,
Prezzolini, perché, sottolinea Gior

«un mondano, per Don Giuseppe
do cattolico ammuffito e decisa
mente in ritardo rispetto ai tempi
nuovi [ ] attende di essere vivifica... 

to anche dalla cultura laica». Lo 

stesso don Giuseppe non riesce tut
tavia a cogliere, come ha fatto più
tardi un altro sacerdote, Umberto 

Colombo, la carica rivoluzionaria 
nella visione evangelica del Manzo
ni, precorritrice, sotto certi aspet
ti, del Concilio Vaticano II: non gli
perdona le componenti illuministi
che e rousseauiane dei Promessi 
Sposi. Eppure «la centralità delu
chiana nella cultura cattolica di 
questo secolo» è così avvertita che 
Giovanni XXIII fu al suo capezzale.

Le ragioni dell'atteggiamento an

tilluministico di don De Luca sono 

forse da ravvisare in una lettera al 
Baldini del 21 luglio 1940: «L'Italia 
è quell'adorabile paese che è, e nel 
quale sceglierei di tornare anche 
nel nulla se non ci fosse il paradi
so, proprio perché ha bruciato le in
fatuazioni del sillabario, del sapo
ne, della cultura per tutti, del com

fort ecc. ecc. dove si è riposta da 
150 anni la civiltà». Erano ancora 

di là da venire i guasti della cultu
ra di massa che il sacerdote luca
no non ha conosciuto e che ha pro
dotto l'inautenticità del con

sumismo. 

GIUSEPPE COLITTI 



Recensioni e 381schede bibliografiche 

GIOVANNI CONFORTI, Salerno '43. Prefazione di F. Barbagallo. A cu

ra di Luigi Di Pace, Edizioni del Calotipo, Salerno 1993, pp. 106, 
L. 10.000. 

La memorialistica locale sul tra

gico settembre 1943 a Salerno e 

provincia, per quanto ne so, è piut
tosto scarsa e in buona parte di mo

desto rilievo sia storico che lettera
rio. Lo lamentava recentemente, 
durante il Colloquio Internaziona
le su «Salerno 1943. Cinquant'anni
dopo lo sbarco», tenutosi a Salerno
Raito i13 e 4 settembre u.s., uno dei 
relatori stranieri, cui erano noti 
soltanto gli scritti sull'argomento
di Carlo e Arturo Carucci, gli unici 
evidentemente che hanno avuto ri
sonanza internazionale. Che ve ne 

siano stati altri, di vario interesse, 
non c'è dubbio, non molti forse, se 

si escludano occasionali ricordi ap
parsi quotidiani periodici losu e 

cali, di solito in ricorrenze anniver
sarie. Di quelli a mia notizia mi li
mito a ricordare un diario di Dome
nico Sorrentino (Come ho visto la 

guerra sul fronte di Sanseverino),
pubblicato nel 1945 e ristampato
nel 1988; una ricerca documenta
ria, con gli elenchi delle centinaia 

di caduti civili, di Paolo Tesauro 

Olivieri (Settembre 1943. La trage
dia delle popolazioni dei Comuni 
della Valle del Sele e dintorni, Sa
lerno 1979); un racconto autobio
grafico, di notevole spessore lette
rario, di Michele Scozia relativo a 

quelle vicende (La sciarpa, Salerno 

1984); un «diario storico» del perio
do 8-28 settembre 1943, con nota

mazioni rapide significative, del
conl'allora tenente di artiglieria 

traerea Guido D'Aniello, in servizio 

in quei giorni a Salerno, edito re

centemente in Memorie e testimo
nianze di famiglia (Ercolano 1991, 
pp. 338-346); una ricerca di storia 

orale di Maria R. Pelizzari (Lo sbar
co alleato del 1943 nella memoria 

della gente di Pontecagnano), ap
parsa "in questa «Rassegna» (18,
1992, pp. 241-254).

È da presumere che l'attuale cin

quantenario ne abbia ancora stimo
lato più d'uno, come apprendiamo
dai giornali. Quello che qui si se

gnala è apparso agli inizi di settem
bre: si tratta di un diario, fortuno
samente recuperato e finora inedi
to, del periodo luglio-dicembre
1943, concentrato essenzialmente 
sulle vicende del drammatico set

tembre, vissute quasi sempre in 

prima persona dall'autore in un 

paesino del retroterra salernitano. 
Giovanni Conforti, ricco proprieta
rio terriero di cospicua famiglia
borghese, che soprattutto nel cor

so dell'Ottocento aveva enorme

mente accresciuto beni e potere in 

varie zone della provincia, in pre
valenza nella piana del Sele, si è 

trovato a trascorrere nel palazzo
avito di Cortedomini, in Castel San 

Giorgio, quei mesi cruciali 
dell'estate-autunno 1943. Lì lo rag
giungono le emozionanti notizie dei 
bombardamenti di Napoli e Roma, 
della caduta del fascismo il 25 lu
glio, della progressiva e sempre più
massiccia presenza militare dei te
deschi sul territorio circostante, fi
no a quando essi, in agosto, si inse
diano nelle sue stesse. proprietà e, 
con l'armistizio e lo sbarco alleato, 
organizzano un'accanita ed effica
ce resistenza agli angloamericani, 
con le connesse tragiche conse

guenze di devastazione e di morte 

anche dei civili italiani. La narra

zione di Conforti si snoda in uno sti
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le sobrio ed essenziale, con emozio
ne contenuta e solo in rari casi 

esplodente. L'autore dichiara di 
aver iniziato il suo distacco dal fa
scismo dopo la campagna etiopica, 
riconosce le gravi responsabilità di 
Mussolini, prima da lui ammirato 

e seguito, in tutte le vicende succes

sive, non nasconde però la sua ri

provazione per il «tradimento» fat
to ai tedeschi con l'armistizio, teme 

la loro reazione che puntualmente
si verifica, non manca di riconosce
re una certa correttezza almeno ini
ziale nel loro comportamento, cor

rettezza che poi si rivelerà falsa e 

cosolo formale, oscilla insomma, 
me è capitato a tanti altri italiani 
in quei terribili giorni, tra senti
menti e giudizi contrastanti, tra ti
mori e speranze, tra scoraggiamen
ti, incertezze, riprese. Il bilancio 

complessivo, una volta cacciati i te

deschi e partiti anche gli inglesi «li-
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beratori», è desolante, catastrofico. 
Tuttavia l'anno si chiude per Con
forti con prospettive di serenità e 

speranze di pace non lontana. 
Il diario costituisce senza dubbio 

un documento importante sotto va

ri punti di vista, come riconosce e 

chiarisce Francesco Barbagallo nel
la prefazione, e va data lode a Lui

gi Di Pace che ne ha curato la pub
blicazione, corredandola di una op
portuna e calibrata introduzione. 
Non altrettanto valida a mio pare
re la postfazione dello stesso Di Pa
ce che cerca di delineare per som

mi capi la storia della famiglia Con
forti tra Settecento e Novecento, 
ma non riesce a coglierne storica
mente l'effettiva funzione nel qua
dro delle tormentate vicende del 
Mezzogiorno borbonico e poi 
unitario. 

ITALO GALLO 

ALFONSO MENNA, Come li ricordo, De Luca ed., Salerno 1993, pp. 
276, L. 10.000. 

È convinzione diffusa che sono 

ben maturi i tempi perché si metta 

mano ad una organica «Storia di 
Salerno», creandone, dopo tanti e 

colpevoli ritardi, le condizioni 
strutturali ed organizzative.

Non sono mancati, dopo le brevi 
esperienze propiziate dall'indimen
ticato Pietro La Veglia, iniziative ed 

ipotesi, anche accreditate ed auto

revoli, a livello accademico e di isti
tuzioni culturali, ma difficoltà ob
biettive hanno spesso raffreddato 
entusiasmi e propositi. Emergono
problemi di serio impegno scienti
fico, ricerca delle fonti, adeguati 
piani finanziari, programmi, cioè, 
di lungo tempo. 

Manca una «Storia di Salerno», 
anche se non mancano gli storici o, 
forse, è mancata a questi ultimi l'in
dividuazione di percorsi praticabili 
e possibili: altrimenti tutto corre il 
rischio di divenire ipotetico e vel
leitario. 

Percorsi praticabili e possibili 
per organizzare, in maniera anche 

comprensibile per la gente comu

ne e per le esigenze del territorio, 
l'organica ricostruzione di una 

«storia», almeno per segmenti e 

per ambiti temporali definiti, so

no, ad esempio, quelli che si ri
fanno alla storia delle istituzioni 
e degli uomini che le hanno 

guidate. 
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Si tratta, cioè, di scegliere un me

todo di lavoro, di avere intuizioni 
pratiche riferibili al contesto socia
le ed economico, individuare i tas
selli giusti per la ricomposizione di 
un mosaico complesso ed armoni
co, andare alla ricerca di «storie» 

particolari, anche piccole, anche 

minute, per ricostruire organica
mente, nell'insieme, la storia «gran
de» di una città. 

Alfonso Menna ha avuto questa
felice intuizione, ha scelto questo 
«percorso». Sarebbe, però, in erro

re chi immaginasse che ciò sia av

venuto in maniera empirica. Men
na ha scelto deliberatamente que
sto conmetodo, lo ha perseguito
puntualità e costanza, ricostruen
do pazientemente i pezzi di storia 

di questa città di cui egli è stato, di 
volta in volta, protagonista, testi
mone o comunque interlocutore, 
mai secondario, dei processi di 
sviluppo.

Lo fa, purtroppo, in solitudine, 
come è fatale avvenga in un conte

sto sociale restio a privilegiare la 
ricerca e la memoria storica; sen

za sostegni, senza particolari inco

raggiamenti, con la tenacia «arti

gianale» di chi ricostruisce sul filo 
di una memoria straordinaria e con 

un archivio personale che ha mira
colosamente preservato dall'incu
ria dispersiva degli uomini prezio
se testimonianze del passato vicino 

o remoto. 

una cittàSe, quindi, la storia di 
sueè, in primo luogo, storia delle 

istituzioni, Menna ha già fornito, 
negli anni decorsi, cospicuo mate
riale di riflessione e di ricerca ai fi
ni della elaborazione di un'opera di 
più vaste dimensioni. La collana di 
libri da lui pubblicati nel corso del
l'ultimo decennio e puntualmente
recensiti su questa «Rassegna» è il
luminante di un «progetto» organi
co inteso a delineare, sia pure da un 

epunto di vista personale sogget
tivo, l'evoluzione e lo sviluppo del
la città attraverso l'evoluzione e lo 

sviluppo di quegli enti che maggior
mente ne connotano tradizioni ed 
identità. 

Basti pensare alla prima di que
ste opere, dedicata al glorioso Isti
tuto «Umberto I», Una istituzione 
allo specchio (1982). Seguirono i nu

merosi testi che testimoniano la 
straordinaria attività di Menna al 
Comune di Salerno: Palazzo di Cit
tà: 1956- '70 (1983); Palazzo di Città. 
Per il buon governo (1986); Buon 

senso (1988); La casa e la città. Ri
costruzione e sviluppo urbano 

(1989); Il banco e la cattedra: dalle 
materne all 'Università (1991).

Si tratta di un compendio di 
estremo interesse non solo sotto il 
profilo della conoscenza di inizia
tive programmatiche ed operative
che segnarono, per un ventennio, 
un tipo di politica amministrativa 

della città, condizionandone l'avve
manire, soprattutto per la sua in

cidenza nella ricostruzione storica 

di un'epoca e delle principali vicen
de che la caratterizzarono. 

Ognuno di questi libri, infatti, 
non solo si avvale della esposizio
ne, sempre lucida e coerente, del
l'Autore, ma è corredato da nume

rose riproduzioni di atti delibera
tivi, documenti spesso sconosciuti 
od ignorati, dati statistici, corri

spondenza inedita, ritagli di stam

pa e dossiers fotografici del tempo,
che realizzano un archivio unico 

nel suo genere e, come tale, estre

mamente prezioso.
Con la sua più recente opera, Co

me li ricordo, Alfonso Menna im
bocca il «secondo canale» di questa
metodologia, quello, cioè, dedicato 
ad alcuni degli uomini che hanno il
lustrato Salerno, fra cui taluni an

cora viventi. Se con le precedenti 
opere la ricomposizione del percor
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so storico era avvenuta attraverso 

la cronistoria delle istituzioni loca
li, con quest'ultima sua fatica Men
na offre, da un'angolazione diver
sa, un nuovo originale contributo 
ad un progetto globale di storia del
la città, tratteggiando il profilo di 
salernitani «che hanno ben merita
to della civica riconoscenza». 

menoIl disegno non è impegna
tivo ed ambizioso, trattandosi, que
sta volta, di ricordare coloro che, 
con le loro opere, il loro impegno,
la loro dedizione al bene comune, 
nel campo della politica, della fede 

religiosa, della cultura, delle pro
fessioni, dell'economia e del lavo
ro, hanno contribuito, in questo se

colo, a «fare» la storia di Salerno. 
Menna ha assolto con impegno e 

passione anche questo compito, 
non scevro di difficoltà e di incogni
te, come insegna la tradizione clas

e recentesica la riscoperta della 

saggistica in materia. Nei giorni 
scorsi, Francesco Guizzi, a propo
sito del revival di Plutarco, recen

temente rivisitato presso l'Univer
sità di Siena in uno dei Convegni in
ternazionali promossi biennalmen
te da Italo Gallo su questo grande
scrittore, ricordava che le Vite pa
rallele, non sufficientemente ap
prezzate dalla critica dell"800 e del 
'900, costituiscono tuttora una fon
te conoscitiva di notevole spessore 
storico e di singolare potenza psi
cologica e narrativa. 

Le «Vite» di Menna, nella dimen
sione propria della società meridio
nale e salernitana, rappresentano
alla consapevolezza del cittadino di 
oggi l'attualità del pensiero e la per
manente concretezza delle opere
realizzate da alcune insigni espres
sioni della nostra terra. 

Sono amministratori che ebbero 
il culto dell'interesse pubblico e 

tennero a regola di vita il rigore
morale (Francesco Galdo, Arturo 

Recensioni e schede bibliografiche 

Manzo, Francesco Ouagliariello,
Carlo Liberti, Luigi Buonocore); Ar
civescovi e sacerdoti che, pur con 

personalità e connotazioni diverse, 
segnarono il cammino della Chiesa 

salernitana in assonanza con le esi

genze di sviluppo della comunità ci
vile (Paolo Vocca, Gregorio Grasso, 
Nicola Monterisi, Demetrio Mosca
to, Gaetano Pollio, Guerino Grimal
di); prelati, ancor viventi, che ono

rano la cultura (Arturo Carucci) o 

svolgono in campo internazionale 
la loro funzione pastorale (Renato 
Martino); medici e dirigenti sanitari 
che coniugarono esemplarmente il 
loro impegno professionale e scien
tifico con la concezione cristiana e 

solidale dell'arte medica come mis
sione (Eugenio Gravagnuolo, Achil
le Napoli, Carlo Mazzarella, Anto
nio Scozia); artisti la cui fama ha 
travalicato i limiti angusti della 

provincia (Clemente Tafuri, Raffae
le Patroni, Giuseppe, Pasquale e 

Mario Avallone); letterati ed intel
lettuali di rilievo (Carlo Alberto Ale
magna, Roberto Volpe, il vivente 

Riccardo Avallone); eroi salernita
ni in guerra (Mario Marino); politi
ci ed uomini di governo, che con la 
testimonianza della loro vita e del
le opere che lasciarono, pur da di
verse posizioni ideologiche e cultu
rali, smentiscono il luogo comune 

della mediocrità ed inaffidabilità 

dell'impegno politico (Carmine De 

Martino, Luigi e Francesco Cac

ciatore).
Di ciascuno Menna traccia un 

profilo non agiografico né laudato
rio, rigorosamente ancoratoma a 

fatti, documenti o testimonianze, 
da lui direttamente vissuti o tratti 
dall'analisi delle fonti, con uno sti
le asciutto, essenziale, privo di or

pelli, mosso dalla sola preoccupa
zione interiore di delineare fedel
mente la personalità del soggetto 
rievocato, la sua identità, il ruolo 
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svolto in un determinato campo	 si di sviluppo della comunità locale. 
d'azione ed in un dato momento Se tutto questo, infine, viene rap
storico. portato, organicamente, a quel

Ne risulta un'opera omogenea, complesso di esperienze di vita vis
non antologica, pur nella varietà suta pubblicato qualche anno fa dal 

>dei segmenti che .la compongono;	 «Mattino», a cura di Gaetano Gior
dano, Cent'anni a comessendo diverse le tipologie, le spe	 Salerno, si 

cificità personali, le epoche di rife prende bene come nella ricomposi
zione della storiadi questa città c'èrimento: opera omogenea perché,
 

pur trattandosi di profili già' pub- tutta la preminente personalità di
 
blicati su quotidiani negli ultimi 

, 

Alfonso Menna, con le sue intuizio

anni, unitario è il disegno e preci ni,la sua saggezza amministrativa 

e la concretezza del suo so l'intendimento dell'Autore di do operare, 
tare l'archivio storico salernitano che ne fanno, ancor oggi, per quel
di preziosi elementi di valutazione li che furono suoi discepoli e per le 

e di riscontro dei movimenti nuove generazioni, guida ed esem

pio del «buon governo».politico-culturali che hanno accom


pagnato in questo secolo i proces- MICHELE SCOZIA
 

MICHELA SESSA, Tecnologie informatiche per le fonti di storia loca
le. La valorizzazione degli archivi del Cilento: la «Raccolta perga
menacea Rubini», in «Annali Cilentani», Anno V-N. 1 (Gennaio
Giugno 1993), pp. 97-113. 

Il breve ed interessante saggio di a chiese o enti religiosi. È innega
Michela Sessa, esperta funzionaria bile l'interesse di tale documenta
della Soprintendenza archivistica zione per i vari studiosi: il doc. 2 

napoletana ed autrice di pregevoli (1537) riguarda il vescovo di Capac
contributi, si segnala non solo per cio, Enrico Loffredo, che conferma 
la regestazione di 49 pergamene al capitolo di S. Maria Maggiore ed 
della «Raccolta Rubini» di Capac al suo clero il privilegio, già conces

'cio, ma anche per le puntuali con- so dai suoi predecessori, che detto 
siderazioni in merito alle tecnolo capitolo e clero non possano esse

gie informatiche, oggi sempre più re citati dai vicari del esco o fuo
applicate anche alle fonti di storia ri del territorio e del distretto del
locale. la città di Capaccio, mentre nel doc. 

Le pergamene, a suo tempo rac 12 (1578) l'Uni ersità di Capaccio,
colte dal dotto Vincenzo Rubini(Ca per sopperire alla spesa di ducati 
paccio 1898-1991)e donateallaCo 200 necessari al mantenimento del
munità Benedettina della SS. Tri le truppe spagnole stanziate nel ter

nità di Cava, vanno dal 1508 al 1793 ritorio, vende al nobile Domenico 

e riguardano vendite di terre, case, di Desiola la rendita annua di du
boschi e vigne, censi o rendite, ta cati 16 sulla difesa dello Cafasso, 
lora cessione o riaquisto, per lo più che rende annualmente all'Univer
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sità ducati 100. Pregevoli risultano 
i regesti e l'indice toponomastico,
realizzati con tecniche di indicizza
zione automatizzata (computer as

sisted indexing), applicate sempre 

più al mondo degli archivi (cf. «Ar
chivi & Computer», I, 1991, fase. 
1-3; II,1992, fase. 1-4; III, 1993, fase. 
1 ).

Giustamente la studiosa sottoli
nea che la «Raccolta Rubini» non 

è un archivio in senso stretto, poi
ché manca del requisito indispen
sabile (il vincolo archivistico), ma 

il frutto di una attività di collezio
nismo cosciente, che offre una do
cumentazione nell'insieme omoge
nea per l'arco di tre secoli. 

Compito dell'Amministrazione 

archivistica è appunto quello di 
censire complessivamente il patri
monio documentario italiano, in 

gran parte ancora trascurato o po
co curato. I collezionisti privati e, 

quindi, gli archivi privati sono in 

notevole aumento in Italia (meno
però di quanto avviene all'estero), 
ma bisogna provvedere ad una ra

pida catalogazione e pubblicazione
degli inventari, per metterli a di-
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sposizione dei vari ricercatori e 

utenti. Il censimento per la Sessa 

è una attività profondamente «de
mocratica» e rappresenta una no

vità dirompente in una realtà cri
stallizzata. 

Essendo molto aumentata negli
ultimi anni la domanda di storia lo
cale, occorre operare un coordina
mento delle iniziative, per evitare 

frammentarietà, difficoltà di indi
viduare i temi storici più interes
santi e incapacità di accedere alle 
nuove tecnologie. Dalle biblioteche 
e dagli archivi si passerà gradata
mente ad altri luoghi, in cui sarà 

possibile accedere ad ogni tipo di 
informazione grazie ad apparec
chiature sempre più perfezionate e 

costose. Paradossalmente, conclu
de la studiosa, la massima diffusio
ne dei mezzi automatici per il trat
tamento delle informazioni, anzic
ché metterle a portata di tutti, ri
schierà, al contrario, di allargare la 
forbice tra i «ricchi» e i «poveri», 
tra coloro cioè che avranno i mez

zi e le competenze in tale settore e 

quelli che ne saranno esclusi. 
SALVATORE FERRARO 

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della 

toponomastica salernitana, a cura di Italo Gallo, Società Salerni
tana di Storia Patria, Salerno 1993, pp. 127, L. 20.000. 

«Certamente, se il Municipio di 
Napoli mettesse un po' d'ordine 
nelle sue finanze e ci facesse paga
re meno tasse, e in cambio di que
sti vantaggi volesse scrivere mille 

spropositi sulle tabelle viarie, chi 
oserebbe aprir bocca? Ma il Muni

cipio di Napoli continuerà ad es

sere amministrato male ed i nomi 

delle vie ad essere scelti male. Tra 

le due cose c'è una dipendenza più 
stretta di quel che non pare a pri
ma vista». Queste parole di Bene
detto Croce mi sono tornate in 

mente a mo' di epigrafe ideale per 
gli Atti del Convegno nazionale sul
la toponomastica svoltosi a Saler
no nel dicembre 1991, che ora ve
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dono la luce, ad un secolo presso
ché esatto dalla data 17 agosto 1890 

della relazione che il giovanissimo
Croce presentava a palazzo S. Gia
como (data e testo in «Napoli nobi
lissima», maggio 1893, dove Don 

Fastidio, cioè il Croce medesimo, 
rievoca l'episodio), quale segretario
di una commissione della quale ttt
cevano parte tra gli altri il De Bla
siis ed il Capasso, del quale ultimo 
una battuta «tradizionalistica» vie
ne opportunamente rammentata da 

Augusto Placanica in una delle re

lazioni dei presenti Atti. 
Ma Croce non si fermava davve

ro, in quel documento, ed altrove, 
alla schermaglia sulla tradizione: 
suggeriva direttive la cui vitalità ed 
attualità vengono ribadite esem

plarmente proprio dai risultati del 
Convegno di Salerno, quella ad 

esempio secondo la quale la scelta 

si sarebbe dovuta arrestare al 1799, 
escludendo i nomi dei più recenti 
liberali ed unificatori d'Italia, il che 

sarebbe apparso «patriottismo ma

linteso», o ancora (in «Napoli nobi
lissima», luglio 1894) la definizione 
di «buffonesco ripiego» per l'intito
lazione del Rettifilo quale corso Re 

d'Italia, un nome preso dall'ufficio, 
secondo un criterio che il Croce 

consigliava sarcasticamente di 
estendere ai marescialli dei carabi
nieri e ad altri coU:simili ufficiali (il 
Nostro, com'è noto, avrebbe finito 

per ragione il regioaver contro 

commissario che si abbandonava a 

quella bizzarra «filosofia» topono
mastica e che era, non si dimenti
chi, Giuseppe Saredo, il futuro. pro
tagonista della famosa inchiesta).

E ben noto di quanti cavalieri del 
lavoro e granatieri di Sardegna sia 

oggi ricca' la toponomastica nazio
nale: ma è soprattutto il, dilagante 
«conternporaneismo» che fa riflet
tere, e che a Salerno trova un suo 

livello di degenerazione patologica, 
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con tutti i risvolti di conformismo 
e di clientelismo, spesso assai me

schino, che ciò comporta.
Italo Gallo si sofferma su questo 

aspetto civilmente e culturalmente 
dolente del problema, curandosi al
tresì nelle pagine di presentazione
di prendere le distanze dal parere
di Elena Croce quanto al «fortissi
mo senso della' tradizione» ed 
all'« orgoglioso rigore», che con

trassegnerebbero la memoria sto

rica salernitana (in realtà questi
grandi intellettuali di professione 
conoscono la provincia per quel che 

vale, nella .circostanza, a passarci
in macchina per raggiungere i «luo
ghi deputati» alla cultura come 

Amalfi o Ravello; e la paccottiglia
dell'Hippocratica civitase sempre
influente ed efficace!).. 

Ma è Luciano Pignataro, nell'In
troduzione, ad entrare in modo più 
concreto e dettagliato nel cuore del 
problema, stigmatizzando la man

canza di denominazione per le stra- : 

de, di cartellonistica, di guide uffi
ciali, tutti guasti che per decenni 
hanno imperversato a Salerno ed a 

cui si comincia appena a porreri
medio, tra l'altro con l'avvalersi del 
criterio di «una categoria per cia

escun quartiere», il più semplice,
direi quasi elementare, ma che de
v'essere applicato col più scrupolo
so rigore, per non ingenerare equi
voci, spesso accade a Roma,come 

ad esempio per i letterati. 
A questa situazione di degrado si 

è pervenuti anche a causa del re

cente slargamento in forme smisu
rate del problema urbanistico di 
Salerno, la triplicazione degli abi
tanti e la quadruplicazione del pa
trimonio abitativo: ma elementi di 
ambiguità erano presenti già prima
dell'ultimo mezzo secolo, ed è sudi 
essi, e sui loro esiti di mentalità e 

di costume, che richiama l'attenzio
ne Placanica, sottolineando il faci
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le e prevedibile prevalere della po
litica sulla cultura, come nel caso 

dell'Unità e delle guerre d'indipen
denza a scapito delle denominazio
ni locali, e suggerendo criteri d'in
tervento che richiamano quelli di 
Pignataro.

Ma è la classificazione dell'odier
na toponomastica tentata da Placa
nica e dall'altro egregio amico 

Francesco Sofia quella che ha stuz

zicato la mia curiosità, inducendo
mi a proporre qui, sulla base dei lo
ro parametri, un parallelo con la si
tuazione dell'Aquila, che è la mia 

città, capoluogo di provincia come 

Salerno ma, con un terzo all'incir
ca delle complessive dimensioni co

munali, ad un terzo anche della sta

tistica viaria, settecento titoli cir
ca rispetto a duemila. 

Ebbene, il risultato di massima, 
che corrisponde poi, ambiental
mente parlando, ad una differenzia
zione più che sensibile tra un'Italia 
«mediana» ed una nettamente me

ridionale, nel comune ambito del
l'antico regno di Napoli, più che 
mai «scatola vuota», in questa co

me in tante altre circostanze, è che 

l'Aquila presenta moltosi meno 

succube del fattore contemporanei
stico e delle permanenze rurali ri
spetto a Salerno e, per converso, as

sai più attenta alle tradizioni, e per
ciò alle denominazioni, variamen
te «cittadine». 

Se infatti la tripartizione di fon
do non segna grandi divari, 38% 

l'Aquila per quella che può chia
marsi grosso modo la componente 
storica della toponomastica e 43 % 

Salerno, rispettivamente 47% e 

45% per quella ambientale, rima
nendo inclassificabile il 15 % ed il 
12% (che per l'Aquila è essenzial
mente geografico: località della re

gione, dell'Italia e del mondo inte
ro) e se lieve permane la differen
ziazione per quanto concerne le pri-
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me quattro categorie storiche (an
tichità classica 3 1/2 l'Aquila e 2 Sa
lerno, medioevo 7 e 3, età moderna 
4 e 6, risorgimento 7 1/2 e 6), essa 

si fa abissale, 16% Aquila e 26% Sa
lerno, per quanto attiene all'età 

contemporanea: e l'abisso si ripe
te e si accentua a livello ambienta
le, Salerno bilanciando città e cam

pagna nella misura del 13% e 32% 

rispettivi, l'Aquila rovesciando le 

proporzioni, 29% la città e 18% la 

campagna.
Confido che gli amici vogliano 

apprezzare questo tentativo di con

tributo, che è il solo che mi sia spe
cificamente consentito, non essen

do certamente io in grado di per
correre Salerno metro per metro, 
come fanno gli altri relatori, con i 
loro suggerimenti ed i loro ri
chiami. 

Mi limiterò a segnalare, come te
mi degnissimi di un particolare ap
profondimento critico, la varietà 

d'ubicazione della platea maior per 
più di due secoli all'interno del cen

tro urbanizzato (Amarotta: in real
tà la denominazione è presa dalla 
civiltà comunale padana, dove vi si 
ritrovano il palazzo civico ed altri ' 

simboli della libertas, mentre nel 
Mezzogiorno si tratta del mercato, 
e questo ragionevolmente si sposta 
a seconda delle correnti di traffico 
e di altri fattori), la persistenza il
lustrata dalla Del Grosso, della 

struttura urbana nel Cinquecento 
e l'introduzione settecentesca di 
maestranze di maiolicari abruzze
si (qui si dovrebbero forse seguire
i rapporti dei Capograssi tra Saler
no e Sulmona, ed i loro eventuali 
imparentamenti con i sulmonesi 
Mazara, che erano signori di Torre 

dei Passeri, centro della ceramica 

derivato da Castelli), le ottime os

servazioni del Dentoni Litta sulla 

toponomastica postunitaria, col 
primato anche formale di Garibal
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di, con l'enfatizzazione poi ridimen
sionata di Vittorio Emanuele, con 

la sostituzione significativa di stra
da con via nella definizione termi

nologica. 
Mi si consenta infine, per non ve

nir meno alla mia fama di bastian 

contrario, di esprimere le mie riser
ve sul compiacimento che manife
stano tanto Pignataro quanto Pla
canica per l'intitolazione ad Arechi 
del nuovo stadio, forse troppo am

bizioso per la meschina realtà del
la squadra, le cui vicende ed i cui 
retroscena sono anch'essi esempla
ri di un costume meridionale diffi
cilmente qualificabile con termini 
contenuti. 

Non credo che il grand'uomo, già 
investito a sproposito, come ben ri

pete Amarotta, della paternità, che 
.non gli appartiene, del castello lon

gobardo, si dilettasse del gioco del 
pallone o gustasse la pasta dura che 
ne costituisce l'a priori nella Saler
no di fine Novecento. 

E, a dire la verità, tra i mille gua
sti del «contemporaneismo», non 

posso negare che una certa emozio
ne mi prende sempre quando, svol
tando col pullmann, leggo il nome 

di Renato Casalbore più che degna
mente all'ingresso del vecchio sta
dio Vestuti: questo protagonista in
dimenticabile di un'indimenticabi
le pagina di sport tragicamente
conclusa non avrebbe potuto dare 
il nome anche al nuovo stadio di 
Salerno? 

RAFFAELE COLAPIETRA 
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VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA 

Il secondo semestre del 1993, oltre alla laboriosa predisposizio
ne di questo fascicolo, ventesimo della nuova serie, ha visto la «So
cietà» impegnata in varie importanti iniziative, che qui brevemente 

si segnalano. 
Sono stati finalmente raccolti e passati alla stampa gli Atti del 

«Convegno Nazionale sulla Toponomastica» da noi organizzato, per 
invito del Comune di Salerno, nel dicembre 1991. Sotto il titolo To

ponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della toponomasti
ca salernitana, il volume è stato edito all'inizio dello scorso settem

bre ed è a disposizione dei soci e di chiunque lo richieda presso la 

Direzione dei Musei Provinciali nella sede provvisoria di via Carmi
ane 149, L. 20.000 (L. 12.000 per i nostri soci). Ci auguriamo che la 

nuova amministrazione comunale di Salerno, che sarà eletta il pros
simo 21 novembre, ne commissioni un adeguato numero di copie, trat

tandosi di un tema che ogni comune dovrebbe affrontare con cogni
zione di causa e programmata disciplina. La nostra «Società», il cui 

parere in materia è prescritto dalla legge, coglie questa occasione per 
esortare comuni, scuole ed enti vari a procedere con cautela nelle 

modifiche toponomastiche che in molti casi rischiano di cancellare 

la memoria storica locale. 
Nella scorsa estate la «Società» si è assunto il compito dell'or

ganizzazione scientifica del Colloquio internazionale su «Salerno 1943. 

Cinquant'anni dopo lo sbarco», che si è tenuto a.Salerno-Raito il 3-4 

settembre, a cura del Centro studi salernitani «Raffaele Guariglia», 
con enotevole affluenza di studiosi di pubblico. Gli Atti del Collo

quio saranno pubblicati dal suddetto Centro studi; se ne può leggere 
intanto un ampio resoconto, redatto da Alfonso Conte, in questo stesso 

fascicolo della «Rassegna». 
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È stata inoltre avviata l'iniziativa dei Giovedì culturali, salernita
ni, frutto della collaborazione della Società Salernitana di Storia Pa
tria con il Centro studi «Antonio Genovesi» per la storia economica 

e sociale (Università di Salerno). L'iniziativa prevede che, a settima
ne alterne, vengano presentati al pubblico salernitano, nell'Aula ma

gna del Liceo-Ginnasio «T. Tasso» di piazza S. Francesco, libri di re

cente edizione, con particolare attenzione per le opere che presenti
no novità d'interpretazione, tematiche di frontiera, argomenti di gran
de interesse ma poco noti, possibilmente con l'intervento degli stes

si autori, che offriranno la loro testimonianza in sede di presentazio
ne e di dibattito. La serie è iniziata giovedì 11 novembre con la pre
sentazione del recentissimo volume di Antonio Papa e Guido Panico, 
Storia sociale del calcio in Italia (Il Mulino, Bologna 1993), affidata 

a Luigi Mascilli Migliorini, dell'Università di Napoli «Federico 11». 
È seguita, il 25 novembre, la presentazione, da parte di Luigi Torra

ca, del volume di Florence Dupont, Omero e Dallas (Donzelli ed., Ro
ma 1993), e, da parte di lolanda Capriglione, del libro miscellaneo 

Maschile/femminile. Genere e ruoli nelle culture antiche (Laterza ed., 
Bari 1993), curato da Maurizio Bettini. Le presentazioni proseguiran
no nei mesi successivi, aprendo così un nuovo e qualificato spazio
culturale nella nostra città. 

Nell'ambito di questa iniziativa contiamo di allargare a Saler
no un'esperienza che recentemente ha riscosso successo nella no

stra Università, la presentazione di Itinerari intellettuali da parte
di docenti dell'Ateneo salernitano, assai spesso noti per fama scien
tifica tra gli addetti ai lavori ma molto più raramente nella loro 

dimensione umana e spirituale (si veda, in questo stesso fascicolo, 
la rassegna di G. Cirillo dei primi quattro Itinerari, presentati lo 

scorso marzo a Fisciano). 
Tra le manifestazioni imminenti è in programma, in dicembre, 

la presentazione ufficiale degli Studi di storia meridionale in memo

ria di Pietro Laveglia, che sarà abbinata a quella di questo fascicolo 

della «Rassegna» che conclude il decennio 1984-1993. A ricordare Pie
tro Laveglia, altamente benemerito della cultura salernitana negli ul
timi decenni ed editore, tra l'altro, della «Rassegna Storica Salerni
tana», hanno scritto saggi storici Giuseppe Galasso, Giovanni Vito
lo, Mario Del Treppo, Aurelio Musi, Pasquale Villani, Sabino Casse
se, Italo Gallo. 

Ha preso avvio negli scorsi mesi e dovrebbe concludersi in tem

pi abbastanza rapidi la Storia illustrata di Salerno, pubblicata dal
l'editore Sellino di Milano, in un centinaio di fascicoli settimanali che 
saranno poi compresi in tre volumi di sei tomi complessivi. Ne è cu

ratore Giuseppe Cacciatore, con la collaborazione di I. Gallo, P. Pe
duto, A. Placanica, ed è affidata ad una numerosa équipe di qualifi
cati studiosi. 
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Nei nostri auspici quest'opera potrebbe rappresentare un'anti

cipazione e.un presupposto della progettata grande Storia di Saler
no che contiamo di realizzare in un non lontano futuro. 

Di altre attività in corso informeremo i nostri soci nel corso del
la preannunciata manifestazione di dicembre. 

Tristia 

Il 25 luglio 1993 è venuto a mancare improvvisamente il prof.
Francesco Crudele, preside a riposo e nostro socio ed amico. 

Il 13 settembre un male ribelle ha stroncato a 58 anni il preside 
Lucio Gallo, fratello del direttore di questa rivista e nostro socio. 

Il 20 settembre si è spento, nella nativa Baronissi, il prof. Dona
to Cosimato, preside a riposo, attivo collaboratore della «Rassegna» 
e infaticabile cultore di storia locale, sulla quale ha pubblicato nu

merosi saggi (l'ultimo, postumo, in questo stesso fascicolo): La «Ras

segna» si ripromette di ricordarlo nel prossimo fascicolo. 
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RICORDO DI LEOPOLDO CASSESE 

Quanto io confusamente raccolgo in queste brevi· note, redatte 

con affetto e gratitudine, deriva dalla memoria che i molti anni tra

scorsi non hanno cancellato e dal contenuto della corrispondenza che 

conservo. 

I miei cordiali rapporti con Leopoldo Cassese durarono per più 
di un quarto di secolo. Cominciati prima come suo dipendente nel
l'Archivio Provinciale di Stato di Salerno dove egli nel 1934 era-

venuto dall'Aquila per sostituire il dantista siciliano Gaetano Scar
lata si affermarono e continuarono con maggiore intensità anche-

dopo il mio trasferimento da quella sede, e sino a quando egli fu in 

vita. Avevamo in comune la passione degli studi storici e la stima di 

comprovinciali. 
Con una sua lettera del 23 gennaio 1960 da Salerno, mi aveva in

formato di aver compiuto, il precedente giorno 20, i 59 anni di età, 
che si facevano «sentire», e che in salute non stava «ancora del tutto 

bene». Forse pensava ormai di dedicarsi solamente all'insegnamen
to presso l'Università di Roma, dove aveva trovato il suo fertile cam

po di amicizie e di attività. Per il corso tenuto nell'anno accademico 

1958-59 aveva pubblicato una sua originale «Introduzione allo stu

dio dell'Archivistica», sul conto della quale sapeva di dovere atten

dere, e me le chiedeva, notizie sul giudizio critico dei competenti cul
tori di quella materia, della quale proprio a Salerno nel settembre 

del 1951, in occasione del III Congresso archivistico, si era ampia
mente trattato. 

Nei primi .giorni di febbraio del '60, per il completamento di sue 

ricerche storiche era venuto all'Archivio di Stato di Napoli, per ave

re in prestito la Tabula de Amalpha, pubblicata nel 1934. E del volu
me su Amalfi e la sua costiera, che egli non vide pubblicato, correg
geva già le bozze di stampa in aprile, quando mi chiedeva di infor
marmi e riferirgli con urgenza notizie sullo storico rumeno Michail 
Berza, autore di importanti lavori di storia di Amalfi. Aveva erronea

mente appreso che costui era deceduto durante la guerra, ma forse 

non ebbe il tempo di sapere che questi, ancora vivente, era membro 

dell'Accademia di Scienze Sociali e Politiche della Repubblica Socia
lista di Romania e che era a Roma, ove dirigeva l'Istituto di Studi 
Sud-Est Europei di Bucarest. 

Ci eravamo rivisti l'ultima volta a Napoli, verso la metà di mar

zo, allorché io andai a fargli visita nella clinica dove era ricoverato 

per accertamenti sanitari. La domenica 13 aprile, da Roma, la con

sorte Signora Bianca inviava a me ed ai miei familiari «molti auguri 
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affettuosissimi di Buona Pasqua», Sulla cartolina era apposta anche 

la firma inconfondibile di Leopoldo Cassese, che qualche giorno do
cessava di vivere.po 
Non saprei da dove cominciare il discorso, ma preferisco parla

re di ciò che gli stava più a cuore. Nel campo della professionalità,
perfezionata alla scuola toscana, ascriveva sempre a sua fortuna l'es
sere stato a Firenze allievo di luminari della scienza, cioè di Antonio 

Panellal 
per l'Archivistica e di Luigi Schiaparelli- per la Paleografia 

e Diplomatica, delle quali discipline era rimasto così appassionato
da andare ricercando, dovunque gli capitasse, carte antiche e fondi 
membranacei, restando poi vivamente conturbato allorché veniva in
formato della distruzione scientemente operata di interi corpi archi: 
vistici. 

Al suo arrivo a Salerno aveva notato con disgusto l'enorme mas

sa di volumi che l'Archivio Notarile di questa città aveva versato a 

quello di Stato nel 1933. Legati in pacchi e giacenti sugli umidi pavi
menti delle scuderie del palazzo d'Avossa in via Botteghelle, essi erano 

disordinatamente accatastati ed in parte sconfezionati. Pensò subi
to a salvare quel prezioso materiale, in attesa di nuovi locali ed ap
positi scaffali, affidando a me il compito di un primo riordinamento 

e prescrivendomi il recupero di.tutte le pergamene integre nel loro 

testo adoperate per coperta delle scritture. Ed io ne fui lieto perché,
avendo avuto una preparazione scientifica ben diversa nella sede di 
Mantova, quel lavoro mi apriva la mente alla storia del Salernitano. 
Cominciai così a ricavare anche documenti utilizzati poi per alcuni 
miei brevi scritti, come Una bolla inedita di Paolo III perLuca Gau

, 

rico e Maestri di grammatica in Giffoni. 
' 

Trasferito altrove, fui però costretto ad interrompere il riordi
namento, che fu poi ripreso e continuato dal collega Adriano ·Zeni. 
Ma, stante la mole del lavoro e l'urgenza di salvare i volumi, il Casse
se aveva ottenuto dal Ministero dell'Interno che io potessi riprenderlo 
temporaneamerite, cosa non attuata per indisponìbilitàdovuta ad esi

genze di servizio. Qualche anno dopo, quando aveva ricevuto nuovi 
locali e scaffalature, in una sua lettera del 26 ottobre 1941, mentre 

io ero militare, lamentava questa interruzione ed aggiungeva: «Ora 

sono immerso fino all'ultimo capello nel lavoro di sistemazione nei 
nuovi scaffali dei famosi protocolli notarilì». L'anno seguente, nellu
glio del 19.42 mi informava di aver sospeso la sistemazione dei proto
colli notarili, «in attesa che venga risolta la questione del versamen

to di quelli del soppresso archivio di Sala e degli altri del Vallo ante

riori al 1800, in tutto oltre ventimila volumi», che mai non 'ebbe. 

Direttore dell'Archivio di Stato di Firenze e soprintendente archivistico del
la Toscana. 

2 Paleografo, professore all'Istituto di studi superiori di Firenze. 

I 
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Nel settembre del 1948, pubblicando sulla rivista «Notizie degli 
Archivi di Stato» l'elenco dei volumi notarili, abituato com'era a non 

trascurare nei suoi scritti il controllo dell'esattezza delle sue affer
mazioni, mi scriveva: «Ho parlato in generale degli archivi notarili 
nel Mezzogiorno e ho sostenuto che, diversamente da quanto sosten

gono gli storici del diritto, essi non sorsero presso di noi alla fine del 
secolo XV. Ma sarà vero tutto ciò? lo ho buoni motivi per ritenere 

di aver ragione. Che ne dici tu? Trovami, ti prego, qualche fonte at

tendibile: Capasso, .Trinchera, ecc. ». 

Null'altro posso aggiungere del comune lavoro archivistico, es

sendo io in servizio a Napoli, ma i nostri rapporti personali e fami
liari si intensificarono. Non vi fu alcuna occasione di convegni, mo

stre e compilazione di cataloghi di cui egli non mi informasse o non 

chiedesse il mio parere, e così pure delle nuove accessioni al patri
monio archivistico, di cui la più importante fu la biblioteca e la rac

colta numismatica di Paolo Emilio Bilotti, suo illustre predecessore. 
In quanto a scambievoli richieste di ricerche di documenti o di 

notizie bibliografiche, trovò sempre in me un sollecito e completo 
adempimento. Delle vicende della sua famiglia mi tenne sempre in
formato, così della nascita dei figliuoli Sabino ed Antonio, come di 
Anna Maria, per la quale in una sua lettera:fui scriveva: «La mia bimba 

cresce ch'è un piacere, ed io le voglio tanto più bene perché mi lascia 

dormire pacificamente la notte». Col passare degli anni il nostro so

dalizio, non interrotto nemmeno dalla guerra, divenne più solido, an

che perché legato dal sempre più comune interesse culturale. Furo
_ 

no frequenti le visite mie e dei miei a piazza Conforti, dove nei nostri 
incontri si discuteva o si progettavano lavori per il futuro. 

Nel dedicarmi le sue pubblicazioni, piccole o grandi che fosse
ro, spesso mi qualificava come l' «amico più d'ogni altro caro». Devo 

ai suoi consigli l'incitamento alla compilazione di lavori sul Cilento, 
nella cui «riscoperta» egli indubbiamente ebbe parte rilevante. Ave
va trovato nel cilentano Emilio Guariglia il suo valido collaboratore, 
ed insieme avevano ripreso e portato avanti la «Rassegna Storica Sa

lernitana», che resta un orgoglio della cultura salernitana. Aveva sem

pre in animo l'attuazione di una «Storia economica della Provincia 

di Salerno», per la quale avevano promesso la loro collaborazione, 
oltre la sua, valenti studiosi, come Panebianco, Pontieri, Moscati e 

Cataldo, senza abbandonare mai altri lavori d'impegno, come la tra

scrizione ed il commento delle Consuetudines amalfitane, che nell'ul
timo tempo era diventato un problema legato alla sua esistenza. 

Per un doveroso debito di affetto ritengo opportuno riportare qui, 
a chiusura di .questa breve rievocazione, integralmente alcune sue let
tere, l'ultima delle quali inviatami prima di partire per Roma senza 

ritorno. 
ALFONSO SILVESTRI 
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R. Archivio di Stato Sezione di Salerno Il Direttore 31 otto (?) 
Carissimo Alfonso. 
Speravo di poterti fare una delle mie solite fugaci visite, ma non mi 

è stato proprio possibile. La tua ultima mi giunse in ritardo, altrimenti 
sarei venuti quando si trovava costà il Comm. Signorelli '. 

Sono alle prese con la definitiva collazione della Cronaca del De Ri
tiis, e mi urge finire perché già da/troppo tempo ho quel codice in presti
to ed ora mi preme restituirlo perché mi e stato richiesto. 

Mi rivolgo a te (e a chi altro potrei?) per ottenere un favore che age
volerà molto il mio lavoro. 

Si tratta di avere in prestito due volumi e due numeri di riviste, che 

tu trovi segnati in pagina parte.a 

sePotrai chiederli alla Deputazione,dove certamente ci saranno, e, 
ti facessero delle difficoltà, potresti dire al prof. Pontieri che- servono pro
prio a me per il commento e per l'introduzione alla Cronaca a lui nota. 

Se li potessi avere tutti e quattro contemporaneamente sott'occhio 
sarei proprio felicissimo, perché i rispettivi autori dànno notizie discor
danti intorno al De Ritiis; mi sarebbe quindi facilitato il confronto. 

Zeni farebbe da corriere e tu potresti prendere accordi con lui per 
la consegna. 

Non ti chieggo scuse per la seccatura, perché ormai tu ci sei abitua
to a riceverne da me. 

. 

Ho ringraziato, non potendo far altro, la Signorina Enriques+, riser
vandomi però di tornare all'attacco qualora tu avessi trovato più esatte 

indicazioni per continuare la ricerca. 

Spero sempre che tu abbia il bisogno di consultare protocuolli, per 
avere il piacere di averti mio ospite per qualche giorno. 

I tuoi piccoli stanno bene? La mia bimba cresce ch'è un piacere, ed 

io le voglio tanto più bene perché mi lascia dormire pacificamente la notte. 

Ossequi alla tua Signora anche da parte di mia moglie.
Saluti affettuosi, tuo 

. LEOP. CASSESE 

(Foglio allegato) 
1) PANSA G., Di frate Alessandro de Ritiis e delle sue Cronache, in «Ri

vista Abruzzese di Scienze e Lettere» VII (1892), 105-110. 

2) PANSA G., Quattro Cronache e due diarii inediti relativi ai fatti del
l'Aquila con una dissertazione preliminare sulle fonti edite ed inedite del
la storia aquilana. Sulmona 1902. 

3) DE BARTHOLOMEIS V., Cronaca aquilana rimata di Buccio di.Ranal
do. Roma 1907 (Fonti per la storia d'Italia, n. 41). 

3 Vice prefetto, capo del personale degli Archivi di Stato. 
4 Anna Maria, archivista di Stato a Firenze. 
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4) CIRILLO, Annali della città dell'Aquila coll'istoria del suo tempo fi
no al 1535 (Questo vol. potrà essere richiesto in un secondo tempo. Ora 

basta accertarsi che si trova nella Bibl. della R. Deputazione, perché in 

caso contrario potrei chiederlo all'Arch. di Aquila). 
5) PANSA G., Capitoli del Monte della Pietà, in «Boll. d. Soc. Storo Patr. 

L.A. Antinori», V (1904),221 sego (Questo bollettino si pubblicava ad Aquila 
prima che la detta Soc. divenisse R. Deputazione Abruzzese di Storo 

..Patria)

II 

-R. Archivio di Stato Sezione di Salerno Il Direttore 26 otto 19411XIX 

Carissimo Alfonso. 
I saluti inviatimi con affettuosa costanza mi sono giunti, come sem

pre, assai graditi, ed io sono mortificato per non averli ricambiati tem

pestivamente.
Nei mesi scorsi sono stato impacciato nel lavoraccio di organizza

zione della 1 a Mostra Bibliografica Salernitana, indetta dalla Federazio
ne Fascista e che rimase aperta dal 15 alla fine del mese scorso. Riempii 
nove sale dell'edificio occidentale delle scuole elementari, con materia
le a stampa e manoscritto venuto da tutte le biblioteche del regno. Ti la

escio immaginare il lavoro la responsabilità.
Unica soddisfazione è stata quella di aver rivelato ai Salernitani un 

imponente patrimonio librario. ignorato.
Ora ho per le mani ancora alcuni codici manoscritti da restituire pre

sto, e dai quali sto ricavando alcuni appunti. Ma nulla che riguarda il... 

tuo Luca" mi è riuscito di rintracciare. 
È stato pubblicato il I volume della collana di studi a cura di questo 

Archivio, contenente la trascrizione di alcune pergamene salernitane, a 

cura di Pennacchini-. Domani te ne invierò una copia in doveroso quan
to affettuoso omaggio.

La mia iniziativa è stata molto apprezzata dal Ministero, ed io inten
do di non farla abortire, perché nel prossimo anno pubblicherò i12° vo

lume, già annunziato, contenente le pergamene di S. Giorgio.
Oh, se tu fossi rimasto con me, quante cose buone avremmo insieme 

fatte! Ora sono immerso fino all'ultimo capello nel lavoro di sistemazio
ne dei nuovi scaffali dei famosi protocolli notarili. 

Poiché si andava avanti a rilento chiesi aiuto al Ministero, e mi han
...no mandato un uomo di fatica, ma non da Napoli sì bene da Agrigento.

È uno straordinario che dovrà stare qui finò al prossimo giugno; ma fi
nora non si è fatto ancora vivo! 

Non penso chiederti che cosa fai di bello, perché immagino la vita 

.che meni Pazienza ci vuole, e sperare in un prossimo felice ritorno al 
consueto amato lavoro. 

5 Gaurico.
 
6 Luigi Enrico, direttore negli Archivi di Stato.
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La tua Signora e i bimbi non staranno, certo, a Napoli, dove ci piove.
Speriamo che il bel tempo tornerà presto, e che i signori britanni la fini
ranno ancora più presto di rompere, e per sempre, le tasche all'umanità. 

Il timore di lasciare soli i miei, anche di giorno, mi ha fatto sfumare 
il desiderio di fare una scappatina a Napoli. Pazienza ed ancora pazienza.

Si unisce a me mia moglie nell'inviare tanti bacetti ai tuoi bimbi e 

cordialissimi saluti alla tua Signora. 
Ciao, mio caro Alfonso; abbiti un affettuoso abbraccio dal tuo 

LEOP. CASSESE 

(Sulla busta) 
Fammi sapere se dormi ancora in Caserma, in caso affermativo io 

mi interesserò per farti dispensare. (Per questa annotazione la lettera fu 
sottoposta militare).a censura 

III 

Repubblica Italiana Archivio di Stato di Salerno Il Direttore Salerno, 
19 otto 1948. 

Carissimo Alfonso. 
Ho ricevuto la copia della consulta del 1777, la quale ti ha dovuto 

dare da fare non poco. 
Grazie, ed anche per i pezzi tratti dal Capasso e dal Granito, del qua

le ultimo avevo già conoscenza, perché il «Discorso» dal quale l'hai trat

to tu è ripubblicato come prefazione alla «Legislazione positiva ecc.». 

Ho finito illungo articolo, e lo sto già ricopiando per spedirlo a Ro
ma; ma non ho finito ancora di darti scocciature. 

Nel volume del Mazzone, Cenni storici degli Archivi, è detto che nel 
1737 la Camera della Sommaria, esaminando un disegno perI'erezione
degli Archivi pubblici, non trovò migliore avviso che di procrastinarne
la creazione a causa di attriti, che si verificarono anche successivamen
te nel 1741. Subito l'autore cita in nota la «Relazione sugli archivi meri
dionali» del 1872 del Trinchera, senza indicare però la pagina. Che dia
volo dirà Trinchera in proposito? Ti prego di vedere. 

Seconda seccatura. Trovo citato nel bellissimo lavoro del Panella su 

Le origini dell'Archivio Notarile di Firenze, il seguente studio: «D. Marzi, 
A proposito di Archivi Notarili», in «Rivista delle Biblioteche e degli Ar

chivi», vol. XIV, 1903, p. 29. 
La detta rivista è posseduta dalla Biblioteca Provinciale, ma, manco 

a farlo apposta, l'annata 1903 non c'è. 
Ti prego di dare un'occhiata allo studio del Marzi, e di dirmi se c'è 

nulla che riguardi la questione degli archivi notarili del Mezzogiorno. 
Ho letto con attenzione il tuo articolo: bravo. Sei riuscito a racco

gliere con intuito e buon gusto archivistico notizie veramente preziose. 
Mi sono convinto ancora di più che occorre un nutrito «cappello» che 

dia un tono più ampio a tutto il lavoro. 
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Ne riparleremo al più presto, appena mi sarò liberato dell'articolo 

sui Notari. 
Sai che il prof. Pontieri si è poi rivolto a me per un articolo sul '48 

salernitano da pubblicare nell'Arch. Stor. Napoletano? 
lo ho accettato, ma, in verità, non avrei dovuto. 
Tanti affettuosi saluti ed auguri di buon anno scolastico ai tuoi 

bambini. 
Ti abbraccio, tuo 

LEoP. CASSESE 

IV 

-Archivio di Stato di Salerno Il Direttore (senza data, ma 1960). 
Caro Alfonso, 

ti mando una copia fotografica dell'intestazione della «Summa totius artis 

Notariae» di Rolandino. Ho fatto fare la fotografia di quel formulario 

notarile amalfitano di cui ti parlai, ma quell'uomo tartaruga di Guarino? 

non me l'ha stampato ancora. Prima di partire per Roma sta però certo 

che te la manderò. Speriamo che riuscirà meno brutta di questa di Ro
landino. 

Non sono riuscito a ricordare il titolo di una pubblicazione che trat

ta delle cariche burocratiche del regno di Napoli. La conosci? Avrai com

preso che serve nell'interesse del Dottore" nostro comune amico. Si trat

o tre ota di scegliere due quattro cariche per riempire i tre righi.
Ed ora devo chiederti un altro grande favore. Come saprai, il rume

no Michail Berza scrisse uri importante saggio di storia amalfitana ver

so il 1934, che doveva essere seguito da un altro saggio conclusivo, che 

non fu pubblicato perché a quel che a me risulta il Berza morì du
rante l'ultima guerra. lo rammento di aver letto un necrologio di lui in 

una rivista italiana, che ora non ricordo più. Questa imprecisione nei miei 
ricordi mi ha fatto venire il dubbio addirittura sulla m'orte del Berza, 
di cui parlo diffusamente in un volume su Amalfi di cui sto correggendo
le bozze di stampa. 

La preghiera, quindi; che ti rivolgo è la seguente: dovresti chiedere 
a Pontieri (che conosceva il Berza) conferma della sua morte. Se non puoi
chiederlo a Pontieri, domanda al suo assistente, facendoti indicare an

che la rivista che pubblicò il necrologio (se la conosce).
Questa notizia miurge nel vero senso della parola, perché il tipogra

fo (il volume viene stampato da una editrice romana, «Saturnia»)casa 

mi sollecita le bozze. 
In attesa t'invio molti saluti affettuosi. 

LEoP. CASSESE 

7 Alfredo, operatore fotografo presso l'Archivio di Stato di Salerno. 
8 Pietro Paleologo Mastrogiovanni, neurologo, medico curante del Cassese. 
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cerca svolta dalla Scuola Media «M. Grassi» di Ogliara, pp. 21. 

AUGUSTO PLACANICA, Storia dell'inquietudine. Metafore del destino 

dall'Odissea alla guerra del Golfo, Donzelli editore, Roma 1993, 
pp. 204, L. 45.000. 

ELVIRA SANTACROCE (a cura di), Settembre 1943. Testimonianze, do

cumenti, racconti in occasione del cinquantenario, Ars Concentus 

e Comune di Cava de' Tirreni, 1993, pp._ 212, f.c. 

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Folklore e religione nell'Archidiocesi di 
Salerno: gli statuti sinodali della Chiesa salernitana, in Studi di 
storia del Mezzogiorno offerti ad Antonio Cestaro da colleghi ed 

allievi, Venosa 1993, pp. 361-392. 

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Gli inglesi ed il terremoto di Lisbona del 

1755, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 42, 1992, pp. 169-177. 

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, I sinodi nella storia del Mezzogiorno, in 

I sinodi della Chiesa beneventana. Primo incontro di studi, Cam

polattaro 1991, pp. 7-18. 

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Ma la Svizzera è proprio un [ossiler, Ri

cerche di storia sociale e religiosa, 34, 1988, pp. 209-217. 



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO 

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA», Classe di Lette

re e Filosofia, serie III, voI. XXII, 2, 1992. 

«ANNALI DI STORIA PAVESE», 20,1991, (Atti del Convegno di'Studi 
«Pavia ed i suoi territori storici in età francese», parte I). 

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO», Giornale della Società Storica Lom

barda, CXVIII, Serie undicesima, vol. IX, 1992. 

«ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE», LXXXVI, 1990, 1-3, 
Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Catania. 

«ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE», della Società Na

poletana di Storia Patria, CX, 1992. 

«ARCTOS», Acta Philologica Fennica, XXVI, 1992. 

«AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura classica, VII, 
19 e 20, 1993. 

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», della Deputazione 

Subalpina di Storia Patria, XCI, primo semestre 1993. 

«DIONISO». Rivista di Studi sul Teatro antico, LXI, 1 e 2, 1991 (il 
fase. 2 contiene

) 

gli Atti delXXII.Congresso Internazionale di Studi 
sul Dramma Antico, tra cui una relazione del nostro Direttore Italo 

Gallo, pp. 151-168). 



409 Periodici ricevuti in cambio 

«ESPERIENZE LETTERARIE». Rivista trimestrale di critica e di cultu

ra, XVIII, 2, aprile-giugno 1993. 

«ÈURESIS». Notizie e scritti di varia indole del Liceo Classico «M. 

Tullio Cicerone» di Sala Consilina, IX, 1993. 

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere 

ed Arti, UV, 4-6, aprile-giugno; 7-9, luglio-sett. 1993. 

«HELLAS». Rivista di letteratura e mito, 18, aprile 1993. 

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di 

Salerno, XXXVI, 4, 1992. 

«IL PICENTINO». Organo della Società Economica della Provincia 

di Salerno, N.S., XXXVII, gennaio-giugno 1993. 

«LA CAPITANATA». Rassegna di vita e di studi della Provincia di Fog
gia, XXV-XXX, 1988-1993, n.s., 1. 

«LA FARDELLIANA». Rivista di scienze, lettere ed arte, X, 1991. 

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione, 
III, 1, gennaio-aprile 1993. 

«LEXIS». Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classi

ca, 7-8, 1991. 

«MAGNA GRAECIA». Rassegna di archeologia, storia, arte, attualità, 
XXVII 1/2-3/4, gennaio-aprile 1992; 5/6 maggio-giugno 1992. 

«POSTIGLIONE». Periodico di attualità e di studi storici, V 6, giugno 
1993. 

«QUADERNI DI- STORIA», 38, luglio-dicembre 1993. 

«QUADERNI MEDIEVALI», 35, giugno 1993. 



410 Periodici ricevuti in cambio 

«RADICI». Rivista lucana di storia e cultura del Vulture, Il, dicem
bre 1992. 

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI». Rivista trimestrale di ricer
ca scientifica, demologica, folklorica, antropologica, VI, 1, gennaio

marzo; 2, aprile-giugno; 3,;, luglio-settembre 1993:
 

«RIVISTA CISTERCENSE», X, 1, gennaio-aprile; 2, maggio-agosto 1993.
 

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA». LXXXV, 3a serie, X, 1-2,
 
1992 (Atti del IX Convegno della F.I.E.C., Pisa 24-30 agosto 1989).
 

«STUDI STORICI MERIDIONALI», XIII, 1993, 1 (gennaio-aprile). 

«STUDI UMANISTICI PICENI», XIII, 1993, (Istituto Internazionale di 
Studi Piceni di Sassoferrato). 

«TARSIA», Miscellanea di studi e materiali di scrittura, VI-VII, 13-14, 
aprile 1993 (Centro UNLA, Melfi). 



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA
 
-(Via Roma, 28 Salerno) 

Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 
1984. Abbonamento annuale L. 30.000, arretrato L. 45.000 

(sono disponibilipochi fascicoli de'lle annate 1984-1991, a L. 
)25.000 cadauno). 

. 

. 

COLLANA DI STUDI STORICI SALERNITANI 

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà 

del barone ribelle, 1985, pp. 240, L. 30.000 (L. 15.000 per 
i soci). 

ARCANGELO AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinami
ca di un insediamento, 1-989, pp. XX-310, con 68 tavv. 

f.t., L. 30.000 (L. 15.000 per i soci) 

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilen
to alla fine del Medioevo, 1989, pp. 174, con 8 tavv. f.t., 
L. 20.000 (L. 15.000 per i soci) 

B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, 
M. MELLO, C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia' saler
nitana nell'antichità, 1989, pp. 152, con numerose illu
strazioni, L. 25.000 (L. 20.000 per i soci). 

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medievale di Sa
lerno nella collezione Figliolia. I. Da Siconolfo a Rober
to il Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, L. 25.000 (L.
15.000 per i soci). 

ANIELLO TESAURO� Maestri cretari e [aenzari a Vietri tra Cin

quecento e Seicento, 1991, pp. 142, L. 20.000 (L. 15.000 

per i soci). 
. 

Novità 

G. GALASSO, G. VITOLO, M. DEL TREPPO, A. Musi. P. VILLANI, 
S. CASSESE, I. GALLO, Studi di storia meridionale in me

moria di Pietro Laveglia, 1993, pp. 250, L. 35.000 (L. 
25.000 per i soci). 



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA
 
-(Via Roma, 28 Salerno) 

QUADERNI 

AA.VV., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul 

recupero del centro storico di Salerno (30 ottobre 

1987), 1988, pp. 155, L. 15.000 

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra fi
lologia storia, ·1989, pp. 122, L. 20.000e 

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel San
tuario di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 il
lustro L. 8.000 (L. 5.000 per i soci) 

AA.VV., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vi
cende della toponomastica salernitana, a cura di L 

Gallo, 1993, pp. 136, L. 20.000 (L. 12.000 per i soci) 

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 1 (1984).
Indici 1921-1983, a/cura di R. Taglé, pp. 70, L. 8.000 

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 2 (1993). 
Indici 1984-1993, a cura di R. Taglé, pp. 120, L. 
20.000 (L. 12.000 per i soci) 

Sia i fascicoli della «Rassegna» che i volumi sono acquista
bili presso la Direzione dei Musei Provinciali, 'via Roma 28, 
Salerno, o con versamento sul c/c postale 10506848 intesta
to a Rassegna Storica Salernitana, via Roma 28, Salerno. 



Dipartimento di Filosofia e Politica dell'I.U.O. di Napoli 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Salerno 

CORPUS PLUTARCHI MORALIUM 

diretto da ITALa GA,lLLO e RENATO LAURENTI 

Volumi pubblicati: 
1. PLUTARCO, Come distinguere l'adulatore dall'amico, cura di I. GALLO ea 

E. PETTINE, 1988, pp. 210, L. 20.000. 

2. PLUTARCO, Sul controllo dell'ira, a cura di R. LAURENTI e G. INDELLI, 1988, 
pp. 178, L. 20.000. 

3. PLUTARCO, Il progresso nella virtù, a cura di E. VALGIGLIO, 1989, pp. 170, 
L. 20.000. 

4. PLUTARCO, La fortuna dei Romani, a cura di G. FORNI, 1989, pp. 138, L. 
20.000. 

5. PLUTARCO, La virtù etica, a cura di F. BECCHI, 1990, pp. 252, L. '25.000. 

6. PLUTARCO, Precetti coniugali, a cura di G. MARTANO e A. TIRELLI, 1990, pp. 
128, L. 20.000. 

7. PLUTARCO, L'amore fraterno. L'amore per i figli, a cura di A. POSTIGLIONE, 
1991, pp. 204, L. 25.000. 

8. PLUTARCO, Narrazioni d'amore, a cura di G. GIANGRANDE, 1991, pp� 120, L. 
20.000. 

9. PLUTARCO, Consolazione alla moglie, a cura di P. IMPARA e M. MANFREDINI, 
1992, pp. 94, L. 15.000. 

lO. PLUTARCO, La gloria di Atene, a cura di I. GALLO e M. MOCCI, 1992, pp. 
120, L. 25.000. 

Il. PLUTARCO, Gli oracoli della Pizia, cura di E. VALGIGLIO, 1992, pp. 190,a 

L. 30.000. 

12. PLUTARCO, Precetti igienici, a cura di L. SENZASINO, 1992, pp. 216, L. 30.000. 

a13. PLUTARCO, La loquacità, cura di E. PETTINE, 1993, pp. 178, L. 30.000. 

14. PLUTARCO, Precetti politici, a cura di A. CAIAZZA, 1993, pp. 302, L. 35.000. 

15. PLUTARCO, Monarchia, democrazia, oligarchia, a cura di A. CAIAZZA, 1993, 
pp. IlO, L. 20.000. 

16. PLUTARCO, Il fato, a cura di E. VALGIGLIO, 1993, pp. 200, L. 30.000. 

17. PLUTARCO, Se la virtù si debba insegnare, a cura di A. BARIGAZZI, 1993, 
pp. 224, L. 30.000. 

M. D'AURIA editore in Napoli, Calata Trinità Maggiore, 52 
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_ 

SAGGI: Giuseppe Ligato, Continuità ed eccezioni nella leggenda del 
Saladino; Enrico Basso, Genovesi e Turchi nell'Egeo medievale: Mu
rad II e la «Societas Folie Nove»; Edoardo D'Angelo, Carlo Magno e Leo
ne III. Osservazioni sullo «Aachener Karlspear», 

TEMI E PROBLEMI: Franco Cardini, Il territorio sel sacro. Alphonse
Duproni, la crociata, il pellegrinaggio; Enrico Pispisa, Nuova storia e 

vecchie idee. A proposito di libro di Georges Duby.un recente 

RICERCA E INSEGNAMENTO: Pasquale Corsi, Parole al vento e 

cose».«politica delle 

L'ALTRO MEDIOEVO: Raffaele Iorio, Alle origini di «Lupo Alber
to» e dintorni; Vito Attolini, Un «Magniiicat» per Pupi Avati. 

INCONTRI: QM, Per la storia della Cattedrale di Bari; Maria A. Ma, 
stronardi, L'Umanesimo civile; Antonio Olivieri, La propaganda politi
ca nel Due e. nel Trecento; Luciano Catalioto, Testo e immagine nell'al
to Medioevo; Giancarlo Benevolo, La libertà di decidere; Marina Mon
tesano, Il senso dellastoria nella cultura medievale italiana; Pierpaolo
Bonacini, La Rocca Estense di San Felice sul Panaro; Mario Natali, La 

storia religiosa dei secoli XIII-XV. 

Schede, Incontri ravvicinati, Libri ricevuti. 

Direttore: Giosuè Musca. Redattori: Pasquale Corsi, Raffaele Iorio, 
Vito Sivo. Redattori corrispondenti: Franco Cardini, Mario Gallina, Mas
simo Montanari, Salvatore Tramontana, Fabio Troncarelli. Indirizzo 
della redazione: c/o prof. Giosuè Musca, Via Che Guevara 37 D,70124 
Bari. 

_ 

Nel 1994 un numero semestrale lire 18.000; abbonamento annuo lire 

30.000, estero lire 45.000. Versamenti sul c/c postale11639705 intestato a 

Edizioni Dedalo srl, casella postale 362, 70100 Bari. Telefono 080/5311413. 



STUDI STORICI 
rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci 

1 1993 

. ) 
Mario Liverani. Nelle pieghe del despotismo. organismi rap
presentativi nell'antico Oriente 

Pierre Vidal-Naquet, Note sulla posizione e lo statuto degli
stranieri nella tragedia ateniese 

Jean-Michel David, Conformismo e trasgressione: a propo
sito del tribunato della plebe alla fine della repubblica 
romana 

Opinioni e dibattiti 

Giorgio Mori, «Riabilitare la rivoluzione industriale» (e, in par
te, un «cane morto» ). Qualche commento su una discussione...

che si riaccede 
Nicola Tranfaglia, Problemi storici e indirizzi storiografici nel 
Giappone nell'Italia contemporaneae 

Attushi Kitabara, La storia dell'Italia contemporanea nella sto

riografia giapponese 

Ricerche 

Carlo Tasca, Isidoro di Siviglia e l'architettura dell'alto Me
dioevo 
M. Claudia Toniolo Fasciane, Dottori in diritto e notai nei tri
bunali provinciali toscani (secoli XVI-XVII) 
Gaspare Polizzi, Sull'epistemologia allo stato nascente. La «Re

vue de métaphysique et le morale» tra 1893 e 1914
 

Giuseppe Battelli, Pio XI e le Chiese non occidentali. La questio

ne dell'università del cattolicesimo
 

Note critiche 

Lucia Ceci, Una storia della Chiesa latinoamericana 

Giovanni Vian, Lorenzo Milani tra storia e profezie

--Un fascicolo: L. 20.000 abbonamento annuo: L. 60.000 (Italia); L. 90.000 (estero) C.C.[J. 11639705 

Edizioni Dedalo srl, casella postale 362, 70100 Bari, tel. 080-5311400, fax 080-5311414 



Finito di stampare

nel mese di Dicembre 1993
 

nelle Arti Grafiche Boccia s.r.l.
 
-Fuorni Salerno 
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