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Fedeli all'impegno assunto nella prima assemblea della ri
costituita «Società Salernitana di Storia Patria», presentiamo
nei tempi previsti questo primo fascicolo della nuova «Rasse

gna», non senza una certa trepidazione. Non ci nascondiamo

infatti le difficoltà di vario genere che si frappongono ad un'ini
ziativa come la nostra. Sul piano dell'impostazione e dell'indi
rizzo culturale e metodologico, mentre non intendiamo rinne

gare la tradizione più che cinquantennale della rivista, ci pro

poniamo nello stesso tempo di stare al passo con le esigenze di
una storiografia quanto mai progredita e scaltrita, evitando ad

ogni costo di cadere nel localismo e nell'erudizione fine a se

stessa. Abbiamo quindi bisogno di collaboratori volenterosi e

capaci e contiamo molto sull'apporto serio e impegnato di gio
vani ricercatori accanto a quello di storici affermati. Nessuna

preclusione di alcun genere da parte nostra, ma estrema dispo
nibilità all'apertura e al confronto. Nei limiti del possibile e

in rapporto alle collaborazioni disponibili, cercheremo di non

lasciare al caso temi e problemi, ma di inquadrarli in un dise

gno culturale di respiro non municipalistico.
La struttura, pur senza nessuna precostituita rigidità, rispet

terà all'incirca quella del primo numero: ai saggi tradizionali
affiancheremo interventi di carattere metodologico e polemico,
non necessariamente limitati alla storia salernitana (nel prossi
mo numero contiamo di ospitare un dibattito sulla nozione di
storia locale), profili critici di studiosi salernitani, rassegne e

recensioni nel maggior numero possibile; vi aggiungeremo, dal

prossimo fascicolo, una sezione dedicata a documenti inediti,
opportunamente introdotti e commentati; infine cercheremo di
arricchire il Notiziario, dedicato ad una succinta informazione
delle attività e iniziative culturali, pubbliche e private, del ca

poluogo e della provincia.
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Sul piano finanziario facciamo affidamento anzitutto sugli
abbonati e sugli iscritti alla « Società »; sarà, essenzialmente me

rito loro se la rivista potrà essere pubblicata con regolarità e

puntualità.
A questo primo fascicolo abbiamo ritenuto opportuno alle

gare un Supplemento contenente indici analitici dettagliati e

completi delle tre serie precedenti della nostra rivista; esso po
trà essere un utile strumento di lavoro, oltre a dare una visio
ne precisa del lungo e accidentato cammino percorso dal 1921
in poi.

Siamo convinti che la « Rassegna» che oggi riproponiamo ri

sponda ad una effettiva esigenza culturale e civile del Salerni
tano (e forse non soltanto di esso). Vogliamo augurarci che la
nostra convinzione trovi conforto e sostegno in tutti coloro cui
stanno a cuore la nostra storia e l'avanzamento dei nostri studi.

giugno 1984
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UN CINQUANTENNIO DI CULTURA STORICA A SALERNO

1. Ora che, dopo un lungo periodo di letargo dovuto a varie e

complesse ragioni, la « Società Salernitana di Storia Patria» ha

ripreso la sua attività, contrassegnata in passato da numerose

interruzioni, e la « Rassegna Storica» che ne è espressione rico

mincia le pubblicazioni in nuova serie e con programma ade

guato ai tempi mutati, credo non inutile presentare un ten

tativo di bilancio critico di questa rivista che, pur con i molti
limiti e le riserve che avrò occasione di fare, è stata a mio av

viso l'espressione più importante della storiografia locale e una

delle poche, se non l'unica iniziativa culturale di effettivo rilie
vo e di incidenza non effimera in campo salernitano, con signi
ficativi riflessi anche al di fuori di esso. E a ragion veduta dico

storiografia e non erudizione, perché una parte consistente dei

contributi, soprattutto nei decenni più vicini a noi, meritano a

mio giudizio di essere considerati lavori di storia e non di pura
erudizione; l'impostazione stessa della rivista è riuscita per lo

più a mantenersi fedele al suo titolo, senza poi contare il fatto
che non sempre è possibile stabilire una netta demarcazione tra

l'una e l'altra forma di ricerca.

Questo riconoscimento preliminare, formulato sulla base di
un esame attento della sessantina di fascicoli pubblicati in circa

cinquant'anni l, troverà, spero, adeguata motivazione nel corso

del lavoro. Il quale non può prescindere, com'è ovvio, da un

inquadramento della pubblicazione nel panorama globale, piut-

,
..

1 Ricordo qui che la rivista è stata edita nella prima serie (1921-1927:
annate I-VI) sotto il titolo di « Archivio storico della Provincia di Saler
no», nella seconda (1932-193'5: annate I-III) con quello, leggermente diver
so, di « Arch. st. per la Provincia di Salerno», e infine, dal 1937 in poi
(annate I-XLIII) con la denominazione, ora ripresa, di « Rassegna Storica
Salernitana ». Nelle note indico rispettivamente con Arch.' e Arch.' le pri
me due serie e con RSS la «Rassegna» (1 a serie) .
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tosto mortificante in verità, della cultura elaborata a Salerno nel

periodo che va dall'immediato primo dopoguerra alla fine degli
anni Sessanta. Si tratta di un cinquantennio quanto mai agitato
e movimentato sotto ogni punto di vista, che si sottrae eviden
temente ad una valutazione unitaria, neppure sotto il profilo
strettamente culturale. Ciò vale anche per una rivista come que
sta, apparentemente estranea alla politica contingente e solo in

un breve periodo dichiaratamente impegnata sul piano ideolo

gico-politico: è chiaro infatti che anche sulla ricerca rivolta al

passato non potevano non riflettersi le situazioni di volta in vol
ta verificatesi e che la rivista ha risentito di determinati e non

sempre riconosciuti condizionamenti. Occorrerà quindi aver pre
sente anche il quadro politico, sia locale che nazionale, che ha
fatto da sfondo a quello culturale. Di conseguenza non si trat

terà, nel nostro caso, di un esame puramente tecnico, della cui

possibilità peraltro è lecito, in via generale, largamente dubita
re, come dell'esistenza di un lavoro storico del tutto distaccato
e oggettivo, disancorato dalle urgenze del presente e dagli atteg
giamenti culturali e mentali dell'epoca in cui esso lavoro si svolge.

Per il bilancio qui proposto è, purtroppo, di poco o nessun

aiuto quel che finora è stato scritto in proposito. Se infatti sul

piano storico generale parecchio è stato pubblicato, anche in
chiave sociologica, ma per lo più in maniera frammentaria e di

sorganica, su Salerno e il Salernitano durante il fascismo e i de
cenni successivi, manca ancora un'indagine vera e propria sulla
cultura della nostra provincia nel periodo qui preso in esame

(1920-1970) o su limitate parti di esso. Una rapida sintesi appar
sa recentemente e abbracciante l'Ottocento e il Novecento saler
nitani, pur basata su intelligenti e accettabili presupposti e pur
contenendo qualche spunto degno di nota, appare deludente per
squilibri e lacune, e al nostro tema accenna solo di sfuggita 2.
Qualche dato relativo al primo quinquennio fascista, però allo
stato grezzo e in una confusa congerie di altre informazioni, si

2 N. D'ANTUONO, Intellettuali e produzione letteraria dall'Ottocento ad
oggi, in Guida alla storia di Salerno e della sua provincia a cura di A.
LEONE e G. VITOLO, Salerno 1982, 2, pp. 733-747. Per fare un solo esempio,
è del tutto sproporzionato il rilievo dato a Gherardo Marone in relazione
alla sornmarietà estrema di tutto l'insieme.
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può trovare in un altro recente lavoro di più vasto argomento J.

Infine, un vivace libro che ha cercato di mettere in risalto, con

taglio giornalistico e cronachistico, alcune esperienze culturali,
valide ma effimere, fatte a Salerno in chiave anticonformistica
tra il 1949 e il 1963 tace del tutto sulla «Rassegna Storica»,
evidentemente per la sua non immediata e diretta incidenza (01-
tretutto la rivista è stata sempre poco conosciuta nell'ambiente
locale, fuori della cerchia degli addetti ai lavori) 4. Un discorso
critico sul tema della cultura storica a Salerno, limitatamente

però agli studi risorgimentali, fu avviato, con la competenza e

il rigore consueti, dal compianto Leopoldo Cassese, ma si arre

stò agli anni Trenta, per la sopravvenuta morte dell'autore, ed
è stato pubblicato, nella sua forma di abbozzo, in una raccolta

postuma dei suoi saggi di storia meridionale 5. In esso troviamo

l'unico esame, sia pure assai parziale e limitato, delle prime due
serie della nostra rivista.

Queste brevi premesse mi son sembrate opportune prima di
affrontare il merito del tema proposto. Ragioni di mancate com

petenze specifiche ed esigenze insopprimibili di spazio non con

sentiranno un'analisi completa e approfondita, ma imporranno
una selezione di argomenti e di studiosi. Era però importante
fornire, ed ho cercato di farlo come meglio potevo, quanto ba
stasse per individuare le caratteristiche più rilevanti, in positivo
e in negativo, della rivista nell'arco di tempo considerato. Obiet
tivo ultimo vorrebbe essere un ragionato e articolato giudizio
sul ruolo e la funzione culturale che essa ha esercitato entro e

fuori della nostra provincia.

3 D. DENTE, Linee di storia politica culturale e scolastica nel Salerni
tano dal 1900 al primo quinquennio fascista, Napoli 19.82, passim.

4 L. GIORDANO, La città rimossa. Cronache di vita culturale salernitana
tra il 1949 e il 1963, Salerno 1982. C'è da notare che tra gli intellettuali
che si adoperarono per rimuovere le acque stagnanti della cultura saler
nitana di quel periodo figurano autorevoli collaboratori della «Rassegna
Storica», quali L. Cassese (che ne fu anche direttore per un biennio e a

lungo redattore), P. Villani, R. Volpe, N. Acocella.
5 L. CASSESE, Aspetti della vita intellettuale a Salerno dopo il 1860 e

gli studi intorno al Risorgimento, in Scritti di storia meridionale, a cura

di A. CESTARO e P. LAVEGLIA, Salerno 1970, pp. 405-427. Del Cassese è da ve

dere pure, sullo stesso argomento, L'Archivio Storico della Provincia di
Salerno e le vicende della Commissione Archeologica Salemi tana, RSS II
l, 19�8, pp. 140-151.
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2. È nozione comune e generalmente accettata, tranne che dai
I

superstiti nostalgici di un supposto glorioso passato campanili-
sticamente mitizzato, che Salerno e la sua provincia abbiano

avuto peso scarso, se non proprio irrilevante, nella cultura ita

liana di questo secolo, come dei precedenti. Il fatto, tutt'altro
che insolito e anomalo nel caso di piccoli centri e di zone mar

ginali e periferiche, prive di consolidate tradizioni, si spiega an

zitutto con la funzione accentratrice e monopolizzatrice eserci

tata dalla vicina Napoli sulla Campania e anche sul restante Mez

zogiorno peninsulare: il fatto che la vita culturale di provincia
abbia sempre gravitato su Napoli ha reso difficile se non impe
dito addirittura l'affermazione di autonome iniziative locali di
una certa consistenza e di respiro non municipalistico. Se tenta

tivi vi sono stati presso di noi nel corso del tempo, essi non

hanno avuto fortuna e forse per lo più non meritavano neppure
di averla, anche per la mancanza di personalità di rilievo capaci
di coagulare altri studiosi intorno a progetti veramente impor
tanti e duraturi. Non sono mancate, anche nel cinquantennio qui
considerato, riviste, centri di studio, movimenti vari, perfino ac

cademie oscillanti tra il pittoresco e il ridicolo 6, non di rado

all'insegna del peggiore municipalismo e provincialismo. Tutto

però si è sempre risolto, dopo una più o meno breve durata, nel
fallimento e nella rinuncia, seguita dal non sempre meritato
oblio 7. Unica rilevante eccezione è stata quella della nostra ri-

6 Ricordo qui, a solo titolo di curiosità, un' « Accademia salemitana di
Lettere ed Arti» promossa negli anni Cinquanta da Settimio Mobilio e

presieduta in un primo momento da Raffaele Cantarella, studioso serio
e valoroso, che presto si 'ritirò quando si rese conto che l'iniziativa era

inconsistente e campanilistica. Di qualche altra tuttora esistente è prefe
ribile per carità di patria non parlare.

7 Alcune valide riviste di cultura del secondo dopoguerra hanno avu

to durata assai effimera (cf. l'opera di Giordano citata a n. 4). Qui vorrei
menzionarne una molto più antica e giustamente dimenticata, «Arte e mo

rale» (1910-1919) di Giovanni Lanzalone, il quale sostenne in essa e in vari
libri (tra cui un Anticroce del 1926) una donchisciottesca polemica contro
l'estetica crociana, polemica del tutto priva di presupposti teoretici e me

todologici, oltre che sterile e inconcludente, ma che a suo tempo e soprat
tutto a livello locale suscitò interesse e larghe adesioni, a prova del basso
grado della cultura filosofico-Ietteraria salemi tana durante il rinnovamen
to neo-idealistico.
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vista 8, che già per questo fatto merita una certa attenzione e

riflessione.

All'ostacolo della vicmanza e dell'attrazione napoletana mi
azzarderei di aggiungere una certa sordità e refrattarietà del no-

stro ambiente, poco sensibile in genere alle esigenze della cul-

tura, di quella autentica naturalmente. Mi riferisco non tanto al-
la massa, che ha avuto ed ha da soddisfare ben altre e primarie
esigenze, ma alle élites borghesi dei ceti professionali �/di,ng��- ..

'<,
ziali, mostratesi di solito indifferenti ed estranee, se R6tiAJSti� \S:y\
a serie iniziative culturali, mentre ne hanno appogg�tl"O�Il(fi)\

(
..

i'I\
rado altre di chiaro sapore campanilistico e cuItur:�!�eI\f��'�' .�jproduttive.

l BUOH.C).,IjI::Non è qui possibile scendere ad un'analisi dettagliàta.__d.el-
(,

fenomeno, che non è spiegabile semplicisticamente o con i.�·
parametri sociologici. Basterà segnalare qualche dato di fatto.
Il primo è che gli elementi particolarmente dotati sul piano in
tellettuale e culturale hanno avuto modo di affermarsi e di pro
durre solo fuori dell'ambiente salernitano: la cosa appare ovvia
e inevitabile a livello universitario e scientifico, per la mancanza

fino ad anni recenti di un centro universitario locale (pensiamo,
tra i tanti altri, a Francesco Brandileone, uno dei maggiori sto

rici del diritto, al filosofo Nicola Abbagnano, ecc.), ma si è veri
ficata anche nel campo letterario e artistico e, in via generale,
della cultura non accademica (cito, per tutti, il poeta Alfonso

Gatto). Un altro dato di fatto è che le poche iniziative di una

certa importanza e durata, come quella qui in discussione, sono

state di solito assunte e portate avanti, tra immaginabili diffi
coltà, ostilità o nel migliore dei casi indifferenza, da benemeriti

personaggi non locali, ma trapiantati a Salerno, da Paolo Emilio
Bilotti (calabrese) a Leopoldo Cassese (irpino), da Antonio Mar
zullo (siciliano)' a Venturino Panebianco (calabrese) e all'infa
ticabile Pietro Borraro (casertano), tragicamente e immatura-

8 Un'altra eccezione, molto più modesta, è stata rappresentata dal « Pi
centino », organo della «Società economica della Provincia di Salerno »,

ripristinato da L. Cassese nel secondo dopoguerra e ancora in vita, ma

non dedicato di solito a problemi di cultura storica, anche se non vi sono

mancati articoli di storia locale di Cassese, Cestaro, Cosimato, Wenner
ed altri.
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mente scomparso due anni fa. Un terzo dato, di natura indiret

ta, si potrebbe vedere nel fatto che la classe- parlamentare e po
litica espressa dalla nostra provincia nel cinquantennio qui con

siderato è stata quasi sempre e continua ad essere non solo poco
sensibile a problemi di cultura ma anche tra le meno provvedute
culturalmente e intellettualmente, e che Salerno, a differenza
delle province contermini, non ha rivelato finora, tra i molti

politici e politicanti, un personaggio di sicuro e durevole rilievo
nazionale. Non considero, ovviamente, il caso di Giovanni Amen

dola, che è peraltro ai margini della periodizzazione da me

presa in esame. Si può aggiungere, infine, a sottolineare il bas-:
sissimo livello del nostro capoluogo, che la massima parte degli
intellettuali emersi in passato sono stati di estrazione provincia
le, della nostra come di altre province vicine.

Ma il discorso è assai più complesso di queste scheletriche
e in un certo senso provocatorie considerazioni ed è piuttosto
marginale ai nostri fini immediati, anche se meriterebbe di esse

re ripreso e approfondito, auspicabilmente su questa stessa rivi
sta. Penso tuttavia che non sia esagerato parlare, per Salerno
e la sua provincia, di una pressochè generalizzata sottocultura
delle élites accanto all'incultura di massa altrettanto generaliz
zata.

3. Le desolanti riflessioni che precedono possono spiegare, al
meno entro certi limiti. l'enorme ritardo con cui vide la luce la
« Società Salernitana di Storia Patria» rispetto alle altre del re

sto d'Italia. Queste cominciarono a sorgere e svilupparsi subito

dopo l'Unità ed avevano come scopo precipuo, per lo più attra

verso riviste regionali, provinciali e perfino cittadine, lo studio
delle passate vicende e la valorizzazione delle tradizioni stori
che locali, con programmi in cui erudizione e patriottismo pro
cedevano strettamente congiunti 9. La « Società Storica Napole
tana ». divenuta poi « Deputazione Napoletana di Storia Patria ».

9 Sulle Società storiche italiane e il tipo di cultura storica in esse ela
borato tra il secondo Ottocento e i primi decenni del Novecento sono il
luminanti le pagine di E. SESTAN, L'erudizione storica in Italia, in Cin
quant'anni di vita intellettuale italiana. 1896-1946, a cura di C. ANTONI e

R. MATTIOLI, Napoli 1950, II, pp. 423-453.
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fu fondata nel 1876, mentre in altre province e città meridio
nali analoghe Società sorsero anch'esse negli ultimi decenni del
l'Ottocento. A Salerno, dove al basso livello culturale già accen

nato si accoppiava una tutt'altro che esaltante atmosfera poli
tica (basti pensare che per ben trentatrè anni ininterrotti fu

deputato di Salerno Giovanni Nicotera, uno dei più discussi uo

mini politici dell'epoca, e che negli altri collegi della provincia
non si è avuta in genere una situazione migliore), ogni tentativo

che promuovesse ricerche storiche e archeologiche non ebbe suc

cesso lO, nonostante la buona disposizione di qualche volentero
so. Primo e per un certo tempo quasi unico tra questi volen
terosi fu Paolo Emilio Bilotti (1860-1927), venuto a Salerno nel
lontano 1891 a dirigere l'Archivio Provinciale di Stato, il quale
nel 1899 credette di poter realizzare il suo progetto, ma rimase

deluso per la totale indifferenza di enti e personaggi locali in

vitati a collaborare. Occorsero più di vent'anni ancora perché
un suo ulteriore tentativo avesse fortuna, nel mutato clima del

primo dopoguerra. Si riuscì infatti solo nel 1920 a costituire la
« Società Salernitana di Storia Patria» e all'inizio dell'anno se

guente a varare 1'« Archivio Storico della Provincia di Salerno »,

che giustamente appariva il mezzo più idoneo a realizzare i fini
della « Società », Il Consiglio direttivo risultò formato da Nicola

Arnone, preside del R. Liceo «Tasso », il più importante istitu
to scolastico della provincia, (presidente), Francesco Galdo, allo
ra sindaco di Salerno, Carlo Carucci, Raffaele Baldi, Andrea Sin

no, Giuseppe Zito e lo stesso Bilotti, che rimase fino alla morte

l'effettivo e nella sostanza unico animatore e sostenitore sia del
la «Società» che della rivista. Nel primo numero di questa il
Bilotti tracciò un ampio e dotto programma di ricerca storica

provinciale, che abbracciava tutte le età, dall'epoca greco-roma
na al Risorgimento, e tutte quelle vicende e manifestazioni, dal
le politiche alle culturali e alle artistiche, che aspettavano an-

lO Una « Commissione Archeologica» fu costituita a Salerno già nel
1873, ma rimase soltanto sulla 'carta e fu richiamata in vita, grazie so

prattutto ad Antonio Marzullo, solo nel 1929, quando si diede inizio ad
una notevole attività archeologica, finanziata dall'Amministrazione Pro
vinciale. Su tale attività rinvio al mio lavoro in questa « Rassegna» XXIX
XLIII, 1%6-1�3, p. 335 ss., e a quanto accenno inira, p. 26 s.
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cora di essere adeguatamente illustrate 11. Il suo fine, più che

rigorosamente scientifico, appare di tipo erudito oltre che divul

gativo e patriottico, di quel patriottismo locale proprio di chi
si sentiva ormai, dopo trent'anni, salernitano a tutti gli effetti
e orgoglioso delle tradizioni della sua patria di adozione. Il Bi

lotti si era già cimentato nella ricerca storica con un volume
su La spedizione di Sapri (Salerno 1907), lavoro diligente, minu

to, basato su buone indagini sue e di altri, che per vari decenni
ha rappresentato un punto di partenza obbligato per i molti che
hanno ripreso e approfondito l'argomento e che, se può consi
derarsi superato sia per la più ricca documentazione disponibi
le, sia soprattutto per mutati indirizzi storiografici, rimane an

cora un utile strumento di lavoro. Studioso serio, scrupoloso,
onesto, pur se legato ad una concezione storiografica inadeguata
e sorpassata, egli fu soprattutto infaticabile organizzatore e pro
motore di cultura, il più attivo e costante forse che abbia avuto

Salerno, oltre che persona di grande equilibrio ed equanimità,
in apparente contrasto con il suo fiero spirito risorgimentale e

anticlericale ]2.

L'« Archivio », che vedeva la luce proprio quando il fasci
smo cominciava ad affacciarsi alla ribalta' a Salerno (dove si
affermò e consolidò con notevole ritardo, parecchio tempo dopo
la «marcia su Roma »), rimase in vita, sia pure stentatamente

e a prezzo di grandi sacrifici del Bilotti, dal 1921 al 1927, con

l'interruzione dell'intero 1925, l'anno di svolta e di definitiva af
fermazione della dittatura. Di questa serie della rivista furono
pubblicati, in sei annate, sedici fascicoli complessivamente, l'ul
timo alla vigilia della morte del Bilotti, avvenuta il 25 novem

bre 1927.

Una scorsa, anche superficiale, al loro contenuto mostra a

chiare note il carattere prevalentemente erudito ed antiquario,
oltre che piuttosto provinciale e dilettantesco, dell'« Archivio ».

Il Arch.' I 1, pp. 7-28: I doveri della nostra Società di Storia.
]2 Il Bilotti fu anche attivo esponente della Massoneria e capo per

qualche decennio della loggia massonica « Carlo Pisacane » di Salerno, fino
allo scioglimento imposto nel 1925 dal regime fascista; non risulta che
abbia aderito al fascismo e negli ultimi anni visse isolato e abbandonato
dalla maggior parte degli amici .

. I
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La storia locale, di cui oggi tanto si discute e che, seriamente

praticata, è da porre sullo stesso piano di dignità della storia

generale o storia tout court 13, viene vista dal Bilotti e dagli altri
collaboratori ancora sotto la visuale piuttosto angusta degli eru

diti di provincia, intesa all'acritica valorizzazione ed esaltazione
del passato della propria terra e, nel migliore dei casi, alla sco

perta di nuovi documenti o all'illustrazione di vicende poco o

mal conosciute, senza riuscire di solito a intravedere negli uni

e nelle altre il problema storico che vi è sotteso. Altra caratte

ristica è la scarsa o nessuna attenzione dedicata all'aspetto so

ciale ed economico della storia, che assumerà invece un certo

risalto nella successiva « Rassegna »,

Il gruppo, relativamente ristretto, dei collaboratori risulta
formato in prevalenza da probi e solerti studiosi salernitani, in

larga parte non storici di professione ma dilettanti di arte e sto

ria locale, come lo stesso Bilotti, Michele De Angelis, Alfredo De

Crescenzo, Andrea Sinno e, a livello in certo senso più speciali
stico e professionale, Carlo Carucci, Matteo Della Corte, Andrea

Genoino, Matteo Mazziotti. Va pure aggiunto, a merito del Bilot
ti e a smentita dell'accusa di faziosità anticlericale con leggerez
za rivoltagli ultimamente 14, che tra i collaboratori figurano, ac

canto a qualche laico, vari cattolici di stretta osservanza, anche
sacerdoti, senza alcuna settaria discriminazione.

Per il settore archeologico, che appare il meno rappresen
tato nella prima serie dell'« Archivio ». anche per la mancanza

di un'attività programmata di scavo in territorio salernitano, ac

canto ad un articolo di Paolo Carucci relativo ai risultati delle
sue esplorazioni nella grotta' di Pertosa nel 1897, con recupero

13 Per il dibattito recente sulla storia locale mi limito a rinviare al vo
lume La storia locale. Temi, fonti e metodi della ricerca, a cura di C. VI�
LANTE, Bologna 1982, e a V.G. PACIFICI, La « storia locale », Rilevanza e pro
spettive, « Cultura e scuola» 00, 1983, pp. 71-73 (ivi altre indicazioni biblio
grafiche). Un concreto esempio di come vada affrontata la storia locale
salernitana è in vari saggi (oltre che nell'impostazione generale data dai
curatori) della recente Guida alla storia di Salerno e della sua provincia
cito a n. 2, strumento ormai indispensabile di ogni ricerca in proposito
(vi si legge anche, alla fine, pp. 1141-1160, un buon lavoro metodologico
didattico di G. D'AGOSTINO, Storia locale, didattica della storia, storia del
Mezzogiorno, corredato di bibliografia aggiornata).

14 Cf. D. DENTE, op. cito a nota 3, p. 1182 S.
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di interessante materiale preistorico e protostorico 15, e a qual
che nota dell'ingegnere Michele De Angelis, instancabile e bene
merito ma non sempre convincente indagatore dell'arte e della

topografia storica di Salerno 16, vanno segnalati quattro articoli
di Matteo Della Corte (1873-1962) 17, ben noto studioso della vita
dell'antica Pompei, amoroso raccoglitore e interprete di iscri
zioni e graffiti pompeiani ed ercolanesi, i cui numerosi contri

buti, prevalentemente epigrafici, sono stati rimessi in discussio
ne e notevolmente ridimensionati, soprattutto di recente 18. Sif
fatto ridimensionamento, legato in particolare a scarsità di ri

gore filologico, potrebbe investire entro certi limiti anche i la
vori apparsi nell'« Archivio », peraltro non troppo impegnativi
e non concernenti l'antica Pompei (tranne l'ultimo 19), ma siti ar

cheologici del Salernitano come Nuceria, Tegianum, Atina.

Molto più ampiamente rappresentato, com'era da aspettarsi,
risulta il settore medioevale e il moderno, mentre di gran lunga
il più fecondo e proficuo appare quello risorgimentale.

Per quanto riguarda il Medioevo salernitano, meritano anzi
tutto menzione i numerosi articoli del già ricordato Michele De

Angelis, che sottopose a ricerche topografiche e architettoniche

mura, archi, acquedotti, porte, chiese della
-

città, in particolare

15 Arch.' I l, 1921, pp. 91-105. Gli oggetti ritrovati furono ceduti in mas
sima parte al Museo Pigorini di Roma, mentre solo qualche reperto rimase
a Salerno ed è esposto nel Museo Arch. Provinciale di San Benedetto (cf.
K. KILlAN, La raccolta Carucci nel Museo Provinciale di Salerno, «Apollo»
III-IV, 1963-1964, pp. 63-7IS).

16 Cf. Arch.' I 1, 1921, pp. 71-73; V 3, 1926, pp. 99-122. Al De Angelis avre

mo occasione di accennare per i più importanti contributi relativi all'arte
medioevale e moderna di Salerno in entrambe le serie dell'« Archivio» e

poi nella «Rassegna Storica », Su di lui rinvio al profilo critico di A. Ama,
rotta in questo stesso numero (infra, pp. 127-147).

17 Arch.' II 3, 1922, pp. 1181-184; IV 1-2, 1924, pp. 53-56; V 3, 1926, pp.
159-169; VI 2-3, 1927, pp. 17'S-nS. Anche Della Corte continuò la collabora
zione nella seconda serie dell'« Archivio», e nella « Rass. Storo », del cui
comitato direttivo fu membro per vario tempo.

18 Basterà ricordare H. SOLIN, «Gnomon» 45, 1973, pp. 2518-277, e M.
GIGANTE, Civiltà delle forme letterarie nell'antica Pompei, Napoli 1979, p.
24 ss. e passim.

19 In esso (Pompei e i cristiani) Della Corte affacciava, credo per la
prima volta, l'ipotesi, più volte ripresa da lui (cf., ad es., l'art., con iden
tico titolo, edito nella RSS III l, 1939, pp. 62-69) e da altri, della presenza
cristiana a Pompei prima dell'eruzione del 79 (cf. A. BALDI, L'anatema e

la croce. Ebrei e Cristiani in Pompei antica, Cava dei Tirreni 1983).

, Il
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per il periodo longobardo e normanno 20. Tra i cultori di storia

politica senza dubbio il più attivo, allora e dopo, è stato Carlo
Carucci (1873-1951), buon conoscitore delle vicende salernitane
di tutte le epoche, indagatore esperto di documenti d'archivio e

infaticabile scrittore, i cui lavori sono però inficiati da un non

dissimulato spirito campanilistico e patriottardo 21
e dall'altro

non meno grave difetto di una insufficiente consapevolezza degli
effettivi problemi che distinguono la ricerca storica dalla sem

plice cronaca degli eventi. È però innegabile che le sue beneme
renze di studioso furono notevoli e vanno al di là del campo
della nostra rivista 22. Accanto al Carucci va ricordato Alfredo De

Crescenza, che ne sarà il più stretto collaboratore nella nuova

serie dell'« Archivio» e che già nella prima scrisse qualche arti

colo sui più svariati argomenti, senza però dare apporti origi
nali ai temi trattati.

Assenza o piuttosto scarsità di vera problematica storica è

anche nel dotto e attivo Andrea Sinno, che in questa prima serie

concentrò la sua attenzione quasi esclusivamente sulla celebre
Scuola medica salernitana, la maggior gloria locale. Purtroppo
larga parte delle sue indagini in proposito furono rivolte ad una

questione sostanzialmente improduttiva e in fondo oziosa, alme
no nella maniera in cui è stata impostata e condotta da lui e

da altri studiosi locali, quella dell'esatta determinazione della
sede della Scuola, cui il Sinno dedicò un lungo e nel complesso
informativo articolo apparso nel primo numero

23
e un altro di

20 Segnalo Arch.', III 2-3, 1923, pp. 100-116 e 1%-198; III 4, 1923, pp. 347-
365; IV 1-2, 1924, pp. 1-52; IV 34, 1924, pp. 99-135; V 4, 1926, pp. 179-230;
VI 2-3, 1927, pp. 69-124. Le conclusioni del De Angelis sono state oggetto
di vivace dibattito, circa il quale si veda il profilo citato a n. 16.

21 Basti pensare all'impostazione encomiastica ed apologetica della
trattazione dei due più importanti personaggi salernitani del Medioevo,
Giovanni da Procida e Matteo D'Aiello. Sul Carucci torno più avanti, a

proposito della seconda serie dell' « Archivio», di cui fu direttore tinira,
p.23 s.).

22 L'opera più importante del Carucci è senza dubbio l'edizione del
Codice diplomatico salernitano del secolo XIII, in tre volumi (Subiaco
1931-19%), seguito dal Codice diplomatico salernitano del secolo XIV, in
due volumi (Salerno 1949 e 1950). Una bibliografia completa del Carucci
è stata pubblicata da A. COLOMBIS in RSS XIII, 1952, pp. 102-106.

23 Arch.' I l, 1921, pp. 29-61.



20 Itala Gallo

due anni dopo 24. Dispute di questo tipo sono state tipiche del
l'erudizione storica locale, in tutti i tempi e non solo in Italia.
Restiamo nel campo della dotta divulgazione anche con l'ampio
lavoro dello stesso studioso sulle vicende dei Benedettini a Sa

lerno 25.
Il fiore all'occhiello del primo «Archivio» è costituito, a

mio avviso, come ho già accennato, dai saggi sul Risorgimento,
che, nonostante le riserve di fondo fatte all'inizio in linea gene
rale e valide anche per questo settore, forniscono apporti rile
vanti ad una più esatta ricostruzione e valutazione di quell'epoca.
I contributi più notevoli vennero dal senatore Matteo Mazziotti,
già ben noto per vari precedenti volumi di storia provinciale 26,
frutto di accurate indagini in archivi pubblici e privati e di pa
ziente lavoro ricostruttivo alternato ad una intensa attività po
litica 27. Sull'« Archivio» lo studioso pubblicò in ben sei fascicoli
altre sue ricerche, condotte sulla stessa linea delle precedenti e

riguardanti il decennio francese in provincia di Salerno, la rivol
ta del 1820, l'insurrezione del 1860, sempre nella nostra provin
cia 28. Di questi suoi ampi saggi, che senza dubbio hanno arric
chito di parecchi dati il panorama del Risorgimento nel Saler

nitano, Leopoldo Cassese ha individuato chiaramente nella sua

citata rassegna di studi risorgimentali le caratteristiche e i limi
ti 29. Sarà opportuno riportarne un brano che definisce bene que
sto tipo di storiografia: «Le indagini del buon Mazziotti ... par
tono non da esigenza critica scaturente dalla impostazione di
un problema storiografico, ma, quasi sempre, dal bisogno senti
mentale e, direi, dall'ansia di rintracciare notizie intorno ad una

24 Arch.' III 2-3, 1923, pp. 192-195. Sullo stesso tema cf., contro Sinno,
G: CAPASSO, Arch.' III 1, 1923, pp. 17-218. La bibliografia s411a Scuola è ster
minata e i contributi locali sono in genere modesti; per una sintetica espo
sizione delle varie questioni cf. ora E. D'ANIELLO in Guida alla storia di
Salerno e della sua provincia cit., I, pp. 163-1,82.

25 Arch.' IV 1-2, 1924, pp. 57-74.
26 Segnalo, del settore risorgimentale, La rivolta nel Cilento nel 1828

(Roma, 1906), Costabile Carducci e i moti del Cilento nel 1848 (Roma 1909),
La reazione borbonica nel Regno di Napoli (Roma 1912).

27 Il Mazziotti, prima di essere nominato senatore, era stato deputato
per varie legislature.

28 Arch.' I 1, 1921, pp. 62-70; 2-3, pp. 121-144; 4, pp. 273-294; II 1-2, 1922,
pp. 3-37; 3, pp. 127-1180; 4, pp. 219-273; III 1, 1923, pp. 72 ..GG; III 4, 1923, pp.
301-324.

29 CASSESE, Scritti di storia meridionale cito a n. S, p. 417 ss.
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persona di famiglia. Una volta trovati i riferimenti di cui anda
va in cerca, egli si pone a ricostruire intorno al personaggio che

gli sta a cuore l'ambiente in cui visse, gli uomini che gli furono
amici o compagni di azione e di carcere, gli avvenimenti ai quali
parteciparono. È questa la genesi di tutti gli scritti del Maz

ziotti, e perciò essi sono schietta aneddotica, elegante, soffusa

qua e là di pathos sincero, ma non sono la storia, ossia la intel

ligenza piena degli avvenimenti nel loro logico sviluppo» 30. E

più avanti il Cassese concludeva: « Egli, in definitiva, scrisse l'a
neddotica del galantomismo nel Salernitano ... », Cronaca dun

que più che storia vera e propria, in linea con la tendenza pre
valente del tempo, almeno a livello locale.

Più -limitato quantitativamente il contributo di Andrea Ge

noino, rimasto sempre attaccato alla natia Cava dei Tirreni, in
cui coltivò con notevole acume ed estro i suoi prediletti studi di
storia, dedicati in larga parte alle vicende del regno borbonico
dal 1799 al 186031• Egli diede due saggi all'« Archivio» 32

e qual
che altro lavoro pubblicò in seguito nella « Rassegna». Sempre
sul piano cronachistico meritano segnalazione il contributo su

La Carboneria nel distretto di Sala Consilina (una serie di do
cumenti inediti di un certo interesse) di Luigi Giliberti 33, stu

dioso appassionato soprattutto di numismatica, che collaborerà
poi anche alla « Rassegna », quello di Alfredo Zazo su La reazio
ne del 1821 e i colpiti del Liceo di Salerno 34

e infine la pubblica
zione in varie puntate, da parte di Andrea Sorrentino, valente
italianista su cui tornerò ancora, della cronaca inedita di Anto
nio Stassano sugli Avvenimenti della città di Campagna dal 1789
al 1821 35. Il manoscritto della cronaca, già noto al De Blasiis,
che l'aveva recuperato e depositato presso la « Società Napoleta
na di Storia Patria », e allo Schipa, che ne segnalò l'importanza

30 CASSESE, op. cit., p. 421.
31 Di recente (Cava 1982) è stata ristampata a cura di un gruppo di

concittadini la sua opera maggiore, Le Sicilie al tempo di Francesco I
(1777-1830), Napoli 1934; è pure in corso di stampa una raccolta dei suoi
Scritti di storia cavese, a cura di T. AVAGLIANO (Cava 1984).

32 Arch.' III 1, 1923, pp. 3-1-6; 2-3, pp. 117-127.
33 Arch.' III 4, 1923, pp. 325-34<>.
34 Arch.' III 2-3, 1923, pp. 93-99.
35 Arch.' IV 3-4, 1924, pp. 144-160; V 3, 1926, pp. 132-1.518; VII, 1927, pp.

34-62.
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in una memoria lincea del 1919, era anche stato utilizzato da
Giustino Fortunato e Matteo Mazziotti nei loro studi. Il Sorren

tino vi premise un'impegnata introduzione, in cui ne metteva

in rilievo il grande valore per la storia della provincia di Salerno,
ma purtroppo non lo pubblicò integralmente, bensì con larghi
tagli delle parti non ritenute interessanti.

Infine, la rivista ospitò numerose recensioni sui più svariati

argomenti, tra le quali credo che convenga ricordare almeno

quella, tanto ampia da assumere quasi le proporzioni di un sag

gio, di Ernesto Pontieri al noto libro di M. Schipa, Il Mezzogior
no d'Italia anteriormente alla monarchia, Bari 192336• Fu l'unico
contributo all'« Archivio» del Pontieri, che era stato docente nel
« Tasso» di Salerno al pari dello Schipa suo maestro e che vari

anni dopo collaborò con alcuni saggi alla «Rassegna», di cui

per lungo tempo fu pure, come vedremo, ascoltato consulente
scientifico.

Per concludere su questa parte, penso che il contributo del
la serie bilottiana dell'« Archivio », malgrado il limitato orizzon

te culturale, rimanga ancora valido, perlomeno parzialmente e

sotto l'aspetto documentario, soprattutto per la storia più re

cente del Salernitano. Conviene anche sottolineare Ce l'osserva
zione vale anche per la serie successiva) che la rivista riuscì a

vivere quasi esclusivamente grazie al sostegno degli abbonati e,

ancor più, all'abnegazione anche finanziaria del Bilotti, giacché
gli Enti locali non ritennero di poter dare un appoggio concreto

e sostanziale all'iniziativa. Di questa difficoltà e del clima poli
tico che si era andato creando non poteva non risentire l'esi
stenza stessa del periodico.

4. Con la morte del Bilotti 1'« Archivio -. che non aveva con

cesso alcuno spazio al trionfante fascismo nazionale e locale 37,
sembrò condannato alla definitiva scomparsa, mentre il regime
eliminava ogni parvenza di opposizione manifesta anche nella

36 Arch.' III 4, 1923, pp. 372-3085.·
37 Se non ho visto male, non c'è traccia nella rivista di un qualsiasi

atteggiamento, nè favorevole nè ostile, verso il fascismo, semplicemente
ignorato. Ritengo peraltro che tra i collaboratori abituali, tutti uomini
d'ordine, non vi siano stati veri oppositori del nuovo regime, tranne forse

.

il Bilotti, come si può dedurre dal loro comportamento successivo.
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provincia. Volenti o nolenti, gli intellettuali si lasciavano irreg
gimentare o erano costretti ad appartarsi e a tacere. Perciò,
quando dopo cinque anni di silenzio 1'« Archivio » risorse, era

naturale che si adeguasse in tutto e per tutto alla nuova realtà

politica e al nuovo clima culturale 38. Secondo la versione uffi
cialmente accreditata 39, l'iniziativa della ripresa venne dal pre
fetto fascista dell'epoca, Domenico Soprano, del quale il primo
numero del nuovo «Archivio» ospitò in apertura uno sconclu
sionato articolo di farneticante retorica 40.

Il direttore prescelto 41, Carlo Carucci, già attivo collabora
tore della serie precedente e già innanzi da me segnalato come

operoso erudito, si mostrò ligio alle direttive impartitegli, fin

troppo, giacché, trattandosi di una rivista di cultura storica e

non di attualità politica, qualche eccesso di servilismo avrebbe
forse potuto essere evitato 42. Fortunatamente, accanto a questo
aspetto negativo e fino a un certo punto comprensibile, anche
se non giustificabile, e a vari altri, quale, ad es., una sorta di

38 Qui non riprendo il discusso problema della esistenza o meno di
una vera cultura fascista (cui personalmente credo poco), ma mi riferisco
alle condizioni in cui allora la cultura era costretta ad esplicarsi.

39 Cf. CARUCCI, Presentazione, Arch.' I 1, 1932, pp. 1-5, secondo cui alla
rivista sarebbe stato assicurato anche l'appoggio del partito per la ricer
ca dei fondi (che poi non vennero), e CASSESE, art. cito a n. 5, p. 149.

40 Arch.' I 1, 1932, pp. 7-10.
41 Solo nel primo dei dodici fascicoli apparsi in un poco più di un

triennio figura come direttore responsabile un giornalista professionista,
Ugo Abundo, abituato a prestate la sua firma, sia durante che dopo il fa
scismo, a giornali e periodici di regime.

42 Lo affermo in base al fatto che la successiva «Rassegna », nel clima
ancor più soffocante degli anni prebellici (1937-1939), se non riuscì o piut
tosto non volle sottrarsi alla consueta esaltazione littoria, dimostrò molto
maggior misura ed evitò la scoperta piaggeria, benché fosse diretta da un

attivo gerarca. Del nuovo « Archivio» vorrei segnalare, tra le tante, una

sola significativa notizia, della conferenza tenuta a Salerno il 2J8 maggio
1933 da Emanuele Ciaceri, ordinario di storia antica nell'Università di Na
poli, oltre che studioso serio e autorevole, su «Fascismo antico nel Mez
zogiorno d'Italia (Pitagorismo nella Magna Grecia) », Il Ciaceri, additan
do nella dottrina pitagorica un precorrimento di quella fascista, con un

atto di servilismo gratuito perché probabilmente non richiesto (anche se

è ben nota la mancanza di senso del ridicolo di Mussolini e, ancor più, dei
suoi gerarchi) infangava la sua lunga e onorata carriera scientifica e acca

demica; se fu un tentativo per farsi aprire le porte dell'Accademia d'Italia,
non valse a nulla. Su questa aberrazione del Ciaceri cf. A. MOMIGLIANO,
Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Ro
ma 1969, p. 45 S.
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disordina to eclettismo 43
e la tendenza sia del direttore che del

suo vice De Crescenzo ad intervenire e scrivere su qualsiasi ar

gomento, la nuova serie presentò pure aspetti abbastanza posi
tivi. Mi limito a segnalarne due. Il primo fu la meritoria inizia

tiva del Carucci di pubblicare in apposita rubrica una nutrita

serie di documenti inediti
I
salernitani conservati nell'Archivio di

Stato di Napoli, in forma integrale i più antichi, in regesto gli
altri: questa fatica, che interessò quasi tutti i fascicoli della nuo

va serie e fu dovuta alla collaborazione di valenti ricercatori del
l'Archivio napoletano (E. Gentile, G. Ruocco, B. Mazzoleni), può
considerarsi utile integrazione del citato Codice diplomatico sa

lernitano cui allora attendeva lo stesso Carucci 44. Altro elemen
to positivo fu la collaborazione dell'allora giovane Ruggero Mo

scati, uno dei più dotati storici di provenienza salernitana, di
recente scomparso, il quale dimostrò già in quelle sue prime
prove di sapersi liberare dalle angustie del municipalismo e del

provincialismo per una impostazione rigorosamente storica. Dei

cinque suoi articoli pubblicati nell'« Archivio ». alcuni corredati
da numerosi inediti 45, meritano segnalazione La rivolta del Ci
lento del 1828 e Gli avvenimenti del 1837, nei quali Y�ttenta

I

analisi delle fonti documentarie consente di chiarire gli eventi e

la loro specifica funzione nell'epoca considerata. Purtroppo con

questi saggi si aprì e si concluse a un tempo la collaborazione
del Moscati, che non diede alcun apporto alla successiva « Ras

segna» tranne quello di una conferenza celebrativa (Il Vallo di
Diano nel 60) nel fascicolo dedicato al centenario di quell'anno
fatidico, sebbene sia sempre rimasto strettamente legato a Sa
lerno e alla storia della provincia e figuri perfino nel comitato
di redazione della rivista dal 1943 al 1945.

Degli altri collaboratori mi limito a ricordare solo qualcuno.
Al settore dell'antichità, assai poco presente, Matteo Della Corte

43 Notevole spazio fu dato ad una critica letteraria di lega piuttosto
modesta e ad una abbondante serie di informazioni e commenti dei più
svariati avvenimenti, non solo 'politico-culturali.

44 Cf. supra, nota 22. L'iniziativa è risultata tanto più utile in quanto
sono andati successivamente distrutti ad opera dei tedeschi nell'incendio
di S. Paolo Belsito (1943) i documenti angioini dell'Archivio di Stato di
Napoli.

45 Arch.' I 2, 1933, pp. 127-184 e 1185-193; I 3, 1933, pp. 207-217; 4, 1933,
pp. 371-3718; II 1, 1934, pp. 34-36 .

. 11



Un cinquantennio di cultura storica a Salerno 25

diede due contributi, riguardanti scoperte effettuate rispettiva
mente a Scafati e a Paestum 46, mentre Guido Della Valle pubbli
cò due saggi di letteratura latina, sul poeta velino Papinio Stazio
senior e su Lucrezio, entrambi in verità poco felici e poco con

vincenti, come la restante sua produzione dedicata alla poesia
e al pensiero antichi 47. Raffaele Cantarella, filologo classico e

anch'egli, come vari altri precedenti e successivi collaboratori
della rivista, già docente del Liceo « Tasso» di Salerno, si oc

cupò invece del giuramento dei medici della celebre Scuola, giu
ramento a suo giudizio di tradizione ippocratica: il saggio dalle
dispute locali più o meno campanilistiche riportava al livello
scientifico e storico che deve essergli proprio il tema della Scuo
la medica salernitana, altrettanto famosa quanto ignorata dai

più 48. Romualdo Trifone, anche lui salernitano come Cantarella
e cattedratico a Napoli di storia del diritto italiano, diede un

solido saggio della sua perizia storico-giuridica 49, cui a distanza
di tempo seguì qualche altro articolo nella « Rassegna », Infine
anche in questa fase, come già prima e poi in seguito nella « Ras

segna », non mancò il sempre copioso contributo di M. De An

gelis, con quattro lavori sull'arte della Salerno medioevale so.
Come forse ri�ulta da questo rapido e selettivo resoconto,

anche la seconda serie, nella sua breve durata, ha dato apporti
culturali di qualche valore; essa segna anzi un certo progress�
rispetto alla prima per quanto riguarda l'allargamento di visua
le e il livello scientifico di alcuni contributi. Del resto, lo stesso

Pontieri, che non collaborò ma credo abbia seguito da vicino la
rivista 51, all'atto della ripresa aveva esortato, forse con velata

46 Arch.' I 2, 1933, pp. 101-109; II 3, 1934, pp. 133-147.
47 Arch.' I 4, 1933, pp. 303-311; II 2, 1934, pp. 187-105. Il DELLA VALLE,

ordinario di pedagogia a Napoli, dedicò vari lavori a Lucrezio, originario
di Pompei secondo la sua discutibile e non dimostrabile convinzione; tra

questi il più noto resta T. Lucrezio Caro e l'epicureismo campano, Napoli
1935.

48 Arch.' II 4, 1934, pp. 253-273. Il saggio è stato riprodotto in R. CAN
TARELLA, Scritti vari, a cura del Comune di Salerno, 1969, pp. 3-19.

49 Arch.' I 1, 1932, pp. 11-25.
so Arch.' I 2, 1933, pp. 111-125; I 4, 1933, pp. 313-321; II 1, 1934, pp. 7-UJ;

II 3, 1934, pp. 148-156.
51 Proprio in quel periodo (nel 1933) Pontieri era stato chiamato dal

l'Università di Cagliari alla cattedra di storia medioevale e moderna del
l'Ateneo napoletano.
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allusione all'esperienza della serie precedente, che essa non si
lasciasse « deviare ed offuscare da un torbido spirito regionali
stico nè da un dilettantismo affatto provincialesco» e che ba
dasse «ad ovviare gli inconvenienti del particolarismo e delle
ricostruzioni unilaterali e parziali », mantenendo i contatti con

i maggiori istituti d'indagine storiografica, di Napoli in primo
luogo 52. La preoccupazione del Pontieri mirava essenzialmente
ad evitare il rischio di una storia locale avulsa dal contesto della
storia nazionale. L'odierno dibattito cui ho accennato 53

e lo stes

so lavoro storiografico recente hanno fatto emergere una più
complessa problematica e indicato prospettive in parte diverse

per la storia locale. Ma a me pare che già allora taluno dei saggi
su accennati sia stato orientato in una giusta direzione e costi

tuisca un contributo ancor valido alla storia del Salernitano.

5. Intanto nuovi eventi maturavano, sia al centro che in peri
feria, anche in relazione al settore che ci riguarda. Nel 1935, l'an
no dell'impresa etiopica, il quadrunviro De Vecchi, ministro del
l'Educazione Nazionale e sedicente esperto di storia del Risor

gimento 54, decise di imporre un nuovo ordinamento alle Società
storiche locali, assorbite tutte nelle Deputazioni regionali di Sto
ria Patria. La « Società» di Salerno divenne sezione della Depu
tazione per la Campania e il Molise, e ne fu d'autorità affidata
la presidenza ad Antonio Marzullo, allora preside del Liceo « Tas
so » e ormai affermatosi come la personalità di maggior rilievo
nel campo della cultura locale. Il rilievo cui mi riferisco non

derivava da particolare competenza in archeologia, il settore cui

Marzullo specificamente attendeva da buon dilettante, né in altri

campi, ma era dovuto essenzialmente al suo spirito di iniziativa,
alle indubbie capacità organizzative, alla infaticabile e multifor
me attività, e, requisito non secondario, alla salda posizione
acquistata in seno al partito. Già da vari anni Marzullo, all'epoca
docente del Liceo, si era segnalato per un'intensa e proficua

52 Lo scritto di Pontieri è riportato in Arch.' I 2, 1933, pp. 97-100.
53 Supra, nota 13.
54 � nota la sua teoria, peraltro non originale, 'che il Risorgimento

italiano sia cominciato con Pietro Micca (cf. W. MATURI in Cinquant'anni
di vita intellettuale italiana cit., I, p. 244). Il Carucci non solo lo considera
uno storico ma addirittura un caposcuola.
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attività di scavo in Salerno e provincia, soprattutto a Paestum,
con la conseguente e meritoria istituzione di un Museo provin
ciale, di cui fu il primo direttore dal 1928 al 1938, e con la crea

zione dell'« Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia
di Salerno », anch'esso affidato alla sua direzione. Nello stesso

periodo il Marzullo reggeva pure 1'« Istituto provinciale fascista
di cultura» e in tale veste, associato al segretario federale in

carica, nel 1935 fondò e diresse la rivista « Salernum. Rassegna
mensile dell'azione fascista nel Salernitano », che durò fino al
1939 e che nei sette fascicoli pubblicati, tra il molto ciarpame
e la solita e retorica esposizione e celebrazione delle cronache
del regime, ospitò qualche saggio non del tutto spregevole, quan
to meno di onesta informazione storico-culturale 55.

Come si vede, a metà degli anni Trenta Marzullo aveva at

tuato una sorta di monopolio dell'organizzazione e dell'attività
culturale di Salerno e provincia. Non gli fu quindi difficile accan

tonare il Carucci, mettendo fine all'« Archivio» e sostituendolo
con una nuova più moderna rivista, di cui naturalmente assunse

la direzione. Nacque così la « Rassegna Storica Salernitana », il
cui primo fascicolo comparve a metà del 1937 e fu seguito da
altri tre in tutto fino al 1939, quando la rivista sospese le pub
blicazioni a causa della guerra. Nel comitato direttivo figura
vano Matteo Della Corte e Carlo Carucci, mentre faceva la sua

prima apparizione quale segretario di redazione Venturino Pane

bianco, lo studioso che più da vicino e con ininterrotta continuità
ha curato la « Rassegna» fino alla morte (1980).

Indipendentemente dalla spregiudicatezza dell'operazione
che ne segnò la nascita, occorre dire subito che la « Rassegna»
già nella sua prima fase, quella fascista e prebellica, rappre
sentò un deciso miglioramento di fronte alle due esperienze pre
cedenti, un salto di qualità che diventerà ancor più evidente nel

dopoguerra, quanto più ci si allontana dal periodo burrascoso
e incerto di gran parte degli anni Quaranta. Il migliorato livello

55 Ad es., l'articolo dello stesso MARZULLO Tombe dipinte scoperte nel
territorio pestano «( Salernum » I, 4-6, 1935, pp. 285-302, diffuso anche a

parte come pubblicazione VI dell' « Ente per le Antichità »): si trattava
dei primi dipinti sepolcrali venuti alla luce a Pesto, cui moltissimi altri
hanno fatto seguito nei decenni del secondo dopoguerra.
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scientifico e la maggiore ricchezza di temi, pur nei limiti imposti
istituzionalmente ai temi stessi, vanno secondo me ascritti a me

rito precipuo del Marzullo e delle sue doti promozionali: credo
si debba soprattutto a lui la presenza, accanto ad una parte dei
vecchi collaboratori, di nuove firme di studiosi competenti e

talora di alto prestigio scientifico 56. Il che è stato un buon pre
cedente anche per le sorti successive della « Rassegna », che è

riuscita per lo più, anche dopo l'epoca di Marzullo, a conservare

un livello qualitativo non disprezzabile, in una tradizione di se

rietà e di rigore poche volte violata per debolezza e condiscen
denza dei responsabili del periodico.

Volendo ora accennare brevemente alle caratteristiche più
notevoli dei quattro fascicoli editi dal Marzullo, osservo in pri
mo luogo che vi appare nettamente privilegiato il settore dell'an
tichità classica, con una importante escursione anche sul ter

reno paleontologico 57. Tale preferenza è dovuta senza dubbio
ai prevalenti interessi antichistici del direttore e ai suoi rapporti
con vari studiosi del ramo ma si spiega anche con il fatto che

negli anni Trenta la ricerca archeologica nel Salernitano ebbe
un notevole incremento, dopo un lungo periodo di inattività e

di disinteresse.
In questa prima fase della « Rassegna» l'archeologia e la

storia antica sono rappresentate da ben dodici articoli di vario

genere e argomento, in una misura quindi che non si ritroverà

più nel fascicoli del dopoguerra, nei quali il settore antico si
ridurrà quasi esclusivamente ai non numerosi saggi di V. Pane

bianco, di argomento storico più che archeologico in senso stret-

56 Unica rilevante deroga all'impostazione strettamente e seriamente
culturale è stata quella d'aver ospitato. nel r fascicolo (II 1, pp. 131-139)
parte del discorso pronunciato dall'allora podestà di Salerno Manlio Serio
per commemorare il primo sindaco della città Matteo Luciani, discorso
non spregevole in sè se non fosse per il tentativo, allora purtroppo abi
tuale, di presentare i grandi o supposti grandi del passato come antesi
gnani e precorritori della pretesa grandezza presente (un tale presuppo
sto non era prerogativa solo dei politici, ma anche di molti storici di
mestiere).

57 G. DE LORENZO - G. D'ERASMO, Avanzi di elefante e di ippopotamo
nella valle del Sele, RSS II 2, 19318, pp. 203-220. I due illustri geologi del
l'Ateneo napoletano, specialisti di questo tema, lo trattavano per la prima
volta per una zona del Salernitano, sulla base di ritrovamenti nel corso

di scavi diretti dal Marzullo.

I1II1 r
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to. Nessuno dei contributi può considerarsi fondamentale, « epo
chemachend -. ma quasi tutti sono di discreto livello scienti

fico, metodologicamente bene impostati, in qualche caso inizia
tori di una problematica che avrà larghi sviluppi nei decenni

seguenti, anche per effetto di nuove scoperte archeologiche oltre
che di metodi di studio più aggiornati e scaltriti.

Il primo numero della «Rassegna» fu aperto da un arti
colo postumo del latinista Marco Galdi (1880-1936), già profes
sore del Liceo «Tasso» e negli ultimi anni ordinario di letteratura
latina a Napoli, studioso operoso e versatile (fu, tra l'altro, buon

poeta latino), ma dall'orizzonte critico piuttosto limitato e oggi
sicuramente sorpassato. Il tenue saggio 58 prende in esame il

luogo di Orazio (Ep. 1, 15, lss .. ) in cui si accenna a Velia e Sa
lerno e cerca di ribadire, senza però novità di argomenti, la già
proposta identificazione del Vala destinatario dell'epistola con

il Numonio Vala di un'iscrizione pestana (CIL X 481 =70 Mello,
cui è da aggiungere ora la 71 Mello, riguardante lo stesso perso

naggio ma forse diversa dalla precedente, oggi irreperibile), o

con un omonimo della stessa famiglia, abitante in ogni caso a

Paestum piuttosto che a Salerno o a Velia .

. M. Della Corte in un primo dotto e convincente saggio 59
so

stenne l'origine del nome di Positano, sede di una villa romana del
I sec. d.C., da un praedium Posi(dettanum, di un greculo Posides
liberto di Claudio (Suet. Claud. 28); in un successivo 60 trascrisse
e interpretò la tavoletta cerata pompeiana n. 45 di Cecilio Gio
condo come documento di una vendita all'incanto effettuata a

Nuceria; nel quarto fascicolo 61, infine, riprese la tesi della pre
senza dei cristiani a Pompei, già propugnata dodici anni prima
nell'« Archivio »62, anche sulla base di qualche nuovo indizio ve

nuto alla luce nel frattempo, ma con letture e interpretazioni
piuttosto azzardate che sono state poi discusse e contestate sen

za che si sia giunti ancora a conclusioni sicure.

58 RSS I l, 1937, pp. 3�. Sullo studioso cf. ora il volume di AA.VV ..

Marco Galdi, Atti del Convegno di Studi per il centenario della nascita
(1880-1980), a cura di M. MIGLIO, Roma 1983.

59 Ibid. pp. 9-24.
60 RSS II 2, 19�8, pp. 259-266.
61 RSS III l, 1939, pp. 62.09.
62 Cf. supra, nota 19.
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R. Cantarella in una breve nota 63 suggerì l'ipotesi che la Pia

tonopoli progettata da Plotino in Campania (Porphir. Vita Plot .

12) fosse da localizzare nel sito della distrutta Ercolano.
Un altro noto studioso, Giovanni Patroni, che prima di pas

sare all'insegnamento universitario aveva lavorato nel Salerni
tano come ispettore della Soprintendenza alle Antichità di Na

poli, in due lunghe puntate
64 fece una dettagliata analisi tipo

logica e stilistica di una ricca serie di vasi figurati pestani
rinvenuti negli scavi del Marzullo e di altri a Paestum, Oliveto

Citra, Altavilla Silentina, Arenosola di Battipaglia, Pontecagna
no, e attribuiti o attribuibili ai due maestri locali Assteas e

Python e alla loro prolifica scuola.
Lo stesso Marzullo diede alla «Rassegna» due contributi

di un certo rilievo, anche se entrambi ampiamente superati
dalla ricerca successiva 65: Il primo (L'elogium di Polla, la via

Popilia e l'applicazione della lex Sempronia agraria del 133 a.Cì),
eminentemente storico, riguarda questioni tuttora controverse,
come l'attribuzione a P. Popilio Lenate dell'elogium, e quindi
della costruzione della via da Capua a Reggio, e la determina
zione del percorso della via stessa nel territorio della nostra

provincia; il secondo (La necropoli dell'Arenosola a destra della

foce del Sele) imposta il problema dei rapporti tra etruschi e

greci, stanziati rispettivamente a nord e a sud del Sele, alla luce

degli interessanti reperti di una necropoli in agro picentino, cui
lo studioso ricollega quanto era prima venuto alla luce già dal
1868 a Pontecagnano e successivamente nei dintorni di Monter

corvino e di Eboli. Purtroppo questo saggio non ebbe mai la

promessa continuazione e bisognerà attendere gli anni Sessanta

per una ripresa degli scavi e degli studi (di Bruno D'Agostino
in particolare) su una delle più importanti acquisizioni dell'ar

cheologia contemporanea.
Del Medioevo, accanto a un buon saggio di Gino Chierici 66

sull'architettura del Duomo di Salerno, di cui nel 1933 erano

iniziati restauri e saggi di ripristino della struttura originaria,

63 RSS I 1, pp. 92-94.
64 RSS II 2, 19318, pp. 227-258; III 1, 1939, pp. 3-36.
65 RSS I 1, pp. 25-57; III, pp. 3-26.
66 RSS I 1, pp. 95-109.
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ripresi poi in anni più recenti, ad uno di R. Trifone sulla vita

agricola del Salernitano nel Duecento 67
e a due di L. Giliberti

sulla monetazione rispettivamente di Salerno e di Amalfi 68, con

verrà ricordare tre articoli sulla lingua e la datazione della nota

Tavola Amalfitana, ripetutamente studiata anche in seguito e da

poco tornata in discussione, con qualche prospettiva nuova, per
effetto del ritrovamento del cosiddetto «codice Manzi» 69. An

drea Sorrentino, già collaboratore dell'« Archivio », sottopose ad
attenta e minuta analisi la lingua della Tavola e ne dimostrò la

grande importanza per la storia del volgare italiano, che nella
nostra provincia sembrerebbe essersi sviluppato abbastanza per
tempo, intorno al Mille in Amalfi e dintorni 70. Contro le sue con

clusioni, tutt'altro che avventate, Gennaro Maria' Monti, medioe
vista e studioso particolarmente di storia angioina, ribadì una

sua ipotesi di qualche anno prima, che il testo latino della Ta

vola non poteva essere anteriore al tempo di Carlo I d'Angiò,
mentre i capitoli in volgare apparterrebbero agli ultimi anni di
Roberto d'Angiò, tra il 1328 e il 133671• La sua confutazione piut
tosto severa dell'ipotesi del Sorrentino provocò una motivata e

dettagliata risposta di quest'ultimo, che dimostrò, anche con ul
teriore abbondante documentazione, la fragilità degli argomenti
del Monti e confermò abbastanza persuasivamente la sua posi
zione 72. La quale mi pare che non venga affatto smentita dal

l'acquisizione su accennata (di cui peraltro già Matteo Camera
nel secolo scorso aveva tenuto conto in qualche modo); ovvia

mente gli studi più recenti in proposito 73 hanno permesso di im

postare su più saldi fondamenti la ricostruzione della storia lin

guistica della Tavola, ma il problema è tutt'altro che chiuso, è

augurabile anzi che venga ripreso e approfondito.

67 lbid. pp. 110-121.
68 Ibid. pp. 122-126; II 1, pp. 47'()1.
69 Cf. S. FERRARO, Gli ordinamenti marittimi di Amalfi. Il « codice

Mansi », Cava dei Tirreni 1983.
70 La lingua della Tavola Amalfitana in rapporto alla storia del volgare

italiano, RSS II 1, pp. 27-4:6.
71 La datazione della Tavola Amalfitana, RSS II 2, pp. �3-295.
72 Ancora della Tavola Amalfitana e del volgare primitivo nel Salemi

tano, RSS III 1, pp. 37..-61.
73 Su di essi rinvio alle indicazioni bibliografiche fornite nel citato la

voro di Ferraro (cui è sfuggito l'art. del Monti cit. a nota 71).
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Per l'età moderna, abbastanza ben rappresentata, soprattut
to sul piano della documentazione archivistica 7\ mi soffermerò
soltanto e brevemente sui lavori dedicati a Gerolamo Seripan
do, personaggio di spicco della Restaurazione cattolica e arcive

scovo di Salerno tra i più insigni (1554-1563). Ernesto Pontieri
diede al primo numero della « Rassegna» un breve e non felice

saggio 75, in cui sottolineava le benemerenze del Seripando verso

la locale Scuola Medica con la pubblicazione di una lettera ine

dita dell'arcivescovo al reggente del viceregno Bernardino da
Mendosa, tratta dal ricco epistolario conservato nella Biblioteca
Nazionale di Napoli. Ma lo studioso, basandosi sul De Renzi (il
che non costituisce una sufficiente giustificazione), prese un gros
so abbaglio, che viziava l'articolo sia nell'impostazione che nelle
conclusioni. Il che fu puntualmente dimostrato, pur con i dovuti

riguardi, nel numero successivo da Andrea Sinno, il benemerito
erudito già menzionato, il quale chiarì, con l'appoggio di altri
documenti inediti oltre che con discreto senso storico, che l'in
teressamento del Seripando era stato rivolto allo Studio di legge
salernitano, in grave crisi e in via di estinzione, non già alla
Scuola Medica, anch'essa in decadenza ma sicuramente molto

più vitale dell'altro 76. Al Pontieri non rimase che prenderne atto,
non senza disappunto 77. Che l'infortunio gli scottasse è confer
mato dal fatto che quasi trent'anni dopo egli tornò sullo stesso

argomento e nella stessa sede, la « Rassegna », con un molto più
ampio e meditato saggio sull'azione del Seripando a Salerno 78.
Si può osservare in proposito che anche nel caso su esposto, co

me più volte è capitato, la spesso disprezzata erudizione locale
/-"

,/

74/Vi cominciò allora la sua collaborazione L. CASSESE, nuovo direttore
dell'Archivio di Stato (su cui torneremo), con articoli di argomento archi
vistico.

75 L'arcivescovo Seripando e la Scuola Medica Salernitana, RSS I 1,
pp. 127-130.

76 Il cardinale Seripando benemerito dello Studio di legge salernitano,
RSS II 1, pp. 124-130. Sullo stesso numero (pp. 103-123) il giovane A. FAVA
pubblicò anch'egli un lavoro sul Seripando: La restaurazione cattolica nel
la Diocesi di Salerno. L'Arcivescovo Seripando.

77 Cf. ibid. p. 130.
78 E. PONTIERI, Girolamo Seripando e la città di Salerno sua sede arci

vescovile (1554-1563), RSS XXVI, 1%5, pp. 3-28. Qualche anno prima era

apparsa una buona monografia di A. BALDUCCI, Girolamo Seripando: arci
vescovo di Salerno (1554-1563), Cava dei Tirreni 1963 (sulla collaborazione
del Balducci alla « Rassegna» mi soffermo inira, p. 42 s.).
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ha arrecato un buon contributo e che il confine tra essa e la
storia si conferma ancora una volta abbastanza labile e incerto.

In conclusione, i quattro fascicoli della rivista curati dal
Marzullo costituiscono, pur con qualche caduta, un tentativo riu

scito di sottrarre la storia del Salernitano alle strettoie del pro
vincialismo e di adeguare la ricerca locale ad esigenze di rigore
scientifico e a prospettive non municipalistiche.

6. Prima di esaminare, molto sommariamente e in forma esem

plificativa, l'ultimo periodo della rivista, che è stato il più lungo
e proficuo, sarà opportuna una brevissima cronistoria delle sue

vicende gestionali ed editoriali, che possono gettare qualche luce

sull'impostazione ed anche sui risultati culturali e scientifici

conseguiti.
Nel 1940 un nuovo fascicolo era stato predisposto e in parte

stampato, ma non vide la luce per lo scoppio della guerra, che

segnò un'interruzione del periodico protrattasi per oltre tre an

ni. Intanto alla fine del 1941 il Marzullo, nominato Provveditore

agli Studi, lasciava Salerno per Catanzaro e rompeva del tutto

e definitivamente ogni rapporto con la nostra provincia (oltre
che con l'archeologia fino ad allora coltivata), iniziando una se

rie di trasferimenti che l'hanno portato in giro per l'Italia fino
alla morte (1978). A presiedere la sezione salernitana della De

putazione di Storia Patria di Napoli fu nominato dal ministro

al principio del 1942 l'ing. Emilio Guariglia, il quale, oltre che
valente professionista, era uomo di grande dirittura morale e

di larghe vedute, appassionato per giunta di storia locale nei
suoi olia. Il Guariglia assunse naturalmente anche la direzione
della « Rassegna», che nel 1943, proprio alla vigilia del crollo
del fascismo, potè riprendere le pubblicazioni con un solo fa
scicolo, contenente per lo più lavori di vecchi collaboratori. Nel
successivo 1944, con gli angloamericani insediati a Salerno, di
venuta capitale provvisoria e sede del governo Badoglio, si riu

scì a varare due fascicoli. A parte la veste tipografica più dimes

sa, la rivista non appare molto diversa da prima, se non forse

per un più accentuato carattere erudito e distaccato 79: vi com-

79 La caduta del fascismo, la disfatta, la nuova situazione politica non

sembrano trovarvi eco.
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pare per la prima volta, e continuerà poi a collaborarvi fino alla
morte, una singolare figura di dotto locale, Matteo Fiore, magi
strato in pensione che aveva il culto quasi religioso della sua

città e dei ricordi del passato e che pubblicò a puntate nei tre

numeri del 1943-44 una lunga cronaca del teatro a Salerno nei
secoli XVIII e XIX, ricchissima di informazioni e di ricordi at

tinti alle fonti più svariate 80; ad essa seguirono numerosi altri
articoli negli anni successivi, soprattutto su conventi cittadini,
articoli eruditi ma da utilizzare con molta cautela.

Accanto al Guariglia, troviamo in quei due anni un impo
nente comitato di redazione, credo puramente onorifico, forma
to da illustri rappresentanti della cultura locale e regionale 81,
mentre in pratica la rivista era curata dai due segretari di re

dazione, dato che a V. Panebianco, già uomo di fiducia del Mar

zullo, era stato affiancato dal 1943 L. Cassese, che aveva già col
laborato, come sopra accennato 82, ai primi numeri.

Ritiratosi poi momentaneamente il Guariglia per effetto del

l'epurazione (era stato ispettore federale fascista), allo stesso

Cassese fu affidata la direzione della « Rassegna» per i succes

sivi due anni (1945 e 1946). Proprio allora questo studioso co

minciava ad emergere, da un lato come organizzatore capace e

instancabile, dall'altro come intellettuale impegnato (era mili
tante comunista) e storico originale ed acuto. Ma nei tre fasci
coli della rivista editi durante la sua direzione (due nel 1945 e

uno nel 1946) non è ancora evidente alcuna traccia di quella
svolta, dalla erudizione archivistica alla storia, che il Cassese
andava maturando e che si concreterà in alcuni saggi fonda
mentali apparsi nei fascicoli seguenti. Anni intensi furono quelli,
ricchi anche nel campo della cultura di speranze e di attese, de
stinate però ad andar presto deluse, soprattutto in una provin
cia come la nostra, dove la continuità con il recente passato fa
scista e con quello liberale più remoto non subì pressochè nes-

80 RSS IV, 1943, pp. 90-105; V 1-2, 1944, pp. 49�83 e 3-4, pp. 189-220.
81 Vi compaiono, e vi rimarranno fino a tutto il 1945, R. Cantarella,

C. Carucci, M. Della Corte, A. Fava, M. Fiore, A. Genoino, L. Mattei Cera
soli O.S.B., R. Moscati, D. Mustilli, S. Ortolani, A. Schiavo, A. Sinno, A.
Sorrentino, R. Trifone.

82 Cf. supra, nota 74.
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suna interruzione. Passata la ventata rinnovatrice, tutto tornò
all'incirca come prima, sotto la regia di una Democrazia Cri

stiana in prevalenza conservatrice (anche perché controllata da
Carmine De Martino, industriale agrario e parlamentare), di una

destra monarchica e missina particolarmente consistente in Sa

lerno e provincia, di una chiesa locale governata dall'arcivesco
vo Demetrio Moscato, sant'uomo forse, ma poco incline alla tol
leranza e sempre pronto ad intervenire anche nelle faccende tem

porali e politiche.
Nel gennaio 1947 un decreto governativo soppresse l'ordi

namento dato da De Vecchi alle Deputazioni di Storia Patria e

ripristinò nella loro autonomia le Società locali sorte anterior
mente al 28 ottobre 1922. Quella di Salerno, riorganizzata in base
al suo vecchio statuto del 1920, elesse a presidente ancora E.

Guariglia, che di conseguenza riprese e tenne con la consueta

discrezione fino alla morte (1976) la direzione della « Rassegna ».

Il Cassese rimase nella redazione fino al 1953, quando si dimise

per dissensi sull'indirizzo della rivista, come allora fu scritto, e

cessò anche dalla collaborazione 83: . i dissensi erano legati ov

viamente, anche se non esclusivamente, alla situazione politica,
che segnò, soprattutto dal 1948 in poi, la netta affermazione
della Democrazia Cristiana e del centrismo. Restò invece redat
tore e fu in pratica l'effettivo gestore del periodico il Panebian

co, affiancato per vari anni da Antonio Colombis, all'epoca di

rettore. della Biblioteca provinciale.
Aggiungo, per completezza, che dal 1946 si pubblicò di nor

ma un solo fascicolo all'anno, tranne che nel 1952 e nel 1953, in
ciascuno dei quali i numeri furono due, e nel biennio 1963-64,
che venne coperto da un volume doppio; la stessa cosa si era

deciso di fare per gli anni 1955-56, per i quali fu preparato un

numero a carattere monografico, dedicato all'anniversario della
« Traslazione» di S. Matteo, . numero però che per una serie di

83 Un solo suo articolo (Agostino Niio a Salerno) comparve nel 1958,
ma in appendice al n. XIX, tra gli « Atti del Centro di Studi di Medicina
Medioevale» (il Centro era stato creato e portato avanti dallo stesso Cas
sese).
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ragioni non venne mai distribuito 84. :E. superfluo qui parlare
delle difficoltà e disavventure tipografiche, nonostante le quali
la rivista è riuscita a sopravvivere fino al volume XXVIII del
1967. Dopo quest'anno sono stati stampati in diverse riprese
vari articoli destinati al volume successivo, che solo ora, a di
stanza di oltre un quindicennio, si è cercato di raccogliere in

un grosso fascicolo .abbraccìante il periodo 1968-1983, che chiude
la prima serie della « Rassegna » e costituisce una sorta di rac

cordo con quella inaugurata dal presente fascicolo.
Questi, in breve, i dati essenziali dal 1943 in poi. Ma è tem

po di passare ai temi più importanti e rappresentativi trattati.

7. Anche per questa fase seguirò il criterio cronologico dei con

tenuti, dall'evo antico al contemporaneo. Prima però vorrei sot

tolineare alcune caratteristiche generali di più immediata evi

denza. È da notare innanzitutto la netta prevalenza, sia quanti
tativa che qualitativa, di saggi relativi a due epoche cruciali del
la storia salernitana, l'alto Medioevo e il Risorgimento. Tra le

ragioni che hanno determinato le scelte vi sono state alcune
ricorrenze celebrative: il millenario dell'accennata «Traslazio
ne » del corpo di S. Matteo a Salerno (954) da un lato, dall'altro
i tre centenari del 1848, della sfortunata spedizione di Sapri del

1857, dell'impresa dei Mille del 1860; questi anniversari dettero

spunto a lavori d'occasione, che quasi sempre riempirono interi

fascicoli. Ma ancor più determinante è stato, secondo me, il fatto
che sono emerse tra i collaboratori alcune importanti perso
nalità di studiosi dagli interessi spiccati e ben definiti. Qui ne

segnalo due. Leopoldo Cassese, già più volte ricordato, negli ul
timi anni della sua collaborazione alla rivista, pur senza metter

da parte gli studi, anche teorici, di archivistica 85, cominciò ad
orientare nettamente le sue indagini verso la storia del Risorgi-

84 Va tuttavia detto che nel 1966 fu messo in circolazione un volume
(Nel X centenario della «Traslazione » di S. Matteo a Salerno. 954-1954)
contenente gran parte degli articoli della «Rassegna» XVI-XVII, 1955-56.
Il suddetto volume può perciò considerarsi sostitutivo delle due annate
mancanti.

85 È recente la stampa di un suo volume postumo, Teorica e Metodo
logia. Scritti editi e inediti di paleografia diplomatica archivistica e biblio
tecqnomia a cura di A.M. CAPRONI, Salerno 1980.

Itli
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mento e, fatto non meno importante, stimolò e indirizzò alla ri
cerca nella stessa direzione alcuni giovani principianti, tra cui Pa

squale Villani, Antonio Cestaro, Donato Cosimato, che proprio
sulla « Rassegna» fecero le loro prime prove. L'altro è don Ni

cola Acocella, irpino come Cassese, che relativamente tardi, do

po una già lunga carriera di docente liceale, mise in luce un'au
tentica vocazione di medioevista e in pochi anni pubblicò una

serie di saggi solidi e ben meditati, anch'essi ospitati in parte
nella nostra rivista. L'uno e l'altro purtroppo furono sottratti

agli studi da una morte immatura.
Altra caratteristica da segnalare è la graduale scomparsa

del già sparuto gruppo di eruditi locali, non sostituiti e non so

stituibili, che, dopo il vecchio « Archivio », avevano dato anche
alla « Rassegna» il loro apporto di dottrina e soprattutto di

passione municipalistica, apporto non sostenuto in genere da

adeguati strumenti metodologici e critici ma senza dubbio con

vinto e disinteressato. Di essi Carlo Carucci continuò la sua col
laborazione finché le forze glielo consentirono (gli ultimi suoi
artiéoli sono del 1943 e 1944) e morì nel 1951. Tra quelli che
hanno resistito più a lungo ricordo Andrea Sinno, morto il 1955,
e Matteo Fiore, spentosi nel 1960: per una singolare coinciden
za i loro ultimi articoli (postumo quello di Sinno) sono apparsi
nello stesso numero XVIII del 195786, che la rivista volle dedi
care alla memoria dell'infaticabile direttore della Biblioteca Pro

vinciale, premettendovi un breve profilo della sua attività di stu

dioso. Va notata pure la presenza, soprattutto nell'ultimo decen

nio, di numerosi indagatori (cito Luigi Kalby e Alfonso Gam

bardella) dell'arte locale medioevale e moderna, un soggetto che

nell'anteguerra era stato riservato a pochissimi, in primo luogo
a Michele De Angelis e Armando Schiavo.

Ancora merita attenzione il fatto che all'inizio degli anni

Cinquanta comincia a far capolino e a trovar posto sempre più
largo la storia economica, rappresentata da un articolo di Do-

86 A. SINNO, La fiera di Salerno, RSS XVIII, 1957, pp. 1-60; M. FIORE,
Il Monastero di S. Maria Maddalena e le successive vicende del sacro edi
ficio, ibid. pp. 163-168. Il saggio del Sinno costituì poi il voI. V della « Col
lana storico-economica» edita dalla Camera di Commercio di Salerno, in
cui era già apparso, dello stesso autore, il lavoro Commercio e industria
nel Salernitano dal XIII ai primordi del XIX secolo, in due volumi.
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menico Demarco del 195287, un altro di Pasquale Villani sul ca

tasto onciario napoletano nello stesso numero (vi accenno più
avanti), uno di Michele Cioffi, appassionato studioso del suo ter

ritorio picentino 88, tre di Giovanni Wenner sulla storia dell'in
dustria tessile nel Salernitano, impiantatavi dai suoi antenati 89,
nonché da vari altri saggi non specificamente dedicati all'econo

mia, ma connessi anche ad essa. Si tratta certo di casi sporadici,
talora incerti nel metodo e discutibili nella sostanza, rispetto
allo stato attuale degli studi in proposito, piuttosto avanzato.

Ma sul lento e non deciso spostamento del periodico verso pro
blemi un tempo trascurati o sottovalutati dirò qualcosa al ter

mine di queste note.

I temi di antichità classica nel secondo dopoguerra, come

ho già rilevato, sono stati quasi esclusivo appannaggio di Ven

turino Panebianco, del quale basterà segnalare il saggio ìntro

duttivo a Salerno romana 90, un altro analogo su Paestum 91
e

due articoli uniti insieme sui rapporti tra greci ed etruschi in

Campania 92. Di questi lavori, come della restante produzione
saggistica di Panebianco, di carattere prevalentemente storico

piuttosto che archeologico, mi sono occupato di proposito nel

l'Introduzione ad una raccolta postuma di suoi scritti apparsa

pochi anni fa 93
e non voglio qui ripetermi. Osservo solo che sa

rebbe stata auspicabile e produttiva la collaborazione alla « Ras-

117 Qualche aspetto dell'opera delle « Società economiche» meridionali,
RSS XIII 1952, 1-2, pp. 17-41.

SI! L'industria e il commercio della lana e dei cuoiami in S. Cipriano
Picentino nei secoli XVI-XVIII, RSS XIV, 1953, 3-4, pp. 208-222.

89 RSS XIV, 1953, 1-2, pp. 30-78; XXIV-XXV, 1963-64, pp. 23.J80; XXVI,
1965, pp. 165-1818 (su questo tema il Wenner è tornato ripetutamente anche
in seguito). Ad essi si possono aggiungere il lavoro del Sinno cito a n. 86
e quello di L. De Rosa di cui alla successiva n. 101.

90 La colonia romana di Salernum. Introduzione allo studio di Salerno
romana, RSS VI, 1945, pp. 3-38.

91 Paestum: colonia latina, municipium, colonia civium. Introduzione
allo studio di Pesto romana, RSS XXII, 1961, pp. 3-34.

92 Greci ed Etruschi nel golfo di Posidonia, RSS XXVIII, 1967, pp. 3-24.
93 V. PANEBIANCO, Il Mezzogiorno nell'antichità, a cura di 1. GALLO'. Pre

sentazione di G. PUGLIESE CARRATELLI, Salerno 1981, pp. IX-XXXI. Cf. anche
in questa rivista, XXIX-XLIII, 1968-1983, pp. 335-357.
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segna» di altri antichisti, sia archeologi 94 che storici e magari
filologi, in un fecondo confronto di metodi e di interpretazioni.
Panebianco infatti fu storico di sicura vocazione, notevole intui
to e indiscussa competenza, ma 'diede forse spazio troppo largo
all'immaginazione storica e sostenne posizioni non sempre con

vincenti su tanti discussi problemi dell'antica storia meridiona
le, dal Salernitano alla Calabria, al cui chiarimento la presenza
di voci diverse e magari discordi avrebbe potuto sicuramente

contribuire in qualche misura. Non saprei dire con certezza se

collaborazioni esterne siano state sollecitate e perché siano man

cate, pur avendo effettuato allora la provincia cicli abbastanza
fortunati di scavi, con ritrovamenti importantissimi che restano

in gran parte da studiare e mettere a frutto. Una parziale spie
gazione può essere data dal fatto che Panebianco fondò nel 1961
la rivista « Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salerni
tano », destinata alla specifica trattazione di temi locali archeo

logici e di storia dell'arte, alla quale egli ottenne la collaborazio
ne di eminenti specialisti italiani e stranieri: purtroppo di « Apol
lo» furono pubblicati solo tre densi numeri (1961-1964), prima
dell'interruzione ormai pluriventennale, e di articoli specifici sul
la storia antica ne comparve uno solo, per di più fortuitamente.

Pressochè unico, se non ho visto male, a limitare l'esclusiva
di Panebianco nel settore dell'antichità è stato Pietro Ebner,
medico di professione ma da tempo operosissimo studioso di sto

ria e ricco di molteplici interessi, che coprono un arco di molti
secoli e riguardano, tra l'altro, la numismatica velina (su cui gli
è riconosciuta una sicura competenza), la medicina e la storia

antica di Velia 95
e poi, soprattutto nell'ultimo quindicennìo, la

storia medievale 'e moderna del suo Cilento, con ampie ricerche
d'archivio sui monasteri bizantini di questo territorio e sulla

94 Solo nel 1945 e 1946 si ebbero due brevi rassegne archeologiche di
P.C. SESTlERI, allora locale Soprintendente alle Antichità, sugli scavi della
necropoli preistorica di Paestum (RSS VI, 1945, pp. 104-108; VII, 1946, pp.
93-95).

95 Per il settore antico segnalo A Velia anche una scuola di medicina],
RSS XXII, 1951, pp. 1%-198, scritto poi sviluppato e chiarito in «Apollo»
II 1962, pp. 125-136; L'errore di Alalia e la colonizzazione di Velia nel re

sponso delfico, ivi XXIII, 1962, pp. 3-44, ecc. Altri articoli Ebner ha pubbli
cato su «La Parola del Passato ». « Apollo ». ecc.
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storia feudale, religiosa, sociale di esso, cui ha dedicato anche
alcuni grossi volumi 96. Per questi come per gli articoli apparsi
sulla « Rassegna ». Ebner non è naturalmente equiparabile tout

court agli eruditi locali di cui si è parlato, per una vigile co

scienza storica che lo guida. ma è d'altro canto piuttosto disper
sivo e sovrabbondante, con la tendenza ad ipotesi ed allarga
menti di prospettiva, sempre interessanti ma non sempre con

vincenti: per dirla con Orazio, «erat quod tollere velles »,

Dell'età medioevale, dato il gran numero di articoli (non
meno di cinquanta, escluse le recensioni), sarà indispensabile
fare una scelta piuttosto ristretta e inevitabilmente soggettiva.
Mi limiterò pertanto, con qualche appendice, a due gruppi di

saggi abbastanza omogenei tematicamente, da un lato quelli del
volume su S. Matteo curato da Pontieri (che fu per lungo tempo
ascoltato consigliere della « Rassegna» per la parte medioevale
e moderna), dall'altro alcuni importanti lavori dell'Acocella.

Quando, nel 1954, si volle ricordare l'anniversario della data
tradizionale in cui, mille anni prima, sarebbe avvenuto il tra

sporto a Salerno dei resti dell'apostolo Matteo, scelto da allora
a patrono della città, si decise, anche su pressante richiesta del
l'arcivescovo Demetrio Moscato, di dedicare all'avvenimento una

serie di studi. Oualcuno fu pubblicato in opuscolo indipendente,
come quello di Acocella, La Traslazione di San Matteo. Docu

menti e testimonianze (Salerno 1954), che credo sia stato il suo

primo scritto di un certo impegno, un volenteroso punto di par
tenza piuttosto che un fermo punto d'arrivo. La maggior parte
furono destinati ad un apposito fascicolo biennale della «Ras

segna », che però, come ho già accennato 97, apparve solo come

volume a se stante, più di dieci anni dopo. La prima parte del

libro, dedicata a « S. 'Matteo testimone del Cristo », scarsamente

o per nulla attinente al tema del millenario, contiene quattro
saggi di noti specialisti delle origini cristiane, in prevalenza in-

96 Cf. Monasteri bizantini nel Cilento. I. - I Monasteri di S. Barbara,
S. Mauro e S. Marina, RSS XXVIII, 1967, pp. 77-142; II. - S. Maria di Pat
tano, ivi XXIX-XLIII. 1988-1983, pp. 175-250. V. pure Storia di un feudo del
Mezzogiorno. La baronia di Novi, Roma 1973, Economia e società nel Ci
lento medioevale, I-II, Roma 1979, e ultimamente Chiesa, baroni e popolo
nel Cilento, I-II, Roma 1982.

97 Cf. supra, nota 84.
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formativi ma di buon livello, sull'apostolo e il suo Vangelo, sulla
tradizione manoscritta del testo e sui suoi riflessi nella patri
stica occidentale.

La seconda parte (<< S. Matteo e la Salerno del Medio Evo »)
si riallaccia alla Translatio ma la travalica largamente per un

ampio arco di temi storici e artistici: i primi due articoli, dovuti
al Pontieri, trattano rispettivamente di Salerno «civitas Sancti
Matthaei ». Il culto di S. Matteo in Salerno medioevale e de La

dinamica interna della storia del Principato longobardo di Sa
lerno 91l; ad essi segue un lavoro del Fuiano su Alfano I poeta.".
quindi due saggi di storici dell'arte sul Duomo di Salerno 100, e

infine un breve lavoro di un bravo specialista di storia econo

mica sulla celebre fiera 101. L'opera, cui non diedero nessun con

tributo nostri studiosi locali, viene ad inserirsi autorevolmente
nella ricca letteratura sull'argomento o, per dir meglio, sui vari

argomenti affrontati 102.
Ad Alfano, figura multiforme della Salerno altomedioevale,

Nicola Acocella dedicò ben cinque dei vari lavori medievistici

composti nel giro di un decennio 103: di essi i primi due, che sono

i più ampi e si presentano come uno studio d'insieme su Al
fano e, nello stesso tempo, quale introduzione critica ai singoli
aspetti della sua opera politica, religiosa, letteraria, medico-scien

tifica, apparvero nella « Rassegna» del 1958 e 1959 104. A questi

98 Nel X centenario ecc., cito a n. 184, pp. 63-108 e 109-140. Gli articoli
furono poi compresi nel volume del PONTIERI, Divagazioni storiche e sto

riografiche, II serie, Napoli 1971, p. 59 ss. (il secondo apparve anche in
« Atti dell'Accademia Pontaniana» e nella «Rivista di Studi Salernitani »},

� M. FUIANO, Alfano, Arcivescovo di Salerno, innograjo di S. Matteo,
ibid. pp. 141-155.

100 S. BOTTARI, Sul complesso monumentale di S. Matteo in Salerno.
Rapporti tra l'architettura siciliana e quella campana del Medioevo, ibid.,
pp. 157-179; G. GALASSI, l musaici deL Duomo di Salerno, ibid., pp. 181-190.

101 L. DE ROSA, La Fiera di S. Matteo: una fiera di cambi, ibid., pp.
191-196.

102 Tali argomenti, come vari altri, solo di sfuggita sono trattati nella
recente Guida alla storia di Salerno e della sua provincia citata, che oltre
tutto, per l'impostazione e il taglio prescelti e in parte imposti d�llo sta

to della ricerca, dà poco spazio alla storia cosiddetta evenernenziale.
103 Sono stati tutti raccolti nel volume postumo Salerno medioevale

e altri saggi, a cura di A. SPARANO, Napoli 1971, insieme a quelli citati

injra a n. 105.
104 La figura e l'opera di ALfano I di Salerno (sec. Xl). I. Profilo bio

grafico, RSS XIX, 1958, pp. 1-74; II. Alfano nella critica moderna, ibid. XX,
1959, pp. 17-90.
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saggi Acucel la Ieee segui re a Greve distanza un altro sostanzioso

e più maturo scritto sul Cilento longobardo e normanno, che la
« Rassegna» pubblicò in due riprese 105. Se si considerano vari

altri saggi e recensioni sia su questa rivista che in altre sedi 106,
si rimane ammirati di un'operosità così fervida e yalida, che gli
aveva già dischiuso l'accesso all'insegnamento universitario quan
do una morte improvvisa lo colse il 6 luglio 1968. Ai lavori del
l'Acocella si possono muovere, e sono state anche mosse in ta

luni casi, riserve di vario genere, per lo più su singoli punti,
ma non se ne può disconoscere il rigore del metodo e l'estrema
serietà dell'indagine, basata sempre su un'attenta e intelligente
lettura delle fonti.

Su Alfano I scrisse una nota documentaria nella « Rasse

gna »
107 anche un altro sacerdote, Antonio Balducci, neppure lui

salernitano, ma altamente benemerito di Salerno e della cultura
locale. Anche se non lo si voglia considerare storico a pieno ti

tolo, essendo stata la sua in prevalenza attività di archivista e,
in quanto tale, di' ricercatore, ordinatore ed editore dei docu
menti dell'Archivio diocesano, mons. Balducci ha dato alla « Ras

segna» non meno di una diecina di contributi competenti e ri

gorosi, da cui non può prescindere qualsiasi ricerca sulla storia

della chiesa salernitana e forse non solo di essa. Tra gli articoli
basterà ricordare quelli relativi appunto all'Archivio da lui di
retto 108

e l'ultimo pubblicato, un grosso saggio su L'Abbazia sa

lernitana di S. Benedetto 109, che, dopo i lavori di A. Sinno, M.

Fiore, A. Schiavo ed altri, costituisce il più attento studio stori-

105 Il Cilento dai Longobardi ai Normanni (secoli X e XI). Struttura
amminist rativa e agricola, L RSS XXII, 1961, pp. 35-82; II. ibid. XXIII,
1962, pp. 45-132.

106 L'ultimo suo lavoro (Le origini della Salerno medioevale negli scrit
li di Paolo Diacono) fu pubblicato nella neonata « Rivista di Studi Saler
nitani » I 1, 19.68, pp. 23-"68, che, come accenneremo, ebbe vita breve.

107 A. BALDUCCl, Una lapide di Alfano I del 1078 e la data d'inizio della
costruzione del Duomo di Salerno, RSS XVIII, 1957, pp. 156-162.

IO!! A. BALDUCCI, L'Archivio della Curia Arcivescovile di Salerno, I, RSS
VI, 1945, 3-4, pp. 248-344; II: Un « Chartularium Ecclesiae Salernitanae del
sec. XVII, ibid. XII, 1951, pp. 141-218; III: I Registri della Mensa, ibid.
XXIII, 1962, pp. 155-164.

109 RSS XXIX-XLIII, 1963-1983, pp. 2-78. Il lavoro fu edito anche in vo

lume a parte, tra le pubblicazioni dell'Ente per le Antichità e i Monumenti
della Provincia di Salerno.
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co di questo insigne monumento, cominciato probabilmente ver

so la fine dell'VIII secolo e oggi solo in piccola parte restaurato

e riportato allo stato anteriore ai tardi rifacimenti degli ultimi
secoli 110. I lavori del Balducci, per competenza paleografica, pre
cisione ed acume, costituiscono modelli di ricerca nel loro set

tore e fanno onore alla « Rassegna» che li ha ospitati.
Il ricordo del Balducci ci porta a segnalare un interessante

fascicolo della « Rassegna» curato dal Cassese nel 1951, in oc

casione del terzo Congresso Archivistico nazionale tenuto a Sa
lerno in ·quell'anno: esso contiene un saggio storico-biografico
di Carlo De Frede su Roberto Sanseverino principe di Salerno e

undici ricerche archivistiche concernenti la storia del Salernita

no, tutte corredate da documenti inediti, opera di archivisti na

poletani oltre che dello stesso Balducci.

Infine, come ultimo accenno all'alto Medioevo, vorrei ricor
dare almeno uno dei contributi di Biagio Cappelli, studioso ca

labrese di storia e arte bizantina del nostro Meridione, dedicato
a Il monachesimo basiliano e la grecità medievale nel Mezzo

giorno d'Italia III, un tema non trattato specificamente nella no

stra rivista, ma che soprattutto negli ultimi tempi ha acquistato
una certa rilevanza anche per il territorio salernitano, in cui

chiese e conventi basiliani, con il conseguente rito greco orien

tale, si svilupparono notevolmente prima della diffusione del
monachesimo benedettino, e in taluni casi anche dopo.

Passo ora ai lavori sul Risorgimento. Anche qui una rapida
esemplificazione appare inevitabile, con il rischio di passare sot

to silenzio anche scritti egregi. Va citato per primo Leopoldo
Cassese, se non altro perché la svolta da lui compiuta dalla ri

cerca erudita alla storia, sempre di ambito locale, costituì una

novità anche sotto un altro profilo, vale a dire per la speciale
attenzione rivolta alle classi umili e subalterne e al ruolo da
esse avuto nella storia moderna e contemporanea della provin-

110 Si tratta della parte del convento adibita a Museo Archeologico
Provinciale e della chiesa, restaurata o ristrutturata, a quanto sembra,
durante e dopo il periodo in cui Alfano fu abate di S. Benedetto (1057-lOS8).
Il resto è stato dal secolo scorso adibito a caserma e sede del Distretto
militare.

III RSS XX, 1959, pp. 1-16.
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eia. L'intento di Cassese di rivalutare questo ruolo (finendo pro
babilmente per sopravalutarlo) si accompagnò, fu anzi il pro
dotto diretto della situazione degli anni fervidi del secondo do

poguerra e dei tentativi di riscatto contadino e operaio, rivela
tisi in parte almeno illusori. Cassese esordì in questa fase con

un ampio lavoro su La vita sociale nel Vallo di Diano dal secolo
XVI alla vigilia della rivoluzione del '99 m, per passare l'anno
successivo a quella che Pasquale Villani ha definito « l'opera più
originale e più importante », Contadini e operai del Salernitano
nei moti del Quarantotto 113, « il frutto più maturo, l'espressione
più piena di una concezione storiografica, liberatasi del peso e

dei vincoli di una pur autorevole tradizione» 114; dopo un altro
anno pubblicò il lungo saggio su Giacobini e realisti nel Vallo
di Diano 115. Con questi lavori, e in particolare con il secondo, in
cui le lotte contadine per la terra prendono consistenza e rilievo
in un quadro in cui il ceto intellettuale e borghese è stato tra

dizionalmente l'unico ad essere considerato quale artefice del

Risorgimento, Cassese indicava prospettive di ricerca e problemi
che saranno poi ripetutamente dibattuti, in particolare dalla sto

riografia meridionalista più recente.

Nello stesso numero della « Rassegna» dedicato al Quaran
totto scrissero, sicuramente sotto l'impulso e la guida di Casse

se, due storici esordienti, Pasquale Villani e Antonio Cestaro. Il

primo, quale frutto delle sue prime indagini d'archivio, a Napoli
e a Salerno, si occupò degli Aspetti della partecipazione del clero
salernitano ai moti del '48 116, cui fece seguire l'anno dopo un nu

trito saggio su Chiesa e Stato nel pensiero dell'Abate G.F. Con-

112 RSS VIII, 1947, pp. 65-97.
113 RSS IX, 1948, pp. 5-74.
114 P. VILLANI, Leopoldo Cassese storico dei contadini del Mezzogiorno,

in Scritti in memoria di Leopoldo Cassese, II, Napoli 1971, pp. 3-15.
115 RSS X, 1949, pp. 65-143. I tre saggi sono stati poi compresi nel vo

lume postumo Scritti di storia meridionale già citato, insieme a vari altri
apparsi fuori della « Rassegna». Segnalo qui, a prova della sua ricchezza
e modernità di interessi storiografici e della preminente attenzione rivolta
all'aspetto economico sociale, la recentissima pubblicazione di un terzo

libro postumo del CASSESE, Le fonti della storia economica dell'Ottocento.
Il regno di Napoli, Salerno 1984, con un'ampia Introduzione di GIOVANNI
MUTO.

116 RSS IX, 1948, pp. 75-94.
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forti 117, in cui viene riesaminata, nel quadro del riformismo e

dell'anticurialismo nel regno di Napoli, tutta l'attività dell'abate

salernitano, che dopo aver servito a lungo la monarchia borbo
nica aderì alla Repubblica partenopea e ne fu ministro dell'In

terno, per finire poi sulla forca dopo ilcrollo repubblicano. Vil
lani continuò la collaborazione alla « Rassegna» con altri saggi
e recensioni; particolarmente importante mi sembra un lavoro

pressochè pioneristico quando apparve, Note sul catasto oncia
rio e sul sistema tributario napoletano nella seconda metà del
Settecento 118, che può considerarsi una sorta di introduzione,
con opportuna esemplificazione attinta a catasti onciari di co

muni salernitani, all'uso di una fonte importantissima per la
storia economica e sociale del Mezzogiorno, fonte oggi a giusto
titolo valorizzata e scientificamente utilizzata 119.

Antonio Cestaro, dopo il suo esordio quarantottesco 120, ha
trattato nella « Rassegna» per lo più di storia sociale dell'età

risorgimentale e postunitaria, con articoli dedicati al comune di
Eboli 12l, ma ha affrontato anche argomenti di storia più gene
ralmente politica, come il saggio su Democratici e moderati nel
1860 salernitano 122.

Quest'ultimo lavoro del Cestaro apparve nel fascicolo della
rivista dedicato alla ricorrenza centenaria del 1860, che si volle

117 RSS X, 1950, pp. 145-216.
118 RSS XIII, 1952, pp. 80-101. Successivamente Villani pubblicò un ap

prezzo del feudo di Eboli del 1640, tratto dal fondo Doria d'Angri dell'Ar
chivio di Stato di Napoli (RSS XIV, 1953, pp. 196-207) e, a distanza di pa
recchi anni, un breve lavoro su Un oppositore di Gaetano Filangieri, Giu
seppe Grippa professore nelle scuole di Salerno (RSS XXVIII, 1%6, pp.
33-3,8).

119 Il « Centro Studi' Antonio Genovesi' per la storia economica e so

ciale », costituito presso l'Università di Salerno e diretto da Augusto Pla
canica, ha in corso da tempo un'indagine sui catasti onciari ed ha effet
tuato ultimamente un importante Convegno di studi su «Il Mezzogiorno
settecentesco attraverso i catasti onciari » (10-12 aprile 1984), dopo aver

pubblicato un ricco volume propedeutico, Aspetti e problemi della cata
stazione borbonica. Atti del seminario di studi 1979-1983, Napoli 1983.

120 Storia d'una usurpazione: il Comune di Capaccio contro l'ex feuda
tario (in margine al Quarantotto), RSS IX, 1948, pp. 104-113.

121 Ad es., La questione delle terre
'

quarte' e le agitazioni contadine
in Eboli dal 1835 al 1861, RSS XIV, 1953, pp. 137-157; La Società operaia
di Eboli e le agitazioni agrarie (1864-1975), ibid. XV, 1954, pp. 29-45.

122 RSS XXI, 1%0, pp. 59-72.
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ricordare con saggi di specialisti del settore. Giuseppe Nuzzo vi

pubblicò, con il titolo Nel triennio conclusivo del Risorgimento
italiano 123, un trittico sugli anni cruciali 1859-1861, trattati in tre

distinte conferenze (Il 1859, Il Mezzogiorno e l'idea unitaria, La

conclusione unitaria del Risorgimento) tenute nell'allora Istitu

to Universitario di Magistero; Ruggero Moscati offrì la già citata

conferenza su Il Vallo di Diano nel '60 124. All'articolo di Cestaro

fece seguito, nello stesso fascicolo, un lungo lavoro storico-filo
sofico di Giovanni De Crescenzo su Pietro Luciani e il gioberti
smo 125, una inchiesta storiografica, come l'autore stesso la definì,
su una figura salernitana dell'Ottocento pressochè sconosciuta,
che non si limitò ad essere un giobertiano come tanti del suo

tempo, ma riuscì ad essere nelle sue opere storico e critico del

pensiero del Gioberti.

Accanto ai saggi la « Rassegna» ha accolto numerose recen

sioni a lavori di storia locale, quasi tutte più o meno impegnate,
più d'una non priva di apporti originali ai temi discussi. Su di
esse non posso che sorvolare. Vorrei però ricordare un solo stu

dioso, che per l'incremento della cultura in Salerno si è adope
rato con una costante azione di stimolo ed ha rappresentato in

qualche modo a Salerno la coscienza critica della nostra gene
razione di intellettuali, Roberto Volpe, anch'egli prematuramen
te scomparso come Cassese e Acocella. Volpe non pubblicò nes

sun articolo sulla « Rassegna» e non molto scrisse altrove, nel
suo specifico campo giuridico; diede però alla nostra rivista al
cune ampie recensioni su argomenti di storia salernitana, che
dimostrano non solo acutezza d'ingegno, ma anche specifica com

petenza e personale ripensamento dei problemi in discussione.
Nè va dimenticato che alla « Rassegna », come a qualsiasi altra
seria e valida iniziativa assunta a Salerno, egli diede sempre il

124 Ibid. pp. 49-508.
123 Ibid. pp. 3-47.
125 Ibid. pp. 73·155. Successivamente il DE CRESCENZO allargò le sue ri

cerche con il volume La fortuna di Vincenzo Gioberti nel Mezzogiorno
d'Italia, Brescia 1964.
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sostegno, non sempre apprezzato come meritava, della sua luci
da e fervida intelligenza 126.

8. Si arresta qui questo sommario bilancio. Esso ha dovuto
tralasciare parecchi temi e ricerche, non tutte di semplice eru

dizione più o meno interessante, come i numerosi dotti lavori
sui conventi francescani e sul francescanesimo nel Salernitano
e i vari profili biografici di personaggi locali, o soltanto curiosa,
come le garbate divagazioni storico-letterarie dell'ambasciatore
Raffaele Guariglia, affezionato collaboratore dal 1938 al 1954, o

le cronache di modeste vicende, ma molti saggi più solidamente
e criticamente impostati, come varie indagini storico-artistiche
su chiese e altri monumenti del territorio, qualche saggio su Ma
succio nel suo tempo, l'analisi di documenti inediti e così via.

Quel che ho scelto e concisamente presentato spero che valga a

dare un'idea del lungo e complesso lavoro, ora più ora meno

valido, della rivista, che è stata per lunghi periodi l'unico punto
di riferimento e in ogni caso il più importante della cultura
storica locale in un cinquantennio.

È ora il momento di alcune considerazioni conclusive, limi
tate essenzialmente alla « Rassegna», che rispetto al precedente
« Archivio» ha rappresentato un'esperienza assai più rilevante

per validità e durata.
Per cominciare, non c'è dubbio che la pubblicazione, come

è stata opera di una ristretta élite intellettuale, così ha avuto

per destinatario un pubblico non meno ristretto ed elitario, che

però ha varcato sicuramente i confini della provincia. Tuttavia,
pur in quest'ambito limitato, essa ha contribuito in qualche mi

sura a smuovere le acque stagnanti della cultura locale e, al di
là di essa, ha offerto un'immagine culturalmente meno negativa

126 Poiché più volte nel corso di questo bilancio al nome dei collabo
ratori ho collegato quello del locale liceo « Tasso» di cui essi furono do
centi, vorrei qui ricordare che in uno degli ultimi numeri della « Rasse
gna» (XXVI, 1965, pp. 75-110) fu pubblicata postuma un'ampia ricerca di
GIUSEPPE ZITO, che ne fu a lungo preside, su Il Liceo ginnasio « T. Tasso»
di Salerno, dalle sue origini murattiane (11811) fino al suo totale trasferi
mento nell'attuale sede (1933). A questo lavoro merita di essere associata,
a mo' di completamento, la brillante e affettuosa rievocazione di docenti
e alunni scritta da FRANCESCO CANTARELLA, Il Liceo Tasso di Salerno. Ri
cordi ed appunti, nell'« Annuario» dell'Istituto del 1935-1930, pp. 55-64.
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della provincia stessa. Ancor più notevole è stato il fatto che la
rivista ha dato incoraggiamento e voce alla migliore erudizione

locale, contribuendo ad un tempo a depurarla, se pure in picco
la parte, di alcune scorie che da noi come altrove l'hanno adug
giata, quella soprattutto del campanilismo e del provincialismo.
Inoltre ha stimolato quanti in quel periodo hanno cercato di av

viarsi alla ricerca storica ed hanno trovato qui una palestra per
il loro esordio e in qualche caso non solo per esso.

D'altra parte, che la rivista non abbia avuto un preciso e

mirato disegno culturale è fatto piuttosto scontato: si è trattato

di un periodico eclettico, pur entro determinati limiti, sia negli
intenti che in relazione ai collaboratori, legato a temi per lo più
casuali, mirante in sostanza a suscitare e tener desto l'interesse

per la storia della provincia, senza però perseguire un determi
nato orientamento storiografico nè fini scientificamente troppo
ambiziosi.

Più delicato e difficile si fa il discorso per quanto riguarda
l'orientamento politico della rivista, che nel secondo dopoguerra
si è mantenuta apparentemente agnostica e aperta a contributi
di varia provenienza. In realtà proprio l'accennato caso di Cas

sese, che a un certo punto se ne allontanò, conferma l'impres
sione ricavata dalla lettura, che cioè la « Rassegna» fu sostan

zialmente pilotata in senso moderatamente conservatore e che
tendenze e posizioni devianti da questa linea difficilmente vi po
terono trovare accoglienza. Il che può spiegare perché esigenze
nuove che vennero maturando in campo storiografico in quel pe
riodo non furono incoraggiate, ma piuttosto guardate con diffi
denza e che si preferì la linea che potremmo chiamare tradizio

nale, a scapito di una dialettica e di un'apertura ritenute perico
lose. Del resto la situazione locale era quella che era e sia il
direttore che l'effettivo gestore della « Rassegna », anche per in

fluenza della classe politica che controllava gli enti locali finan

ziatori, non credo fossero propensi a sollecitare o favorire la col
laborazione di persone scopertamente impegnate in una certa di
rezione. Bisogna però aggiungere, a loro merito, che la rivista non

accolse mai scritti di una deteriore categoria di studiosi locali,
soprattutto di storia risorgimentale, che hanno imperversato a

Salerno con libri e articoli, soprattutto in occasione di ricorren-
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ze celebrative: la dignità culturale del periodico è stata sempre

preservata, pur con le probabili chiusure politiche cui si accen

nava.

Ben poco c'è da osservare su un altro punto, quello dei rap

porti tra la « Rassegna» e il locale Istituto Universitario di Ma

gistero, creato a Salerno fin dal 1944 e allargatosi nel 1969 a

Università degli Studi con la creazione di altre Facoltà: tali rap

porti furono pressochè inesistenti, non certo per responsabilità
di una sola delle due parti, come quasi inesistenti sono stati

quelli tra l'Università e la città. Il Magistero varò nel 1968 una

propria «Rivista di Studi Salernitani », che durò solo quattro
anni e che, anche per il fatto di essere diretta da uno storico
eminente quale Gabriele De Rosa, privilegiò le discipline stori

che, a volte, come nel primo numero, in maniera quasi esclusiva.
Ma in quel periodo la « Rassegna» non dava più segni di vita;
per di più, siamo ormai fuori dei limiti cronologici fissati per

questo bilancio. Quel che è succèsso dopo, con la creazione di
Istituti e Centri di studi storici dell'Università e con le attività

e le iniziative assunte anche fuori di essa, richiede un discorso
che esula da queste note. Qui basti solo osservare che uno stret

to legame con l'Università locale e con la ricerca storica che in

essa si effettua è a mio parere essenziale e determinante per la
vi ta della « Rassegna »,

Per tornare a considerazioni più pertinenti, non sarebbe dif
ficile elencare, in aggiunta al parecchio che la « Rassegna» ha
fornito in oltre trent'anni, anche le lacune riscontrabili, che so

no certamente numerose. Tali lacune e assenze riguardano non

solo il fatto che varie zone della provincia non sono state trat

tate (in alcuni casi in senso assoluto, non soltanto dalla « Ras

segna ») e interi periodi storici sono stati trascurati, ma si rife
riscono anche ad aspetti non presi in considerazione per epoche
e località ripetutamente studiate. Per fare un solo esempio, è

mancata nella « Rassegna» qualsiasi indagine di demografia sto

rica, di cui non si può oggi disconoscere l'importanza; in linea

più generale, la storia socioeconomica, di cui la demografia non

è che un aspetto, è stata solo delibata e lascia ancora larghi spazi
alla ricerca. Per quanto riguarda le epoche, i vuoti riguardano
soprattutto l'età antica, della quale il materiale finora riportato
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alla luce è stato solo in parte utilizzato e studiato e parecchio
rimane ancora da disotterrare, e l'età moderna, mentre il me

dioevo (con l'eccezione della parte strettamente archeologica) e

l'età contemporanea hanno ricevuto molto maggiore attenzione.
I vuoti spaziali poi, se si fa eccezione del capoluogo e di poche
altre località, come Paestum e Velia tra i siti antichi, Amalfi tra

quelli medioevali, e, in parte almeno, Cava dei Tirreni per l'età
moderna, sono assai rilevanti 127.

Naturalmente non si vuole con questo formulare delle criti

che, ma fare delle costatazioni. È chiaro che la rivista non po
teva proporsi di coprire tutto il Salernitano in tutte le epoche
con i suoi contributi. Questi, salvo le poche eccezioni ricordate,
sono stati casuali, legati alla disponibilità e agli interessi degli

127 Un'idea abbastanza precisa dello status quaestionum sulla storia
di Salerno e della sua provincia si può ora ricavare dalla Guida più volte
citata, che è del 19132 e informa su quel che è stato pubblicato in propo
sito posteriormente al periodo da me preso in considerazione. Qui basterà
accennare che per il capoluogo un apprezzabile tentativo di rapida sintesi
è stato fatto recentemente nel volume di AA.VV., Profilo storico di una

città meridionale: Salerno (edito nel 1979 da Laveglia per conto dci Rotary
Club di Salerno), che però contiene saggi di diseguale valore (assai deboli
quelli sulla Scuola Medica e su Alfano 1). Per l'eta antica, dalla preistoria
al periodo bizantino, rimane parecchio da studiare o ristudiare (basti pen
sare agli importanti scavi di Fratte, mai pubblicati) e molto di più da
scoprire. Sul Medioevo particolare segnalazione meritano due libri: B.
RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa ilei Mezzogiorno longoburdo. L'esein pio
di S. Massimo di Salerno (Napoli 1973) e P. DELOGU, Mila di lIIUl città /IIe

ridionale (Salerno, secoli V l l l-X l ), Napoli 1977. Sulla città in età moderna
e contemporanea è assai difficile una scelta tra quanto è apparso nell'ul
timo quindicennio, per la mancanza, a miu avviso, di lavuri di particolare
spicco e novità di risultati.

Per quanto riguarda il resto della provincia, nun è qui possibile nep
pure una scelta ristretta e la Guida citata è purtroppo largamente incom
pleta. L'iniziativa più meritoria e produttiva credo sia quella intrapresa da
P. Laveglia di una Storia del Vallo di Diano in otto volumi, di cui già
pubblicati il I nel 19-81 (Età antica, a cura di B. D'AGOSTINO) e il II nel
1982 (Età medievale, a cura di N. CILENTO) e imminente il III in due tomi
(Età moderna e cont em poranea, a cura di P. VILLANI): purtroppo la scar

sità della documentazione e ancur più la mancanza di studi preliminari
relativi a varie epoche rendono insoddisfacenti e provvisori buuna parte
dei saggi dei primi due volumi e per il secundo è assai grave l'assenza di
uno specifico lavoro sul feudalesimo nel Vallo di Diano. Su Velia e Paestum
è stato pubblicato parecchio, ma mancano finora saggi storici d'insieme.
Per Amalfi basterà segnalare U. SCH\\'ARZ, Amalfi im [riihen Mittelalter
(9-11 Jahrh.), Tiìbingen 1978 (trad. it. [parziale] di G. VlTOLO, Salerno-Ro
ma 1980), M. DEL TREPPO - A. LEONE, Amalfi medievale, Napoli 1977, e la me

ritoria opera del « Centro di Cultura e Storia Amalfitana », che dal 1981

pubblica una periodica « Rassegna» e dei « Quaderni »,
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studiosi e a varie altre circostanze. Un piano di programmazio
ne e di coordinamento, se pure si è tentato, non è stato eviden
temente possibile.

Tuttavia, con tutti i rilievi e le riserve fatte, il lavoro com

piuto è stato veramente notevole e merita la nostra gratitudine
verso i curatori e i collaboratori, unitamente all'auspicio che la
« Rassegna », utilizzando le forze che nell'Università lavorano e

quelle che in essa si formano e si avviano alla ricerca, possa
fare di più e meglio in avvenire 128.

ITALO GALLO

128 Un quadro completo della rivista nelle sue tre fasi si potrà ricavare
dagli Indici che sono stati predisposti con competenza e accuratezza da
Rita Taglè e vengono allegati come supplemento a questo primo fascicolo
della nuova serie.



 



RISULTATI E PROBLEMI

DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA NEL SALERNITANO

La mole delle scoperte degli ultimi quindici anni, dovute sia
a scavi sistematici sia al caso, e la notevole importanza di al
cune di esse, che hanno arricchito in misura notevole le nostre

conoscenze e le hanno talvolta anche modificate in alcuni punti,
talora in maniera sostanziale, ci fanno ritenere utile mettere

sinteticamente a fuoco nel fascicolo che apre la nuova serie della
« Rassegna» i problemi che ne sono derivati, limitatamente per
ora all'epoca preromana. Non poco è stato già reso noto, sia

pure in maniera provvisoria, da Mario Napoli e dai suoi colla
boratori in varie sedi, soprattutto negli Atti dei Convegni di stu

dio sulla Magna Grecia; non sono mancati resoconti più detta

gliati e definitivi, in particolare ad opera di Bruno D'Agostino,
Giuseppe Voza, Gabriella D'Henry e Ross Holloway, che riguar
dano soprattutto le necropoli di Pontecagnano, della Valle del

Sarno, di Oliveto Citra e la preistoria e protostoria dell'area pe
stana e della zona di Buccino I. D'altra parte è iniziata ed è tut

tora in atto una revisione critica di quanto era in gran parte
già noto prima, nell'ambito della quale tra l'altro vanno segnalati,
oltre ai tre fascicoli della « Parola del Passato» dedicati a Velia,

I V. soprattutto AA.VV., Catalogo della Mostra della preistoria e pro
tostoria nel Salernitano, Salerno 1%2; AA.VV., Catalogo della Mostra del
la preistoria e protostoria nel Salernitano, Salerno 1974; M. NAPOLI in
« Studi Etruschi» XXXIII (1965), p. 661 ss.; B. D'AGOSTINO in « Studi Etru
schi» XXXIII (1965), p. 895 ss. e in « Not. Scavi» 1964, p. 49 ss. (Oliveto
Citra); ibidem, 1968, p. 75 ss. (Pontecagnano), in « Monumenti antichi»
XLIX (1977) (tombe principesche di Pontecagnano), in « Mèlanges :J:.cole
Française de Rome» LXXXII, 1970, p. 571 ss.; ID., in « AION» I (1979), p.
59 ss. (Valle del Sarno), «Dialoghi di Archeologia» III (1970), p. 120 ss.:
« AION» cito III (19.81), p. 159 ss. (Nocera); P. GASTALDI in « AION» I cit.,
p. 13 ss. (Valle del Sarno); R. Ross HOLLOWAY, Buccino I., Roma 1973;
AA.VV., Storia del Vallo di Diano, I Salerno 1980; AA.VV., Guida alla sto
ria di Salerno e della sua provincia, Salerno 1983.
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i lavori di Emanuele Greco sulla topografia dei territori di Pae

stum e Velia, quelli di Angela Pontrandolfo sull'evoluzione della
società a Paestum in età preromana 2, lo studio sistematico dei
materiali provenienti dalle necropoli e dai santuari di questa
città, attualmente in corso da parte della stessa e di altri colla

boratori, e la pubblicazione sistematica delle aree finora inda

gate nell'ambito della città a Paestum, di cui sono apparsi già
due volumi ad opera di Emanuele Greco e Dino Teodorescu 3;
infine va ricordata l'indagine sistematica sugli ìnsediamenti me

dioevali nel territorio pestano a cura dell'Istituto di storia me

dioevale dell'Università di Salerno e dell'Accademia delle scienze

polacca, i cui primi risultati, relativi a Capaccio vecchia, sono

stati già pure pubblicati 4.

Nell'ambito della preistoria la conoscenza del paleolitico in

provincia di Salerno è stata notevolmente arricchita, in partico
lare dai lavori intrapresi dall'Istituto di Paleontologia umana

dell'Università di Siena, diretti da Arturo Palma di Cesnola e

Paolo Gambassini, soprattutto attraverso la scoperta di una stra

tigrafia continua che va dal musteriano fino a tutto il paleolitico
superiore nella grotta della Cala ed in altri "giacimenti, sia in

grotta sia all'aperto, a Marina di Camerota, mentre altre inda

gini sono in corso nella grotta di Castelcivita, dove sono stati

scoperti anche strati pertinenti al mesolitico. Si tratta comunque
di dati molto importanti, in quanto permettono di inserire lo

sviluppo umano nella penisola italiana nel contesto dell'Europa
cen tro-occiden tale.

Per quanto riguarda il neolitico, gli stretti rapporti con le
Eolie nella fascia costiera, già evidenti a Paestum negli scarichi
messi in luce presso il tempio di Athena, sono stati confermati
dalla scoperta, avvenuta nel 1983, di un insediamento della va

riante eoliana della cultura di Serra d'Alto a Palinuro, in cui è

pure abbondante l'ossidiana e meno frequente la selce s. Tale

2 V. soprattutto E. GRECO in « Dialoghi di Archeologia» N.S. I (1979),
p. 7 ss.; in «Mèlanges École Française» (1976), p. 181 ss.: A. PONTRANOOLFO
in «Mèlanges École Française » (1977), p. 51 ss.

3 Poseidonia I, Roma 1981, Poseidonia II, Roma 1983.
4 AA.VV., Caputaquis medievale, I, Salerno 1976; II, Napoli 1984.
3 P. GAMBASSI I, in « Riv. Sco preìst.» XXXVI (1�1). p. 57 s.
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villaggio, ancora abitato nel neolitico recente, a giudicare da
materiali di tipo Diana, non trovati però in strato, era eviden
temente in rapporto con un approdo da localizzare alla foce del

Lambro, così come quanto conosciamo del neolitico di Paestum

è spiegabile con la presenza di un approdo nell'area immediata
mente antistante, che ha condizionato anche le situazioni suc

cessive. Materiali della fase di Serra d'Alto e di quella di Diana

sono stati inoltre rinvenuti ultimamente in uno strato riferibile
a capanne a Sarno, nella zona di Foce, che andrà ulteriormente

indagata 6.

Passando all'età dei metalli, alle necropoli della civiltà del
Gaudo di Paestum e di S. Antonio di Buccino è venuta ad ag

giungersi quella di Madonna della Catena ad Eboli 7, i cui cor

redi, insieme a quello di una tomba singola di Mirabella Eclano,
pongono tra l'altro il problema del rapporto con una fase più
recente del periodo eneolitico, caratterizzata dall'apparizione del
la ceramica embricata, in cui rientrano, oltre alle tombe trovate

presso il tempio di Athena a Paestum, altre scoperte a Ponte

cagnano, dove è già presente una coppa tipica della fase di La

terza 8, della quale conosciamo ormai testimonianze anche in Ir

pinia, a Castelbaronia 9.

Abbastanza consistenti sono le conoscenze acquisite in que
sti ultimi anni per l'età del bronzo, soprattutto sulla sua fase più
antica (protoappenninico B). A tale periodo possono essere ormai

attribuiti, oltre al villaggio, situato in posizione difendibile, di
Tufariello presso Buccino, insediamenti con tombe presso il va

lico dello Scorzo e un villaggio nella località di Foce Sarno, sep

pellito dalla stessa eruzione vesuviana, databile intorno al 1800

a.C., che ha distrutto, circa 4 Km più a nord, anche quello di
Palma Campania IO.

6 Gli scavi sono stati diretti da Matilde Romito e Rosanna Maffettone,
della Soprin tendenza.

7 Gli scavi vengono diretti da Amodio Marzocchella.
8 V. su tali problemi D'AGOSTINO in «BuJl. Pal. H. » LXXXIII (1964), p.

89 s.
9 Lo scavo, ancora in atto, viene diretto da Giovanna Gangemi.
]0 V. su questo C. ALBORE - LIVADIE in La Regione sotterrata dal Vesu

vio, apoli 1982, pp. 863-905.
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Nella media età del bronzo il territorio sembra essere stato

pIU intensamente abitato, anche se per le zone di montagna va

tenuto conto della temporaneità dell'occupazione in rapporto
con la transumanza Il. Oltre a capanne isolate o in piccoli grup
pi, sparse su un'area più vasta, come a Pruno di Laurino (dove
conosciamo anche un sepolcreto in grotta con cadaveri rannic

chiati) e nella zona di Trentinara, esistevano anche villaggi, co

me quelli in posizione difendibile di S. Giovanni di Laurino e

di Serramezzana presso Atena Lucana. Significativo è il rinve

nimento, nella grotta di Polla, dove si ha una stratigrafia inin
terrotta dall'eneolitico inoltrato fino ad età pienamente storica,
di un frammento di ceramica del miceneo III C 1 in uno strato
della tarda età del bronzo, la cui presenza è evidentemente do
vuta, dato l'uso della grotta più per stalla che per dimora, alla
transumanza. Ad Eboli, dallo scavo di una capanna dell'età del
bronzo finale proviene un lotto abbastanza cospicuo di fram
menti ceramici del miceneo III C 2; materiali da un altro inse
diamento della stessa epoca sono stati trovati ad Agropoli nella
zona del castello. Comunque, anche se nell'ambito della vasta

area di cui trattiamo non esistono più lacune in senso crono

logico, moltissimo rimane ancora da fare, specie nelle zone me

no esplorate.
Per quanto riguarda la prima età del ferro, mentre dallo

scavo di Sala Consilina non sono venute particolari novità, la
fisionomia di Pontecagnano e degli insediamenti nella valle del
Sarno si è venuta man mano chiarendo. La cultura di Ponteca

gnano, pur rientrando (per il rito incineratorio prevalente nella

prima fase) molto genericamente nell'ambito villanoviano, è pe
rò fortemente influenzata, soprattutto nel repertorio formale
della ceramica, da quella che chiamiamo cultura delle tombe
a fossa. Comunque però la frequenza di elementi decorativi di

provenienza villanoviana, così come la presenza di fogge della
stessa origine, quali il coperchio ad elmo, oltre che di un'urna

11 Materiali dell'età del bronzo sono stati rinvenuti, tra l'altro, a Velia,
sulla cresta che forma l'acropoli (v. J.P. MOREL, in Festschriit Neutsch,
Innsbruck 1980, p. 25 ss.), anche fuori delle mura a Trentinara, a Monte
S. Giacomo, a Costa Palomba negli Alburni, a Paestum, a Scario, ad Eboli
in località Turmine.
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a capanna del tipo caratteristico dell'Etruria costiera, per non

parlare dei bronzi, attesta evidentemente la presenza di un nu

cleo di popolazione proveniente da quell'area, nucleo attivo nei
commerci e forse anche nella pirateria. Questo potrebbe spie
gare, tra l'altro, il ritrovamento di vasi prodotti nella Sicilia
orientale in un contesto della prima fase, che poteva essere an

che in rapporto con quello che ha dato impulso agli stessi in
flussi nel periodo iniziale di Sala Consilina.

Diversa è la situazione nella valle del Sarno, dove solo l'in
tensificazione degli scambi dovuta alla fondazione di Pitecusa
verso la metà dell'VlIl secolo sembra aver provocato un certo

dinamismo in una società contadina assai conservatrice, che ri

mane tale, come dimostra il repertorio formale e decorativo del
la ceramica d'impasto, fino alla fine del periodo orientalizzante,
malgrado l'ostentazione in tomba che essa pure adotta e la si

stemazione in aree circolari delle sepolture emergenti. Nel frat

tempo Pontecagnano si caratterizza sempre di più come centro

« etrusco» ed assume carattere più decisamente preurbano, con

l'emergere di gruppi che tendono a differenziarsi, mutando con

suetudini anche nel rito sepolcrale, dalle aristocrazie di Cuma
e dell'Etruria costiera. Appare così anche in tale centro il feno
meno delle così dette tombe principesche, di cui la più antica,
rinvenuta nel 1983 e databile ancora agli ultimi decenni dell'VIII

secolo, conteneva tra l'altro due prometopidia di bronzo, im

portati evidentemente dalla Siria settentrionale, che sono finora

gli unici esemplari del genere trovati in Occidente 12.
Ma un'altra situazione su cui le ricerche degli ultimi anni

hanno portato maggiore chiarezza sollevando nel contempo ul
teriori problemi, è l'assetto etnico e culturale delle aree più in

terne così come è venuto a cristallizzarsi prima dell'inizio della
colonizzazione greca nell'area salernitana con la fondazione di

Poseidonia, che tutto concorre ormai a collocare intorno al 600
a.C .. Mentre la cultura che troviamo a Sala Consilina tende dal
la fine della pr-ima età del ferro in poi ad identificarsi in misura

12 Gli scavi degli ultimi tre anni sono stati diretti da Luca Cerchiai,
il quale sta già preparando la pubblicazione preliminare; sul rinvenimento
di una tomba del tardo VI secolo con un'anfora panatenaica v. lo stesso
in «AION» III, (1981), p. 29 ss.
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sempre più evidente con quella degli Enotri della tradizione sto

rica (ed ha sostanzialmente gli stessi caratteri di quella dell'alta
e media valle dell'Agri, ma in una fase alquanto più tarda, già
fortemente impregnata di influssi greci) e con quella di Pali

nuro, a nord invece, nell'area compresa tra questa e la cultura
di Oliveto-Cairano (altra variante molto conservatrice della cul
tura delle tombe a fossa che non ha, diversamente da quanto
sostenuto da D'Agostino, nessun rapporto diretto con culture

balcaniche) troviamo una popolazione evidentemente diversa 13.
Le scoperte nelle necropoli di Atina e di Volcei 14

e, in Basilica

ta, a Satriano e Ruvo del Monte hanno infatti evidenziato una

situazione culturale caratterizzata dalla posizione rannicchiata
o con le gambe rattrappite dei defunti, che invece è supina sia

presso gli Enotri sia nell'alta valle del Sele ed in alta Irpinia,
e dalla ceramica subgeometrica assegnata dalla De la Genière
alla « serie secondaria» di Sala Consilina, da lei giudicata di

provenienza non locale. Sia il tipo d'inumazione, diffuso anche
nella restante Lucania settentrionale e lungo la costa ionica, sia
tale ceramica trovano invece analogie in Puglia; anzi quest'ul
tima ha affinità che non possono essere considerate troppo ca

suali con quella iapigia di età arcaica, ancora troppo poco cono

sciuta da contesti. Tra le forme principali è infatti la trozzella,
da cui si sviluppa poi nel corso del VI secolo la nestoris che
troveremo poi diffusa fino al IV secolo fra Buccino e l'area po
tentina; anche alcune fogge decorative, quali la losanga con ap

pendici angolari a coda di rondine o a triangolo (la cosiddetta
croce di Malta), l'ornamento a spina di pesce sulla spalla, e le

pasticche alla sommità delle anse trovano precise corrisponden
ze in Iapigia. Tutto ciò, insieme con comuni analogie con la ce

ramica dipinta dell'Albania occidentale della' prima età del fer

ro, fa pensare ad una popolazione apparentata con quelle della

13 Tale fatto sarà motivato in maniera più approfondita in altra sede.
Va comunque osservato che, salvo il kantharos, che rientra in una moda
balcanica diffusa in gran parte dell'Italia peninsulare, soprattutto sul ver

sante adriatico, le altre forme vascolari trovano precedenti nella « cultura
delle tombe a fossa », Completamente isolati sono invece i bracciali ad
arco in flesso e gli orecchini con l'estremità arricciata, in cui sarà da ve

dere una foggia peculiare di questa cultura.
14 Negli scavi condotti in queste località hanno collaborato Anna Di

Santo, Matilde Romito e Giovanna Scarano.
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Puglia meridionale, cui potrebbe riferirsi il nome di IlEul(,c'tt.an.cç
tramandatoci da Dionigi di Alicarnasso, che li colloca a nord de

gli Enotri. Con questi possono essere intesi anche gli Apuli che
Plinio (N.B. III, 98) colloca nella parte della Lucania dov'erano

gli « Atinates ».

Per quel che riguarda Poseidonia in età greca, le scoperte
più significative sono state quelle del bouleuterion, risalente al
la metà del V secolo circa, con circa 500 posti (questo farebbe

pensare, per quel momento, ad istituzioni democratiche), e di
un santuario risalente ad età arcaica nell'area del castello ad

Agropoli 15.

Se poi passiamo al movimento che ha portato, attraverso

la penetrazione dei Lucani nella terra che prese da loro il no

me, alla « sannitizzazione » di questa ed a quella, avvenuta con

temporaneamente, della Campania, si sono acquisiti nuovi dati.
Mentre sappiamo che i Lucani erano già nel 443 a ridosso di

Thurii, le più antiche tombe appartenenti sicuramente a San

niti, caratterizzate dalla coppa di bronzo, spesso con ansa mo

bile, e, quando sono maschili, in genere dal rasoio in ferro e

spesso dal cinturone e da armi di offesa, risalgono in Torraca,
sopra Sapri, all'ultimo quarto del V secolo, a Roccagloriosa in

torno al 400 a.C., ad Atena Lucana intorno al 390 a.C. ed a Pon

tecagnano e Bracigliano allo stesso periodo o a poco prima. A

Paestum, intorno al 400 a.C., la presenza dei Lucani è dimostra
ta dalla maggiore ricchezza dei corredi e dalla presenza di fibule
di tipo sannitico nelle sepolture femminili e poco dopo da armi

di difesa tipicamente sannitiche in quelle maschili emergenti,
quali le corazze a tre falere, presenti anche a Pontecagnano;
non mancano del tutto tombe del genere o, comunque, con cin

turone e arma d'offesa e con corredo vascolare ridotto ad un so

lo vaso ai piedi (secondo il costume invalso nella stessa epoca
nel Sannio e nell'Irpinia, comprese le sue frange meridionali),
per esempio, a Bracigliano e a Fisciano. D'altra parte, a Volcei

continua, almeno nei primi decenni del IV secolo, ad essere pra-

15 I lavori ad Agropoli SO!lO stati diretti da Antonella Fiammenghi;
quelli a Paestum ed in altre aree del territorio pestano da Laura Rota,
Angelo Ardovino, Marina Cipriani, Gianni Avagliano.
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ticato il rannicchiamento, anche in tombe con armi, sempre piut
tosto ricche, il che fa supporre che tale centro possa essersi in

tegrato nella lega lucana, pur non essendo 'lucano neppure for
se a livello di classe dominante. Altro fenomeno di una certa

importanza è l'adozione del costume efebico fin dall'inizio del
IV secolo in centri dell'interno, quali appunto Volcei, Atina, Roc

cagloriosa 16, associato alla ripresa della consuetudine di mette

re in tomba gli spiedi, secondo un uso diffuso in età arcaica ma

che stavolta assume presto un valore puramente simbolico, in

quanto tali strumenti vengono sostituiti da facsimili in piombo;
lo stesso vale per i candelabri trovati in tomba a Volcei. Im

portante per le tendenze e le ideologie delle élites è la diffu
sione delle tombe dipinte, tra cui una di Pontecagnano e una

a camera di Volcei, della metà del IV secolo, ricordano quelle pe
stane; altre di Pontecagnano, del periodo intorno al 300 a.C.,
rientrano, come quelle di Ogliara, tra quelle campane.

Le prime testimonianze della conquista romana sono strati
di distruzione e di abbandono databili intorno al 280 a.C., forse
in conseguenza della fallita offensiva di Pirro in Campania, ac

certati, oltre che a Fratte di Salerno, a Pontecagnano, in loca
lità S. Martino vecchio di Montecorvino e in Lucania ad Atena.

Comunque, a giudicare dai dati archeologici, diversi centri ri
sultano essere scomparsi tra la fine del IV secolo e tale data,
o per lo meno aver perso ogni importanza, come si può dedurre

dall'argumentum ex silentio per quelli di Roccagloriosa, della
località Civita di Oliveto Citra, di Monte Pruno presso Roscigno
e della località Laurella in Caselle in Pittari, ma anche per

Pyxous. Nello stesso periodo Poseidonia diventa, con la dedu
zione coloniale del 273, in seguito evidentemente ad un sostan

ziale cambiamento di popolazione, una città dalla cultura ma

teriale centro-italica, e cessano di esistere tra l'altro nel suo

territorio, a quanto pare, anche dei santuari risalenti ad età

greca, come quelli situati ad Agropoli, a Capo di Fiume, ad Al
banella. Tutto ciò è stato accompagnato certamente in queste
località da profonde trasformazioni. Ma conosciamo ancora trop-

16 Sugli scavi di Roccagloriosa v. M. GUALTIERI in « Not. scavi» 197,8,
p. 413 ss., e 1980, p. 103 ss.
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po poco per affermare, con Emanuele Greco, che da un'econo
mia agricola più intensiva si sia passati ad una economia ba
sata su culture estensive come il grano, in quanto recentemente

è stata accertata, almeno nella zona di Agropoli, l'esistenza di
fattorie risalenti al periodo iniziale della colonia.

WERNER JOHANNOWSKY



 



GLI ARCHIVI MONASTICI AMALFITANI.
CONTRIBUTO ALLA RICOSTRUZIONE.

Nonostante le dispersioni conseguenti alla soppressione dei
monasteri e le vicende belliche, le quali coinvolsero, nel 1943,
buona parte del patrimonio documentario proveniente dagli ar

chivi monastici amalfitani, Amalfi resta uno dei pochi casi nei

quali è possibile disporre di una documentazione intensa con

centrata su una realtà territorialmente limitata, perché la irri

mediabilità della perdita degli originali è attenuata da notizie o

regesti o edizioni integrali a stampa e da fonti manoscritte. Tra

le prime ricordiamo le .opere del Pansa l, del Camera 2
e del Fi

langieri 3; tra le seconde i cartulari e la platea d'Afflitto conser

servati nell'Archivio di Stato di Napoli 4
e il notamento conser

vato nell'Archivio dell'Abbazia di Cava de' Tirreni 5. Alle possi
bilità di ricostruzione e di integrazione offerte dalle fonti ora

ricordate, occorre aggiungere quelle originali conservate negli
archivi vescovi li di Amalfi e di Ravello, di recente edite, tra il
1972 e il 1981, per iniziativa di Jole Mazzoleni, in 7 volumi 6

con

un'appendice contenente le Conclusioni 7. La conservazione degli
originali consente, naturalmente, più ampie possibilità alla ricer

ca, sia per la completezza del contenuto sia per la verifica dei

l F. PANSA, Istoria dell'antica repubblica di Amalfi, Napoli 1724.
1 M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato

di Amalfi, volI. 2,1876-1331.
3 R. FILANGIERI, Codice diplomatico amalfitano, I e Il, Napoli 1917 e

1951.
4 A.S.N., Monasteri soppressi, n. 5680.
S Archivio della SS. Trinità di Cava de' Tirreni, Carte Munsi, vol. 12.
6 Il primo a cura di J. Mazzoleni; il secondo a cura di C. Salvati; il

terzo e il sesto a cura di B. Mazzoleni; il quarto a cura di L. Pescatore;
il quinto a cura di G. Rossi; il settimo a cura di R. Orefice.

7 J. MAZZOLENI, Le pergamene degli Archivi vescovili di Amalfi e Ra
vello. Conclusioni, Massalubrense 1981.
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caratteri estrinseci della documentazione e, in particolare, del
l'evoluzione della scrittura curiale amalfitana e delle sue artico

lazioni nel territorio della costiera, sia, infine, per la migliore
conoscenza della tipologia giuridica degli atti e dei suoi redat
tori. La misura dell'interesse della documentazione è stata va

riamente sottolineata in più sedi 8. Così come è stata variamente

utilizzata o per approfonditi rilievi storiografici sulla storia di
Amalfi 'I

o per la definizione del ruolo dei curiali e della funzione
del loro orda nell'ambito della giurisdizione ducale IO.

A differenza di quanto è avvenuto per le pergamene delle
due curie di Amalfi e di Ravello, il destino delle pergamene dei
monasteri di Amalfi si è concluso con la dolorosa vicenda che
abbiamo appena ricordato. Per cui la ricerca si è orientata verso

il reperimento di fonti di seconda mano, le quali hanno tuttavia

dimostrato la loro vitalità per ricuperi che, pur nella loro par
zialità, hanno consentito ampie ricostruzioni. In questa prospet
tiva concreta ha cominciato a muoversi Schwarz con i Regesta
Amalfitana II Il, con la ricostruzione delle prime 187 pergamene
del monastero di S. Maria di Fontanella relative al periodo 860-

1099, per la quale ha utilizzato vecchie edizioni di documenti
curate prima. della distruzione degli originali (Pansa, Camera,
Filangieri, Prignano, Di Meo, Ughelli), la platea D'Afflitto, il no

tamento della SS. Trinità di Cava e, soprattutto, un frammento
del cartulario. Sulla scorta dei risultati conseguiti lo stesso au

tore ha proceduto, con metodo analogo, alla ricostruzione della

parte più antica dell'archivio del monastero di S. Lorenzo 12, uti

lizzando, in questo caso, il Codice Perris conservato nell'Archi
vio di Stato di Napoli e attribuito dal Bolvito, come ricorda lo
stesso Schwarz, al notaio Ferdinando de Rosa di Amalfi, «qui

8 G. CONIGLIO, Relatione ,., presentata in occasione del conferimento
della cittadinanza onoraria alla prof.ssa Jole Mazroleni. 17-5-1g,82, Salone
Morelli del Comune di Amalfi, in « Rassegna del Centro di cultura e storia
arnalfìtana » II, giugno 1982, n. 3, pp. 90-104; C. SAL ATI, Le fonti per la sto
ria di Amalfi, in «Rassegna degli Archivi di Stato », XXXIX/I-2-3, Roma,
gennaio-dicembre 1979, pp. 7-19.

9 M. DEL TREPPO - A. LEONE, Amalfi medievale, Napoli 1977.
lO U. SCHWARZ, Regesta amalfitana I, in « Ouellen und Forschungen aus

Italienischen Archiven und Bibliotheken )}, 58/1978.
Il ID., Regesta amalfitana II, in « Ouellen » cit, 59/1979.
12 ID., Regesta amalfitana III, in « Ouellen )} cit., 60/1980.
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omnia predicti monasterii S. Laurentii instrumenta a longobar
dis in latinas characteres magno in volumine transcripsit » 13, e

successivamente, nel 1780, acquistato in Napoli dal dottor Do

menico Perris dal quale prese il nome 14. Anche in questo caso

la ricostruzione dell'archivio è limitata alle prime 90 pergamene
datate 952 (o 967)-1098. Questa documentazione spazia, per l'arco
di tempo che ricopre, su una varietà di interessi, da quello che

riguarda genericamente la storia di Amalfi ducale a quello dei
suoi curiali e della loro tradizione diplomatica, che è uno degli
aspetti più concreti dell'ordinamento giuridico del ducato. Ele

menti, questi, ai quali va aggiunta ancora la possibilità di indi
viduare il numero dei redattori dei documenti, il ritmo e la qua
lità della loro attività professionale, la loro collocazione sociale
e compiute genealogie di curiali e di famiglie, per la consuetu

dine tutta amalfitana di individuare le persone attraverso la loro
ascendenza che spesso raggiunge e supera il settimo e ottavo

grado. Tutto questo a prescindere dalla serie di informazioni di
natura varia fornite dal testo dei documenti, anche per la cir

costanza, pure da sottolineare, che non tutti hanno come desti
natari l'ente nel cui archivio si trovavano conservati gli originali,
ma private persone al nome delle quali erano legate proprietà
divenute di pertinenza dell'ente conservatore solo a seguito di
successivi passaggi. Vi si ricavano dati per il disegno compiuto
del panorama agrario, delle dislocazioni dei mulini, di cartiere.
oltre ad elementi delle attività civili, delle pratiche religiose, di
istituti giuridici, della toponomastica, della distribuzione delle

chiese, dei prezzi e delle monete correnti, delle ubicazioni di bot

teghe e di depositi. In definitiva tutto il materiale necessario per
ricostruire la vita interna del Ducato in tutte le sue articolazioni

più minute, dalle attività professionali a quelle commerciali, le

componenti sociali, le famiglie, i vescovi, le abbadesse, la com

posizione e la decomposizione di patrimoni e spaccati urbanisti
ci. Fra tutti questi elementi emerge, naturalmente, la possibilità

13 lvi, p. 516•
�4 lvi, p. 515• V. anche MAZZOLENI, Le pergamene degli archivi vescovili

di Amalfi e Ravello I (998-1264), Napoli 1972, pp. XVI-XVIII; A. ALLOCATI,
Il cartulario amalfitano detto comunemente Codice Perris e la sua edizio
ne, Atti Convegno, 1973, pp. 357-365.
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di definire, intanto, la mappa dei monasteri di Amalfi, già ab
bozzata dal Lubin 15, dal Pansa 16

e dal Camera 17, e successiva

mente, dal Filangieri 18,' dal D'Amato 19, dal Cerenza 20
e dallo

Schwarz 21.

Alcune date di fondazione restano, tuttavia, ancora incerte,
come quella di S. Maria di Fontanella che oscilla fra l'anno 970

indicato dal Filangieri 22
e l'anno 1007 indicato dal D'Amato 23.

Come resta incerta la localizzazione originaria dello stesso mo

nastero, collocato dal D'Amato a Scala contro l'opinione corren

te che lo voleva ad Atrani". Monasteri femminili come quello
di S. Maria erano quelli di S. Tommaso e di S. Michele Arcan

gelo (o semplicemente di S. Angelo o di S. Angelo de mare), fon
dati rispettivamente tra il 982 e il 997 e tra il 1062 e il 106925,
oltre a quello di S. Lorenzo, fondato tra il 966 e il 983 26. Que
st'ultimo restò autonomo fino al 1580. Quello di S. Maria, invece,
nel 1269 fu unito, per disposizione dell'arcivescovo Augusto Au

gustaricio (1266-1293) a quelli di S. Tommaso e di S. Michele,
e tutti e tre, sotto il nome unificato di monastero di S. Maria

Dominarum, furono trasferiti nella fabbrica già utilizzata dai
monaci dei santi Quirico e Giulitta, i quali si" trasferirono nel
monastero di S. Maria lasciato libero da quelle monache. Il Pan

sa, dal quale è narrata la vicenda della fusione e del trasferi

mento, pubblicò un ampio regesto del documento vescovile, nel
le cui premesse sono anche spiegati i motivi del provvedimento
dato ad Amalfi nel mese di settembre 1269 della XIII indizione 27.

15 A. LUBIN, Abbatiarum Italiae brevis notitia, Roma 1693.
16 PANSA, op. cito
17 CAMERA, op. cito
IS FILANGIERI, op. cit., pp. IX-XXX.
19 C. D'AMATO, I monasteri benedettini dell'antica diocesi di Scala, in

« Benedictina ». II, 1972, pp. 607-620.
20 A. CERENZA, Nuova luce sull'antico monastero amalfitano di S. Maria

di Fontanella (1' periodo: ?-1269), in «Rivista di letteratura e di storia ec

clesiastica» -8 (Napoli 1976), pp. 201-225; Nuova luce ... , cito (2° periodo: 1269-
lS80), ivi, 9 (Napoli 1977), pp. 179-206.

<,
21 SCHWARZ, Regesta amalfitana II ... cit., pp. 1-10.
22 FILANGIERI, op. cit., p. XIII.
23 D'AMATO, op. cit., p. 617.
24 Ivi, p. 61-8.
25 SCHWARZ, Reg. cit., L p. 1,3.
26 ID., II, p. 10.
27 PANSA, op. cit., pp. 4-5.

"
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Lo stesso documento è pubblicato, in trascrizione integrale dal
suo originale, nel Codice diplomatico amalfitano 28. L'operazione
della fusione e del trasferimento appare motivata da due ra

gioni, da una parte perché le monache dei tre monasteri di S.

Maria, di S.- Tommaso e di S. Michele «propter ineptitudinem
locorum ... irregulariter et etiam dissolute vivebant », dall'altra

perché il monastero di S. Cirico, pure dell'ordine di s. Benedet
to, era quasi privo di monaci, tanto che qualche volta vi dimo
rava il solo abbate, qualche altra l'abbate con uno o al più due
monaci. Peraltro la fabbrica del monastero di S. Cirico era più
adatta alle monache, perché sorgeva in luogo meglio difeso e,

in definitiva, era idonea « ad morandum ibi moniales et secun

dum Deum et regulam s. Benedicti vivendum », Da quel momen

to il monastero di S. Maria di Fontanella assunse il nome di
S. Maria Dominarum o S. Maria de Dominabus o S. Maria rno

nialium. Quella del 1269 fu seguita, nel 1580, da un'altra fusione
con altro conseguente .trasferimento, quando il monastero di S.

Maria fu unito a quello delle monache di S. Lorenzo di Amalfi
e entrambi confluirono in un nuovo monastero, quello della SS.

Trinità, che ebbe sede nel palazzo ducale amalfitano 29. Il prov
vedimento definitivo è del 9 aprile 1580 e fu disposto dall'arci
vescovo Giulio Rossini in esecuzione di un'analoga determina
zione comunicata da papa Gregorio XIII con bolla del 25 apri
le 157930•

Le vicende che segnarono la storia di questi monasteri coin

volsero, naturalmente, anche quelle dei loro archivi. Fu così che
nel 1269 le pergamene degli archivi di S. Maria di Fontanella,
quelle di S. Tommaso e quelle di S. Michele si unirono e si con

fusero con quelle di S. Cirico, lasciate nella loro sede dai mo

naci al momento del loro trasferimento in quello di S. Maria.

Tutte insieme, a prescindere dalla loro provenienza, confluirono
in un unico archivio, che fu conosciuto come archivio di S. Ma

ria, perché quel monastero, in definitiva, continuò a vivere, sia

pure con una specificazione diversa, in quello di S. Maria Domi

narum, mentre gli altri due, con la fusione, perdettero la loro

28 FILANGIERI, op. cit., II, doc. n. 368.
29 PANSA, op. cit., p.S.
30 A.S.N., Monasteri soppressi, n. 5680, Platea d'Afflitto, p. 27.
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identità. Le pergamene così confluite nell'archivio del nuovo mo

nastero furono ivi ordinate e numerate e', naturalmente, creb
bero di numero per l'acquisizione delle pergamene posteriori al
1269. La fusione del 1580 comportò la formazione di un altro

complesso archivistico eterogeneo risultante dalla riunione del
l'archivio di S. Maria Dominarum a quello di S. Lorenzo, il qua

le, dal canto suo, si era precedentemente fuso con quello del
monastero di S. Basilio. Qui l'intero materiale fu sottoposto a

un nuovo ordinamento, nel corso del quale le pergamene furono
rinumerate alla rinfusa con un nuovo numero di corda unico

dall'l al 1253. L'intero complesso, notevolmente mutilato, fu

ricuperato nel 1910 da Eugenio Casanova, il quale, accertatane

l'esistenza presso un monastero di Agerola, provvide al suo tra

sferimento nell'Archivio di Stato di Napoli al quale egli stesso

soprintendeva. La consistenza verificata in quell'occasione risul
tò essere di 801 pergamene e 48 fra registri e quaderni carta

cei 31. La maggior parte delle pergamene di data anteriore al 1580

proveniva dagli archivi dei monasteri dii' S. Maria e di S. Lo

renzo, quelle posteriori erano acquisizioni del monastero della
SS. Trinità. Le prime, limitatamente a quelle datate fino al 26
marzo 1332, furono pubblicate dal Filangieri nei due volumi del
Codice Diplomatico Amalfitano. Successivamente l'intero diplo
matico andò distrutto nel 1943 nell'incendio di S. Paolo Belsito.
In questi ultimi anni, tuttavia, fortunati rinvenimenti di fonti
di seconda mano hanno offerto notevoli possibilità per la rico
struzione della storia di quegli archivi, insieme a quella del ri

cupero di notizie di fatti documentati in pergamene distrutte
nel 1943 ed anche di quelle scomparse, per accidenti vari, ante

riormente a tale evento. Era già nota, in questo senso, I'impor
tanza, per la ricostruzione dell'archivio del monastero di S. Lo

renzo, del Codice Perris ovvero Repertorium S. Laurentii mo

nasterii monialium de Amalphia omnium scripturarum, conser

vato nell'Archivio di Stato di Napoli 32
e confortato da una co

pia fatta dal Bevere, conservata presso la Società Napoletana di
Storia patria, e da un transunto conservato nella Biblioteca Bran-

31 FILANGIERI, op. cit., I, pp. IX-X.
32 A.S.N., Museo, A. nn. 2-3.

'
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cacciana di Napoli 31. Esso, nei due volumi, contiene copie di do
cumenti già appartenenti all'archivio del monastero di S. Loren

zo, datati fra gli anni 939 e 1434 e numerati secondo l'ordine

cronologico, non sempre scrupolosamente osservato, almeno per
i documenti dell'età ducale che presentano difficoltà nella defini
zione della data certa per la mancanza di qualsiasi riferimen to

con l'anno dell'era cristiana. Il documento consente ampie pos
sibilità di ricostruzione dell'archivio del monastero di S. Loren

zo, con conseguenti integrazioni e aggiunte alla documentazione
contenuta nel Codice diplomatico amalfitano. Infatti « le perga
mene del monastero di S. Lorenzo riportate dal Filangieri in

trascrizione integrale sono 240, mentre il Codice Perris ne ri

porta più del doppio» 34. Analoghe possibilità di ricostruzione
e di integrazione o quanto meno di riscontro presentano, per
lo stesso archivio, la platea d'Afflitto già ricordata e il nota

mento conservato nell'Archivio della SS. Trinità di Cava de' Tir

reni 35. Poiché la platea e il notamento riportano notizie o re

gesti di documenti che appartenevano ai due monasteri di S.

Lorenzo e di S. Maria, ne consegue che gli stessi strumenti con

sentono ampie possibilità di ricostruzione e di integrazione an

che per l'archivio di quest'ultimo monastero. Ad essi va aggiun
to, allo stesso fine, il frammento di cartulario di S. Maria con

servato nell'Archivio di Stato di Napoli 36. Lo stesso è stato uti

lizzato dallo Schwarz per la ricostruzione di parte delle prime
187 pergamene dell'archivio di S. Maria 17, relativamente agli an

ni 860-1099, né consente ulteriori possibilità di integrazioni per
ché l'ultimo documento ivi riportato risale all'anno 1052. Per

la continuazione della ricostruzione dell'archivio di S. Maria non

resta, quindi, che ricorrere alla platea d'Afflitto e al notamento

citati. Il contenuto della prima è riassunto dalla nota segnata

33 Ms. III-C-12.
34 MAZZOLENI, Le pergamene degli archivi ... cit., I, p. XVII.
35 Archivio della SS. Trinità di Cava de' Tirreni, Carte Mansi, voi. 12,

pp. 249·.643.
36 A.S.N.,- Monasteri soppressi, n. 5681 (Copie di documenti dell'età du

cale).
37 SCHWARZ, op. cito Per le vicende del cartulario v. anche: SALVATI, Il

cartolario di S. Maria di Fontanella di Amalfi, estratto da « Rassegna del
Centro di Cultura e Storia amalfitana», a. III, dicembre 1983, n. 6.
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sul frontespizio, dove è anche annunciato il nome del compila
tore in persona dell'arcidiacono Emanuele d'Afflitto: «Platea
fatta dal fu rev.mo Emanuele arcidiacono d'Afflitto col riassu

mere l'istrumenti in pergameno che si ritrovano nel venerabile
monistero della SS. Trinità di Amalfi »; Essa è, naturalmente,
organizzata sulla base degli interessi patrimoniali e, quindi, del
la loro collocazione territoriale, a prescindere da ogni altra con

siderazione, come quella della provenienza archivistica delle per

gamene regestate e del loro ordine cronologico. I primi fogli
(l-15v) contengono 47 regesti di documenti relativi a beni siti

in Napoli; i ff. 16-20v sono bianchi; i H. 21-31v contengono 72

regesti di documenti relativi a beni siti in Amalfi; i H. 32-38v

sono bianchi; i H. 39-44 contengono 47 regesti di documenti re

lativi a beni siti in Tramonti; i H. 44v-50v sono bianchi; i H.
51-52v contengono 16 regesti relativi a beni siti in Atrani; i H.
53-57v sono bianchi; i H. 58-58v contengono 6 regesti di docu
menti relativi a beni siti a Scala; i H. 59-63v sono bianchi; i H.
64-67 contengono 23 regesti di documenti relativi a beni siti in

Maiori; i H. 67v-72v sono bianchi; i H. 73-75v più uno non nu

merato tra 75v e 76, contengono 21 regesti di documenti relativi
a beni siti in Agerola; i H. 76-80v sono bianchi; i H. 81-81v con

tengono 6 regesti di documenti relativi a beni si ti a Praiano; i

H. 82-84v sono bianchi; i H. 85-86 contengono 7 regesti di do
cumenti relativi a beni siti a Capri e Anacapri; i H. 86v-89v
sono bianchi; i H. 90-91 v contengono 12 regesti di documenti
relativi a beni siti in Lettere; i H. 92-93v sono bianchi; i H.
94-95 contengono 8 regesti di documenti relativi a beni siti a

Monte Corbino e Eboli; i H. 95-97v sono bianchi; i H. 98-98v

contengono 7 regesti di documenti relativi a beni siti in Gra

gnano; i H. 99-100v sono bianchi; i H. 101-102 contengono 8 re

gesti di documenti relativi a beni si ti in Pogerola; i H. 102v-104

sono bianchi; i H. 105-105v contengono 4 regesti di documenti
relativi a beni si ti in Licignano; il f. 106 è bianco; il f. 106v

contiene, ripetuto, il regesto già riportato a f. 105v; il f. 107 reca

2 regesti di documenti relativi a beni siti a Minori; i H. 107v-108v
sono bianchi; il f. 109 contiene 2 regesti di documenti relativi a

beni siti a Lucera; il f. 109 è bianco; il f. 110 contiene 1 regesto
di documento relativo a beni siti in Lauro; il f. 111 v è bianco;
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il f. 112v è bianco; il f. 113 contiene 2 regesti di documenti re

lativi a beni siti a Tovere; il f. 113v è bianco; il f. 114 contiene
2 regesti di documenti relativi a beni siti a Massa; il f. 114v è

bianco; il f. 115 reca il regesto di un documento relativo a beni
siti a Giffoni; il f. 115v è bianco; il f. 116 ha il regesto di un

documento relativo a beni siti a Monte Ponticchi; il f. 116v è

bianco; il f. 117 contiene il regesto di un documento relativo
a beni siti in Sorrento; il f. 117v è bianco; il f. 118 reca il rege
sto di un documento relativo a beni siti a Vettica minore; i ff.
118-173 sono bianchi.

I regesti sono in forma molto sintetica e si limitano ad an

notare gli elementi essenziali ai fini per i quali era stata pre
disposta I'intera platea, compilata per riscontri esclusivamente

patrimoniali. Lo schema al quale si ispira la compilazione dei

regesti si articola nell'indicazione della data (<< Die primo martii
1087 »), il nome dell'autore (<< Mara relicta quondam Leonis »),
il verbo dispositivo (<< offert »), il destinatario (<< monasterio S.

Marie »), l'oggetto (<< bona sita in ... »), l'actum con il nome del
notaio (<< Actum per Sergium scribarn »), il numero del docu
mento dal quale è ricavato il regesto (<< n. 156»), il numero at

tribuito al documento al momento del primo ordinamento pres
so l'archivio di provenienza (<< olim signatum 169 ») 38. La segna
tura antica costituisce un elemento indispensabile per la rico

struzione dell'archivio nel quale il documento aveva avu

to la sua prima sistemazione. Per i riflessi che esso ha
nella storia dei monasteri e dei rispettivi archivi confluiti in

quello della SS. Trinità, si segnala il documento regestato al f.

27, relativo al provvedimento episcopale amalfitano del 9 aprile
1580, già qui precedentemente ricordato, con il quale l'arcive
scovo Giulio Rossini dispose il trasferimento delle monache di
S. Basilio, di S. Lorenzo e di S. Maria nel convento della SS. Tri

nità: «Die nona aprelis 1580. Bulla domini Iulii Rossini archie

piscopi amalfitani in vigore bullarum summi Pontificis sub die
25 aprelis 1579 ad instantiam nobilium diete civitatis fuerunt
traslate moniales monasterii S. Basilii, S. Laurentii et Sancte

Marie in monasterio Trinitatis. Actum per notarium Ferdinan-

38 Il regesto assunto come esempio si trova al f. 64v. della platea.
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dum de Rosa cum sigillo pendenti. N. 771 », La natura, la con

sistenza e la forma redazionale della platea denunciano anche
i limiti della sua utilizzabilità, almeno nei confronti del nota

mento che ha caratteristiche diverse per completezza di docu
mentazione e per la stessa forma redazionale, notevolmente cor

retta e più ricca di elementi.

Sulla possibilità di integrazioni documentarie offerte da

questo documento richiamarono l'attenzione il Caruso e lo

Schwarz, il primo dandone una descrizione dettagliata insieme
alle altre carte che costituiscono l'archivio Mansi donato, nel

1970, da Eleonora Mansi alla Badia di Cava 39, e il secondo sot

tolineando l'interesse di repertori del genere, i quali, compilati
nei secoli XVI-XVIII, offrono la possibilità di ricostruire la con

sistenza di interi archivi amalfitani sulla base dei regesti, a vol
te tutt'altro che brevi, che essi contengono, anche se la loro uti

lizzazione « è resa difficoltosa dal fatto che essi non sono ordi
nati cronologicamente, per cui chi vuole cercare i documenti di
un determinato periodo è costretto a scorrere migliaia di rege
sti »40. Il notamento in esame, parzialmente utilizzato anche dal
Pansa 41, è « un volume formato tra il 4° e 1'8�, di pagine scritte

643 (numerate nel recto e nel verso dei fogli), rilegato in perga
mena, sul cui dorso si legge Notamenturn instrumentorum in

pergamena existentium in Archivia Rev.mi Capituli archiepisco
patus Amalphie. Nelle pp. 1-245 ci sono i transunti delle perga
mene del Capitolo di Amalfi (a p. 1 si legge, invero: Notamen

tum instrumentorum in pergamena existentium in Archivia
Rev.mi Capituli Archiepiscopatus Amalphie. Vi sono transuntate

635 pergamene). Nelle pp. 249-643 (sono bianche le pp. 246-248)
è contenuto invece il Notamentum instrumentorum in perga
mena existentium in Archivia SS. Trinitatis Dominarum Amal-

39 A. CARUSO, Le scritture pergamenacee e cartacee raccolte da Gaeta-
110 Mansi .,. conservate adesso presso la Badia di Cava ... , in « Rassegna del
Centro di cultura e storia amalfitana », a. IV, dicembre 1982, n. 4, pp. 101-
121. Il notamento è segnalato e descritto sotto il n. 12 dell'elenco in appen
dice all'articolo.

40 SCH\ ARZ, Archivio Munsi, in Guida alla storia di Salerno e della sua

provincia, a cura di A. LEONE e G. V lTOLO, Salerno 19-82, 3, pp. 932-33.
41 PANSA, No/amento dell'archivio della 55. Trinità delle Monache d'A

malfi ... , pp. 1-{)2.
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fie-". I regesti si susseguono secondo la serie dei numeri attribuiti
alle pergamene regestate così come erano state ordinate dopo il
1580 nella sede del monastero della SS. Trinità, cioè senza al
cun ordine. Il redattore del notamento avvertì, tuttavia, l'oppor
tunità di far seguire, là dove c'era, al numero nuovo quello as

segnato alle pergamene nelle sedi di origine, rispettivamente
in quella del monastero di S. Maria Dominarum e in quella del
monastero di S. Lorenzo, preceduto dall'annotazione olim si

gnatum. Questa numerazione antica, che corrisponde a un so

stanziale ordine cronologico, è la traccia che consente di rico

struire i due archivi. In questa sede possiamo già raccogliere
i primi risultati della ricerca relativa alla ricostruzione dell'ar
chivio del monastero di S. Maria. Appunto con il contributo
del notamento «Mansi» lo Schwarz ha ricostruito l'archivio
dalla pergamena n. 1 a quella n. 187, datate tra 1'860 e il 109943•

L'esito positivo della ricerca condotta sulle prime 187 per

gamene dell'archivio di S. Maria ha suggerito l'opportunità di
estenderla anche agli anni successivi, secondo un programma di
lavoro teoricamente articolato in tre fasi: la prima fino al 1269,
anno nel quale si verificò la prima confluenza degli archivi di
S. Maria di Fontanella, di S. Tommaso e di S. Michele in quello
di S. Quirico; la seconda fino al 1580, che è l'anno del trasferi
mento delle monache di S. Maria nel monastero della SS. Tri

nità; la terza fino all'annotazione di data più avanzata ripor
tata nel notamento.

La prima fase si è conclusa con l'accertamento della consi

stenza, nel senso che fino al 1269 l'archivio raccoglieva n. 429

pergamene numerate relative agli anni 860-1269. A queste van

no aggiunte: 6 pergamene senza numerazione, ma di date com

prese fra quegli anni e certamente appartenenti a quell'archivio;
3 pergamene segnate con numeri successivi al 429 per un evi

dente errore materiale; 4 pergamene segnate con i numeri bis

per distinguere i numeri ripetuti. Si è, quindi, accertata, per il

periodo 1100-1269, la consistenza originaria di n. 255 pergamene.

-'1 CARUSO, art. cito
43 SCHWARZ, Regesta amalfitana II, cito
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Di 66 di esse non si è trovata traccia e sono da considerarsi

perdute nel corso dell'incendio avvenuto prima del 1385 e docu
mentato in un regesto riportato nel notamento a p. 619: «Die
7 iunii, S" inditionis, Amalphi. Venerabilis domina Bernarda ab
batissa monasterii S. Marie Dominarum confitetur habere bona
communia cum monasterio S. Laurentii sita Neapoli. Unde pro
curatorem constituit ad confitendum hoc, quia ignis casualiter
accensus in dormitorio dicti monasterii S. Marie annis preteri
tis combussit omnia instrumenta et scripturas », Risultano così

ricostruite n. 189 pergamene, 130 delle quali sono note o per le
trascrizioni integrali pubblicate dal Filangieri o per i regesti del
Pansa. Le rimanenti 59 sono ricostruibili, appunto, attraverso

i regesti riportati nel notamento, i quali, per altro, per comple
tezza di informazioni e per articolazione sintattica appaiono utili
sostituti degli originali. In particolare le 59 pergamene ricostrui
te sono così datate: 2 senza numero del sec. XII; la 188 del 1120;
la 204 del 1110; la 192 e la 193 del 1105; la 199 del 1139; la 203

del 1120; la 204 del 1110; la 215 del 1122; la 223 del 1129; la
226 e la 227 del 1132; la 232 del 1139; la 250 e la 252 del 1154;
la 259 del 1162; la 264 e la 266 del 1168; la 270 del 1170; la 294

del 1188; la 298 del 1191; la 299 e la 300 del 1192; la 302, la 303
e la 304 del 1193; la 312 del 1200; la 314 del 1201; la 316 del

1202; la 320 del 1203; la 323 del 1205; la 329 del 1208; la 336 del

1215; la 337 del 1216; la 343 del 1222; la 347 e la 348 del 1225;
la 354 del 1229; la 356 del 1230; la 361 del 1235; la 363 del 1236;
la 369 e la 370 del 1239; la 375 del 1241; la 383 del 1244; la 384,
la 385 e la 386 del 1245; la 387 del 1248; la 389 del 1248; la 397
del 1251; la 407 del 1254; la 411 del 1258; la 412 del 1259; la 414

del 1262; la 425 del 1268; la 426 del 1269; la 428 bis del 1269.

In generale si tratta di atti di vendita o di donazione di

beni, nei quali uno dei quattro monasteri (S. Cirico, S. Maria,
S. Tommaso, S. Michele) compare come autore o destinatario.
Lo schema attraverso il quale si articola il regesto è compren
sivo dei seguenti elementi: data, spesso completa degli anni di

regno del sovrano in carica; autore, con tutti gli elementi della
sua individuazione attraverso numerosi gradi di ascendenza; de

stinatario, con la stessa specificazione; l'oggetto (<< bona sita
in ... »); l'actum e l'elenco dei testimoni (<< inter testes sunt ... »);
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i numeri con la segnatura antica anteriore al 1580 e con quella
posteriore a tale epoca. In qualche caso il regesto va anche ol
tre le dimensioni dello schema tipo, arricchito com'è da molti
altri elementi, come quello regestato al f. 542 relativo ad un atto

dato ad Atrani il 20 maggio del 1154: « Bartholomeus filius do
mini Pantaleonis iudicis filii domini Musei filii domini Constan
tini de domino Museo de Mansone de Leone de Constantino co

mite nec non Pantaleo filius domini Constantini filii dicti domi
ni Pantaleonis iudicis fili i dicti domini Musei filii domini Con
stantini de dicto domino Museo offerunt monasterio S. Marie

et Beatorum Quirici et Iulicte sito in hac civitate Atrani subtus
Montem Maiorem, in manus domini Pardi abbatis dicti mona

sterii, medietatem cuiusdam diete terre site in Reginnis Maioris

in loco Orta quam dictus Pantaleo iudex legavit eidem mona

sterio, que est sita iuxta bona episcopii S. Andree Apostoli de
civitate Amalfi. Actum per Iohannem presbiterum et testis Ser

gius filius Pantaleonis Mauronis comitis. N. 887 olim signatum
250 »,

In qualche altro caso la complessità del documento da re

gestare suggerì al compilatore del notamento di ricorrere alla
trascrizione integrale, come quello del 1208 relativo all'istitu
zione di una scuola di arti liberali in Amalfi aperta sia ai laici
che agli ecclesiastici. Il documento è tratto da una copia ed è

interamente trascritto tra i H. 487-492 del notamento. La data
è quella del 20 agosto 1208. Ne è autore Pietro cardinale « tituli
S. Marcelli » (figlio di Landolfo, figlio di Mansone, figlio di Gio

vanni Capuano, figlio di Landone), il quale, «quoniam non in
solo pane vivit homo sed in omni verbo quod procedit ex ore

Dei», «ad honorem ... omnipotentis Dei et remissione peccato
rum ... et communem utilitatem Ecclesie et civitatum Amalfie
et Atrani» fonda una « scolam liberalium artium in civitate A

malfie ». nella quale « tam laici quam clerici Amalfie et Atrani»

possono studiare «sine pretio doctrine », L'istituzione e la sua

continuità sono assicurati dalle rendite di alcuni beni posseduti
dalla famiglia del fondatore in alcuni territori della costiera
amalfitana fino a Sorrento. È dedicata molta attenzione a due

garanzie fondamentali: quella della idoneità del magistero e del
la continuità dell'istituzione.
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La prima è espressa dalla preoccupazione che «nullo tern

pore studium scole vacare possit » e dalla immediatezza della
sostituzione del maestro nei casi di inidoneità o di malattia:
«

... si magister ordinatus in scola ipsa per nos vel per alios ad

quos ... ordinatio ipsa diligenter vel non fuerit idoneus aut lon

ga corporis infirmitate vel senectute tam gravius et inutilis
fuerit quod non possit commode intendere studio eiusdem sco

le, liceat nobis et supradictis ordinatoribus ipsius scole ipsum
amovere et alium convenientem statuere ... », La seconda esigen
za è rappresentata da una serie di previsioni relative agli am

ministratori stessi della scuola, disponendo, in caso di inadem

pienza, la loro sostituzione con l'arcivescovo e il Capitolo pro
tempore, da sostituire eventualmente con gli amministratori del
le due città di Amalfi e di Atrani; infine, « si ipsa communitas

predictarum civitatum malitiosi et neglegentes fuerint vel non

ordinent scolam ... vel ad alium usum totum vel aliquid supra
dictorum velint transferre, ordinario ista eiusdem scole perve
niat ad Romanam Ecclesiam ut per Summum Pontificem libere
... ordinetur et statuatur in civitate Amalfie scolam ipsam ... »,

La seconda fase, intesa ad accertare la consistenza del se

condo nucleo costituitosi dopo il 1269 con l'assorbimento dei

quattro monasteri precedenti da parte del nuovo monastero in

titolato a S. Maria Dominarum, ha contribuito alla ricostruzio
ne di un altro gruppo di pergamene, numerate dal n. 430 al n.

681, relative al periodo 1270-1531, alle quali vanno aggiunte: 1

segnata con un numero inferiore al 430 (portava segnato il n.

372 per l'errata lettura della data - 1234 anziché 1294 -); 5 con

numeri bis; 29 con l'indicazione della sola seconda numerazio
ne. Complessivamente 287 pergamene, 85 delle quali sono pub
blicate in trascrizione integrale nel Codice diplomatico amalfi
tano e 15 in regesto dal Pansa, 123 sono ricostruibili sulla base
dei regesti del notamento, 1 su quella del regesto riportato nella

platea d'Afflitto. Risultano, pertanto, perdute 63 pergamene per
eventi anteriori alla compilazione dei due regesti.

La terza fase, intesa ad accertare la consistenza delle per

gamene della SS. Trinità, quindi di data posteriore al 1580, ha
contribuito al ricupero del contenuto di 46 documenti per il

periodo 1580-1645, tre soli dei quali editi dal Pansa.



Gli archivi monastici amalfitani 77

L'intera documentazione, utilizzabile per l'infinita serie di
informazioni che fornisce sulle attività patrimoniali dei mona

steri, offre, intanto, possibilità di integrare la serie degli abbati
e delle abbadesse, tra i quali sono stati notati, per il monastero

di S. Cirico 6 nelle persone di Leone (1102-1105), Landolfo (1129-
1139), Pardo (1154-1168), Leone (1191-1200), Sergio (1225-1239),
Andrea (1245-1258); per S. Maria, Drosa (1100), Lucia (1193), Ste
fania (1248); per S. Tommaso, Drosa (1154), Aloara (1202); per
S. Angelo de Mare, Truda (1188), Maria (1235-1236), Tommasa

(1268); per S. Maria Dominarum, Letitia (1272-1284), Stefania

(1285), Bartolomea (1288-1319), Francesca (1319), Bartolomea

(1331-1332), Giacomo (1341), Giovanna (1350), Bernarda (1365-
1385), Stefania (1410), Filippa (1415-1416), Maria (1424), Caterina

(1433), Maria (1452), Masella (1463), Lisabella (1470-1480), Ange
la de Iudice (1512-1518), Paola de Iudice (1532), Angelina Coppo
la (1542-1555), Isabella Castriota (1564).

AnaÌoghe possibilità esistono per i redattori dei documen

ti, individuabili attraverso le rispettive sedi notarili. Per Age
rola: Nicolaus Iohannes de Avitabulo (1581), Iohannes Ferdinan
dus de Rosa (1584), Iohannes Petrus de Stephano (1612-1645),
Iohannes Franciscus de Acampora (1632); per Amalfi: Iohannes

protonotarius filius Ursi filii domini Iohannis Iudice (1100); Con
stantinus curialis filius Iohannis (1100); Pantaleo imperialis pa
tricius filius Ursi (1102); Iohannes scriba (1104-1129); Petrus

presbiter et scriba (1122); Mattheus presbiter et scriba (1132-
1139); Iohannes presbiter (1154); Iohannes notarius (1168); Lu

pinus Geminus (1170); Maurus curialis filius domini Leonis Ra

marii (1192); Mattheus notarius filius domini Gualandi Grunii

(1192); Fortunatus diaconus curialis (1193-1208); Marinus diaco
nus Rizzolus et curialis (1205); notarius Paganus de Miro (1244);
Maurus curialis (1262); Constantinus curialis filius Mauri Be
niscema (1270-1279); Nicolaus filius Bruni Gallirani (1271); Pe
trus de felice curialis filius Andree (1272-1290); Andreas curialis
filius Petri (1278); abbas Albiczus Ramulus crelicus et puplicus
notarius Maioris Amalfitane Ecclesie (1284); Petrus curialis filius

quondam Duranti (1285); Iacobus curialis filius quondam Petri

Sabbatini (1288-1300); Andreas Auccellupintus puplicus notarius

Amalfie (1289); Philippus de Oliva (1300); Andreas filius Iacobi
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Sabbatini (1307); Petrus de Felice fìlius quondam Andree (1308-
1318); Mattheus Caniata (1308-1312); Benenatus de Amoruczo

(1314-1352); Franciscus de Angelo (1316-1331); Petrus Sabbatinus

(1321-1332); Sergius de Amoruczo (1340-1378); Iohannes de Mon

te (1342); Sergius Campanile (1361-1385); Iohannes Crisconus

(1371); Andreas Scannapecus (1384-1397); Masellus de Magellano
(1392); Philippus de Oliva (1401-1415); Iacobus de Amoruczo

(1401); Mattheus de Oliva (1413); Angelus de Balneo (1424-1442);
Franciscus de Campulo (1454-1474); Salvator de Cunto (1463-
1480); Bernardinus de Cunto (1512); Nicolaus Iacobus de Leto

(1531); Nicolaus Franciscus (1532-1542); Iohannes Nicolaus de
Ancora (1564); Iohannes Alfonsus Furnus (1572-1598); Iohannes
Ferdinandus de Rosa (1575-1594); Franciscus de Vivo (1590-1606);
Vincentius Casabona (1591-1594); Iohannes Ingenius de Sanctis

(1599-1603); Franciscus Gambardella (1603-1611); Iohannes Bap
tista Venatia (1626-1635). Atrani: Manso fìlius domini Iohannis
curialis fìlii domini Ursi imperialis dissipati (1162-1200); Iohan
nes fìlius domini Mansonis curialis (1216-1222); Constantinus eu

rialis fìlius domini Mauri Beniscema (1235-1285); Nicolaus Iaco

bus de Leto (1518). Foggia: Ferrucius de Troia; Gragnano: Bar

tholomeus Baronus (1241); Henricus Ferrarius (1248); Urso de
Marino (1275-1283). Lettere: Athenatius notarius (1245-1270); 10-

hannes diaconus fìlius Petri de Bernaldo (1203); Petrus curialis

(1225-1230); Guillelmus notarius (1239-1261); Iohannes puplicus
notarius (1272-1291); Madius (1272-1286); Petrus de Auria (1286);
Angelus de Rocca (1319); Rogerius de Arpadia (1594); Pompilius
de Arpaia (1627). Lucera: Risus de Plucena (1290). Maiori: Iaco
bus Friolus (1359); Martuccius Citarella (1398); Angelus de Bal
neo (1439); Iohannes Loysius de Mandina (1481); Loysius de
Cennamo (1516); Laurentius Cantilena (1635). Napoli: Sergius
tabularius (1201); Iohannes de domino Mauro scriniarius (1259);
Iohannes Coczulus (1314); Nicolaus Cimina (1353); Iacobus Tor
niatus (1354); Petrus Gayetanus (1397); Iacobus Ferrillus (1430);
Salvator de Cuncto (de Amalfìa) (1470); Scipio Vernaia (1553);
Alexander de Monte (de Amalfia) (1555). Ravello: Iohannes pre
sbi ter et scriba filius Iohannis Rufuli (1193); Domodeus curialis

(1247); Urso Barapolus (1273); Ursus curialis filius Petri Baraioli

(1289); Emilius de Mandina (1615). Salerno: Philippus (1275);
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Nicolaus Dardanus (1278-1324); Thomasius Dardanus (1283); 10-

hannes Soctus (1293); Andreas Dardanus (1308-1321); Pandulfus
Dardanus (1312); Nicolaus Triminus (1318); Guillelmus Grecus

(1333); Landulfus Grillus (1354); lulianus Carola (de Amalfia)
(1433); Salvatore Imperatus (1474-1475); Bernardus Maniscalcus

(1477); Iuliànus de Barbarito (1485). Scala: Alfanus filius quon
dam Philippi de Alfano (1280-1284); Andreas Scannapecus (de
Amalfia) (1396); Vitus Sebastiano (1416); Mutius de Pino (1614);
Franciscus Campanilis (1626). Sorrento: Rogerius de lubino

(1360). Tramonti. Leon de Palumbo (1257); Robertus Guerrator

(1282); Bartholomeus de Geta (1316); Petrus SabbatimÌs (1320);
Andreas de Maranta (1329-1336); Laurentius Vitallanus (1331);
Simon de Maranta (1382); Vitallanus (1511); Nicolaus Vitallanus

(1518); Alfonsus Vicedomini (1580).
Un elenco certamente incompleto, perché elaborato esclusi

vamente sulla base del notamento, ma sicuramente suscettibile
di sviluppi tali da rendere possibile una più completa conoscen

za dei notai di Salerno e della sua provincia, ad integrazione
delle serie notarili note attraverso i protocolli conservati nel
l'archivio di Stato di Salerno, il più antico dei quali risale al
136244•

Tra i protagonisti compaiono spesso i vescovi di Amalfi:

Philippo (1270-1289); Andrea (1319); Landolfo (1341-1343); Ma

rino (1365); Sergio (1384); Andrea de Palearea (1433-1442); An

tonio (1452); Giovanni de Nicolinis fiorentino (1477-1480); An

drea (1485-1495).
La circostanza, già sottolineata, che spesso i regesti assu

mono consistenza tale da non tralasciare neppure gli elementi
che appaiono secondari nell'economia di una forma che di so

lito, nei documenti del genere, è limitata all'essenziale, appare
evidente dalle caratteristiche di alcuni di essi, i quali, quando
ne ricorre il caso, si soffermano sulla lunga memoria delle ge
nerazioni. Com'è il caso di un documento del 1352 regestato tra

i ff. 414-415, così ricco di elementi da consentire la ricostruzione
dell'intera ascendenza da parte del padre e da parte della madre

44 L. CASSESE, I notai salernitani ed i loro protocolli dal 1362 alla fine
del 1700, in « Notizie degli Archivi di Stato », n. 18 (19418), pp. 142-179.
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di un Giovanni figlio di Pietro e di Bartolomea, il primo discen
dente da Landone di Prata attraverso Giovanni Capuano, Man

sone, Landolfo, Giovanni, Pietro, Filippo e Filippo e la seconda
da Giovanni comi te attraverso Giovanni di Pantaleone, Panta

leone, Giovanni, Sergio, Sergio Neapolitano giudice, Pantaleo

ne, Sergio e Matteo. Così come gli altri consentono di ricostrui

re la famiglia de Iudice (Filippo, Giacomo, Filippo) o la fami

glia Amalata (Riccardo, Andrea, Riccardo e Filippo clericus) o,

ancora, la famiglia Pantaleone (Giovanni, Giovanni di Pantaleo

ne, Pantaleone, Giovanni, Sergio Neapolitano, Sergio giudice,
Pantaleone). Analoghe possibilità consentono altri documenti,
come quelli che qui si trascrivono:

1555, ottobre 21, IX, Napoli.
Reassumptio instrumenti acti In anno 1547 in monasterio

S. Marie nobilium monialium Amalphie in quo constitutis mo

nialibus dicti monasterii videlicet domina sorore Angelina Cop
pula abbatissa et nobilibus sororibus Iustina de Iudice, Catha
rina de Aliano, Faustina de Alaneo, Angelina de Bonito, Mas

sentia de Bonito, Roberta de Bonito, Catharinella de Bonito,
Beatrice Corsario, Constantia de Iudice, Scolastica et Antonia
de Alaneo, Isabella Castriota et Angela de Afflicto. Oue predicte
moniales receperunt in eodem monasterio nobilem Vincentiam

de Iudice filiam nobilis Philippi de Iudice in monialem qui pre
dictus Philippus promisit ei dotem solitam et consuetam uncia
rum decem, in ouarum computum assignavit eidem monasterio
annuos tarenos sex, quos consequi debebat a Marino Prota de

Amalphia super certis bonis sitis in loco Vettice Minoris expres
sis et designatis et alios annuos tarenos duos cum dimidio con

sequendos a nobili Vincentio Venatia super quibusdam domi
bus sitis Amalphie a Capo di Croce suis finibus designatis.

Actum per notarium Alexandrum de Monte de Amalphia.
N. 71 (Notamento, pp. 272-73).

1564, ottobre 19, VIII, Amalfi.
In monasterio S. Marie Dominarum constitutis reverendis

sororibus Catharina, Faustina et Scolastica de Alaneo, Angelina,
Massentia, Roberta et Catharinella de Bonito, Beatrice, Corsaria,
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Constantia, Hipolita et Iulia de Iudice, Angela de Afflicto et

Isabella Castriota abbatissa et monialibus dicti monasterii que
ernunt a magnificis Iohanne Berardino et Cesare de Alaneo filiis
et heredibus quondam magnifici Andree de Alaneo terram semi

natoriam modiorum sex cum dimidio cum domibus sitam in

pertinentiis civitatis Salemi in loco Parmentata iuxta bona ma

gnifici Diomedis de Afflicto Iohannis Baptiste Hectoris et Pom

pei de Alaneo, ac Iohannis de Vicariis de Salerno pro tarenis

381 quos dicti fratres solvere debent magnifico Scipioni de Apu
teo de Castromaris de Stabia eorum cognato in partem dotium

magnifice Violante de Alaneo eorum sororis et uxoris dicti Sci

pionis.
Actum per notarium Iohannem Nicolaum de Ancora de

Amalfia coram Iohanne Ferdinando de Rosa iudice ad contrae

tus. In pede cuius instrumenti adest ratificatio predicte vendi
tionis facta a magnifica Angela de Bonito de Amalfia matre su

pradictorum Iohannis Berardini et Cesaris de Alaneo.
Actum per eumdem notarium Iohannem Nicolaum de An

cora. N. 414 (Notamento, p. 376).
CATELLO SALVATi



 



ASPETTI CULTURALI E RELIGIOSI
DELLA PITTURA DI MICHELE RICCIARDI (1672-1753)

Lo studio dei problemi relativi alla cultura artistica sette

centesca a Napoli e nell'Italia meridionale ha avuto, nel corso

degli ultimi anni, uno sviluppo notevole; ciò ha significato, di

conseguenza, la revisione critica e l'approfondimento di aspetti
e teorie già da tempo consolidate, ma non per questo valide in

modo assoluto. Infatti, in base ad una analisi sommaria del gu
sto del tempo e all'opera di B. De Dorninici ', si riteneva che la

pittura della prima metà del secolo fosse prevalentemente do
minata dalla personalità di Francesco Solimena. Questa teoria,
in parte vera, ha però limitato la fortuna critica di tanti altri
artisti che, sia a Napoli che in provincia, furono capaci di af
francarsi dall'insegnamento solimeniano, rifondendolo nella pro

pria cultura con diversità di soluzioni.

Il caso di Michele Ricciardi, a questo proposito, è quasi
esemplare: sconosciuto alla critica del Settecento e del secolo

successivo, solo dal 1923 2 egli comincia ad essere menzionato,
ma per lo più con brevi citazioni relative alle sue opere, senza

alcun apporto critico 3. Negli anni '50 F. Bologna 4 tratta del

pittore sia nel catalogo per la mostra delle opere d'arte nel Sa
lernitano che nella sua monografia sul Solimena: per la prima
volta, anche se in maniera concisa e con un campione limitato
a pochissime opere, l'artista non viene più considerato come

, B. DE DOMINICI, Vite de' pittori, scultori ed architetti napoletani,
Napoli 1742-1744, ristampa anastatica 1971.

2 A. MASUCCI, Serino. Ricerche storiche, Napoli 1923, l, pp. 139-140/170.
3 F. SCANDONE, Il monastero di S. Francesco a Folloni in Montella, Ra

vello 1928, p. 13; U. THIEME - F. BECKER, Allgemeines Lexicon der bildenden
Kiinstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig 1934, 27° voI.

4 F. BOLOGNA, Opere d'arte nel salernitano dal XII al XVIII secolo,
Napoli 1955, p. 70; ID., Francesco Solimena, Napoli 19:)8, pp. 169-170.
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un passivo solimeniano, ma quale esponente del dissenso con

tro il maestro stesso, con I'identificazione di legami culturali con

l'area genovese, rappresentata da pittori quali il Biscaino ed il
CarIoni.

Negli anni successivi il Ricciardi viene ancora menzionato
da vari studiosi, ma si tratta di semplici note, prevalentemente
relative all'aggiornamento della sua produzione s.

Si sottraggono a questo aspetto le osservazioni di O. Fer

rari 6
e di M.A. Pavone 7, nonché i brevi saggi di M.T. Penta 8

e

di L. Avino 9, capaci di offrire nuovi spunti di analisi e di stu

dio sulla personalità dell'artista.

Le notizie riguardanti la vita di Michele Ricciardi sono scar

se: egli nacque nel 1672 in una imprecisata località della Puglia,

5 A. PENNINO, Notizie storiche ed artistiche su Mercato Sanseverino, in
«Primo Annuario della Scuola Media Statale - Ginnasio S. Tommaso d'A
quino ». Mercato Sanseverino 1957, pp. 13-16; ID., Note di arte sacra san

severinese, in « Terzo Annuario della Scuola Media Statale - Ginnasio S.
Tommaso d'Aquino », Mercato Sanseverino 1961, pp. 56-'60; A. PERGAMO, Il
convento della S.S.ma Trinità di Baronissi, « Rassegna Storica Salernita
na ». XIX, 1958, pp. 101-141 e XX, 1959, pp. 123-174; T. GIORDANO, I frati mi
nori a Serino, Subiaco 1969; ID., Il francescanesimo nella casa di preghiera
di Bracigliano, Subiaco 197-6; L. AVINO, L'arte nel convento della S.S.ma

Trinità nell'antico Stato di Sanseverino, Mercato Sanseverino 1971; G.
CHIUSANO, S. Maria delle Grazie, ex convento francescano in S. Angelo dei
Lombardi, Salerno 1971, p . .88; L. CASSESE, Spunti sulla storia di Atripalda,
a cura di P. Laveglia, Salerno 1974, p. 59; DIZIONARIO ENCICLOPEDICO BOLAFFI
DEI PITTORI E DEGLI INCISORI ITALIANI DALL'XI AL XX SECOLO, Torino 1975, 9"
voI.; G. CUOMO - O. CAPUTO, La chiesa di S. Antonio dei frati minori nella
storia e nell'arte, Mercato Sanseverino 197.6; V. PACELLI, Campania, Vene
zia 1978, p. 460; O. CAPUTO, Arte sacra sanseverinese, « Bollettino del Clero,
Ufficiale per l'Archidiocesi di Salerno e le diocesi di Acerno e di Campagna»,
LVIII, 6, giugno 1980, pp. 375-379; R. SICA, Inediti di Angelo Michele Ric
ciardi, pittore ormai « noto» del Settecento napoletano, in « Annuario
19.80 del Liceo-Ginnasio Statale F. de Sanctis di S. Angelo dei Lombardi »,
Lioni 1980, pp. 120-131; G. CUOMO, Nocera Superiore. Il convento di S. Ma
ria degli Angeli. Storia ed arte, Cava dei Tirreni 19181.

6 O. FERRARI, Le arti figurative, in « Storia di Napoli », Cava dei Tirre
ni 1970,6° vol., II tomo, pp. 1330-1332.

7 M. A. PAVONE, Angelo Solimena, Salerno 1980, pp. 32, 107, 114; ID., Cor
renti pittoriche fra Cinque e Settecento, in Guida alla storia di Salerno
e della sua provincia, a cura di A. LEONE e G. VITOLO, Salerno 1982, pp.
265-284. In quest'ultimo saggio l'A. individua nuove opere del Nostro, non

ché la presenza di pittori gravitanti intorno al Ricciardi.
8 M. T. PENTA, Un pittore poco noto del 700 napoletano: Angelo Miche

le Ricciardi, in «Studi di Storia dell'arte in onore di V. Mariani ». Napoli
1971, pp. 227-237.

9 L. AVINO, Michele Ricciardi, pittore del Settecento salernitano, « Il
Picentino », Salerno, CIX, 3/4, 1974, pp. 3-16.
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perché lì i genitori si erano trasferiti dalla nativa Penta per ragioni
di lavoro; dopo una presenza intermittente nella zona di origine,
la famiglia Ricciardi si ristabilì definitivamente nel paese natale
dal 1686, come si evince dai registri della parrocchia di S. Ma
ria delle Grazie di Sava-Capo Penta. Spesso, alla data del cen

simento parrocchiale, il Nostro non risulta registrato fra i pre
senti, e ciò potrebbe costituire una prova del suo ruolo di ar

tista itinerante nelle province di Salerno e di Avellino. Dopo una

vita operosissima, egli morì il 17 agosto 1753 ed il suo corpo
venne sepolto nella chiesa del Corpus Domini del casale di
Penta IO.

Merita un accenno l'interpretazione del monogramma del

l'artista, formato dall'intreccio della lettera M con la vocale A

e le consonanti R e P; mentre l'interpretazione delle stesse con

sonanti non ha mai creato questioni, per cui tutti gli studiosi
interessati al problema le hanno decifrate come Michael Ric

ciardi pingebat Il, sorte diversa è toccata alla A, ritenuta abbr�.
viazione del nome proprio Angelo 12. Considerando, invece, più
attentamente sia le opere che alcuni documenti 13, si può com

prendere come la vocale A sia l'abbreviazione di Abate. Tale qua
lifica non indica necessariamente il fatto di essere frate o sacer

dote, ma può anche sottolineare, proprio come nel caso del No

stro, il privilegio di una rendita ecclesiastica conferita ad un

laico. Nonostante il Concilio Romano del 1725 avesse proibito
agli stessi laici l'uso di tale titolo, il Ricciardi continuò ad ado-

lO Per i documenti cf. Archivio di Stato di Avellino, Corporazioni re

ligiose, Platea del Venerabile convento dei minori francescani di Montella,
anno 1740-1741; Archivio di Stato di Salerno, Intendenza della Provincia
del Principato citeriore, Quadri e statue di monasteri soppressi, buste 2475-
2476; Archivio Diocesano di Salerno, Registri parrocchiali di Sava-Capo Pen
ta, chiesa di S. Maria delle Grazie. Per notizie più dettagliate sulla vita cf.
D. MAURO, Spunti inediti o poco -noti su Michele Ricciardi, « Il Bollettino
del clero ... » cit., LX, 11, novembre 1�2, pp. 709-717.

11 Lo stesso artista, quando firma estesamente le sue opere, italianizza
il suo cognome.

12 A riguardo cf. F. BOLOGNA, op. cit., 1955, p. 70; ID., op. cit., 19518, pp.
169-70; O. FERRARI, op. cit., pp. 1330-1332; M. T. PENTA, op. cit., pp. 227-237;
DIZIONARIO ENCICLOPEDICO BOLAFFI ''', cit., 9° voI.; R. SICA, op. cit., pp. 120-131.

13 In alcune opere lo stesso Ricciardi definisce il suo nome: per esem

pio a Bracigliano, Serino, Mercato Sanseverino. Per i documenti cf. Archi
vio di Stato di Salerno, cit.; Archivio di Stato di Avellino, cito
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perarlo, come appare, ad esempio, nel 1731 nella sua firma del
la tela della chiesa di S. Antonio a Mercato Sanseverino.

Prima di passare all'analisi della sua produzione più signi
ficativa, è necessario soffermarsi sul contesto della formazione

pittorica di Michele Ricciardi, il quale inizia a dipingere quan
do sono ancora viventi Luca Giordano e Francesco Solimena 14.
Pur non avendo notizie relative alle origini del suo apprendi
stato, è presumibile pensare che l'artista, sia da giovane che du
rante la maturità, a causa dei continui spostamenti, abbia po
tuto conoscere non solo le opere dei maestri sopracitati, ma

anche quelle di altri pittori, fra cui Angelo Solimena e France

sco Guarino prima e Giacomo Del Po e Domenico Antonio Vac

caro in seguito. Ciò determina una somma di esperienze preziose
e varie, che rivelano il Ricciardi artista dotato di un bagaglio
culturale di tipo tradizionale, dove non mancano, però, novità

reali che egli cerca di esprimere. Questi elementi devono essere

inseriti in un contesto attento sia alla cultura locale che alla
volontà della committenza laica ed ecclesiastica: infatti, a causa

di vari fattori, fra cui le dominazioni straniere, il difficile rap

porto con la Chiesa, l'immobilismo sociale e la depressione eco

nomica, le arti figurative della prima metà del Settecento non

presentano novità tali da superare le « secche» del Barocco, ma

risentono ancora di questa espressione artistica, tranne rare

eccezioni 15.

Spesso si ritiene che la Chiesa sia l'unica responsabile di

questa limitazione culturale, realizzata in ottemperanza alle nor

me del Concilio di Trento; giustamente, invece, F. Zeri 16, ripren
dendo e sviluppando la tesi di E. Màle 17, osserva come questa
critica sia attribuibile fino ad un certo punto alla volontà della
Controriforma, poiché il Concilio stesso impone poche prescri
zioni relative alle opere d'arte sacra, codificando, inoltre, ten-

14 La sua prima opera nota, il « S. Nicola» nella omonima chiesa di
Giovi, è infatti firmata e datata al 1695.

15 A riguardo cf. G. BORRELLI, Il Rococò napoletano, « Napoli Nobilissi
ma ». XVIII, 6, 1979, pp. 201-219; ENCICLOPEDIA UNIVERSALE DELL'ARTE, Baroc
co e Italiani centri e scuole, Novara 19,80, 2· vol., pp. 345-359/416-423, e 8·
vol., p. 340-343.

16 F. ZERI, Pittura e Controriforma, Torino 1979.
17 E. MALE, L'art réligieux après le Concile de Trente, Paris 1932.
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denze già avvertite da tempo e di cui il Gilio è l'interprete prin
cipale. Secondo lo Zeri corresponsabile di tale limitazione è pro

prio la borghesia commerciale italiana che, sollecitata dalla crisi
del tempo, si chiude in una posizione di difesa sostenuta da una

rigida etica. Esponenti di queste famiglie, inseriti all'interno
della già severa struttura ecclesiastica, facilitano, quindi, una

reazione conservatrice che si esplica anche nel campo artistico.

Non sempre, però, l'arte risulta compromessa da questo pro
cesso: H. Wolfflin 18 ed A. Hauser 19 giustamente considerano co

me nell'Europa protestante il Barocco sia un fenomeno estre

mamente positivo, giacché esso è sostenuto da un forte critico

spirito e da un nuovo senso di libertà interiore.

Nell'Europa cattolica, invece, questo si verifica in modo più
marginale' per la presenza di molteplici condizionamenti. Uno di

questi è senz'altro dipendente dalla Chiesa e dal Concilio di Trento,
anche se, come già precedentemente accennato, le norme triden
tine relative all'arte sacra sono poco numerose. Il fatto è che,
con il passare degli anni, queste stesse norme divengono più
o meno rigide a secondo delle zone geografiche, e vengono in

fluenzate dai capi della gerarchia ecclesiastica, dagli usi e dalla
cultura locale, con complicazioni abbastanza particolari. Osser
va E. Battisti: «

... alla base di questa opposizione c'è dunque
una opposta concezione dell'arte sacra: storicistica e popolare
nel settentrione, per influsso nordico e protestante; colta ed al

legorica al Sud, in conseguenza dell'intellettualismo rinascirncn
tale ...

) 20.

A questa « linea di demarcazione» bisogna aggiungere le dif
ferenze' fra le singole diocesi, dove un ruolo importante è affi
dato alla preparazione del clero secolare e regolare, che di rado
nell'Italia meridionale è soddisfacente 21. In particolare, dalla
seconda metà del Seicento la Chiesa accresce il suo ruolo accen

tratore, dettando norme in qualsiasi campo della vita; di con-

18 H. WOLFFLlN, Concetti fondamentali della storia dell'arte, Milano
1953.

19 A. HAUSER, Storia sociale dell'arte, Torino 1955-1956, 1, pp. 457-508.
20 E. BATTISTI, Rinascimento e Barocco, Torino 1960, pp. 214-215.
21 Per il problema religioso nell'Italia meridionale cf. R. DE MAIO, So

cietà e vita religiosa a Napoli nell'età moderna, Napoli 1971.
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seguenza anche l'arte sacra assume sempre più un tono ufficiale,
ma perde in spontaneità perché « essa è determinata in misu

ra sempre maggiore dal culto, sempre meno dalla fede ...
» 22.

Di qui deriva che essa nel Mezzogiorno si colora di elemen
ti esasperati, quali il devozionalismo e le pratiche di culto, che

possono spesso confondersi con la superstizione. Questa etica

intransigente e bigotta trova la sua consacrazione finale nel Si

nodo napoletano del 1726, dove si dettano norme severissime
anche in materia di arte sacra; da questo Sinodo, inoltre, emer

gono le figure del Cardinale Pignatelli e di S. Alfonso de' Li

guori, che improntano tutta la cultura del Settecento napole
tano in questo senso, lasciando pochissimo spazio alla diffusio
ne della cultura illuministica che nella città, peraltro, contava

su personaggi di primo piano. È probabile che l'azione di que
sto Sinodo napoletano abbia influenzato anche lo svolgimento
di quelli della diocesi salernitana: nel 1729 l'arcivescovo de Vi
lana Perlas prepara le costituzioni in 22 capitoli per il Sinodo
stesso che, però, non viene tenuto. Del resto gli atti dei Sinodi
salernitani di questo periodo sono perduti, ma da altre fonti
è possibile conoscerne lo spirito severo 23.

Accanto alla Chiesa, come si è già precedentemente accen

nato, si situa la borghesia, con una pluralità di ruoli condizio
nati dalle situazioni locali: essa, infatti, nei paesi protestanti è
sinonimo di una nuova apertura intellettuale, mentre nel caso

francese, sempre sotto il crisma della cattolicità, si sostituisce al

potere ecclesiastico, senza apportare, però, novità. In Italia, a Ve

nezia ad esempio, la borghesia raggiunge una certa dose di auto

nomia critica nei confronti dell'istituzione ecclesiastica, mentre

nel Regno di Napoli essa si adegua alla volontà della Chiesa stes

sa, riuscendo solo raramente a distaccarsene.
La situazione del Mezzogiorno appare, quindi, molto critica

e, solo sporadicamente, si avverte qualche segno di reazione, poi
ché il cambiamento è visto quasi sempre con diffidenza e so

spetto. Uno di questi rari momenti di apertura culturale è rap-

22 A. HAUSER, op. cit., p. 469.
23 Per il problema generale dei Sinodi a Salerno cf. G. CRISCI, Il cam

mino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi, Napoli-Roma
1977.
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presentato, secondo O. Ferrari 24, dal Viceregno austriaco: la
committenza straniera si interessa ad artisti di ogni genere e

tipo, i quali hanno, a loro volta, la reale possibilità di aprirsi a

nuove esperienze, anche perché la stessa committenza napole
tana viene influenzata, per emulazione o per reale intelligenza,
da questo atteggiamento. Se la situazione, quindi, appare diffi
cile nella capitale del Regno, essa diventa ancora più complessa
se considerata in provincia, dove la componente ritardo è fatto
re costante in molti campi.

Da tutte le considerazioni espresse non stupisce, dunque, la

personalità del Ricciardi: egli è il perfetto prodotto di questa
cultura, sensibile, comunque, alle novità artistiche dell'epoca,
nonostante le difficoltà derivate dal gusto e dalla committenza.

Questi ultimi aspetti, in particolare, possono essere colti nella
sua produzione, varia e numerosa, comprendente tele, affreschi
e decorazioni di soffitti. Qui prendo in esame solo alcune delle
sue opere, con criteri di selezione positiva e negativa. Per quan
to riguarda le tele, « L'Addolorata» e « L'Ecce Homo », della
chiesa del convento della SS.ma Trinità di Baronissi 25, entram

be del 1701, presentano la stessa impostazione: la struttura cor

porea massiccia delle due figure, isolate, risalta sul fondo scuro

con gli attributi che servono a caratterizzarle, e cioè la spada nel
cuore per l'Addolorata e gli strumenti di tortura per il Cristo.
Il colorismo è denso e pastoso, con elementi luministici che,
però, ravvivano in maniera guizzante le tele, quali l'aureola ed
il manto per la Madonna e la nudità del corpo per Gesù. Il te

nebrismo è, poi, caratteristica giovanile del Ricciardi, almeno

per quanto riguarda la produzione" di questo tipo. Entrambe le

figure, inoltre, sembrano attinte da un repertorio quotidiano e

popolare, ed in questo è possibile riscontrare la fusione fra la
tendenza solimeniana, solenne e grandiosa, e quella guariniana,
semplice ed immediatamente comunicativa: proprio tale aspetto

24 O. FERRARI, Considerazioni sulle vicende artistiche a Napoli durante
il viceregno austriaco (1707-1734), « Storia dell'arte », 35, Firenze 1979, pp.
11-27.

Z5 Per il convento cf. G. CRISCI - A. CAMPAGNA, Salerno sacra. Ricerche
storiche, Salerno 1962, pp. 508-509; A. PERGAMO, art. cit., pp. 101-141 e pp.
123-174; per le tele cf. L. AVINO, op. cit., 1971.
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indica come l'artista sia capace di isolare e fondere, negli ap

porti dei due maestri, gli elementi più consoni alla propria
« poetica ». Le tematiche si inseriscono nell'iconografia sacra tra

dizionale e le immagini in questione hanno un fine immediata
mente pedagogico e devozionale: in questo caso la persuasione
religiosa usa come concetto-base quello della sofferenza. Esso

ha notevole capacità di suggestione sui fruitori, sia per un ele
mento immediato di riflessione (le sofferenze subite per causa

nostra da Cristo e dalla Madonna) quanto per la presenza in

personaggi divini di una componente basilare della vita di ogni
persona (la sofferenza, appunto). In questo modo l'effetto do
vrebbe essere duplice: in seguito all'osservazione dell'opera, nel
fruitore può innescarsi :

una reazione religiosa che, soprattutto
se l'immagine è presentata in maniera semplice e reale, propone

proprio l'immagine stessa come modello di vita. È evidente che
in questo gioco sottile l'artista è un semplice esecutore di nor

me impostegli dai committenti, i quali fanno eseguire, a loro

volta, le prescrizioni ordinate dalle alte gerarchie ecclesiastiche;
la soggettività del pittore, allora, può esprimersi solo nella resa

del tema e nell'inserimento, in modo più o meno evidente, di
elementi tratti dalla sua cultura. Nel caso del Nostro tali ele
menti sono dati proprio dalla descrizione semplice e quotidia
na del personaggio sacro.

Del 1715 è la tela per la chiesa del conven to delle Clarisse
di S. Lucia di Serino, raffigurante « Il trionfo della Vergine » 26;
l'opera è l'incarnazione massima del gusto solimeniano, poiché
l'episodio è strutturato come « macchina» complessa e solenne,
dove ognuno ha un posto preciso e niente è lasciato al caso.

L'unica eccezione, intesa come apertura in senso decorativo, è

data dalle descrizioni di rami di fiori sul carro trionfale e dal
carro stesso: tutto il resto non concede niente al gusto nuovo,

ma è perfettamente allineato su una impostazione barocca. L'as
sunto teorico che emerge da questa opera, posta nella chiesa di
un convento femminile di clausura, è quello del valore positivo
che la religione attribuisce alle sofferenze ed alle privazioni.

26 Per la chiesa cf. G. CRISCI - A. CAMPAGNA, op. cit., p. 524; per la tela
.

cf. M. T. PENTA, op. cit., pp. 232-233, fig. 4.
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Ogni personaggio è raffigurato giovane, felice e sereno, con il
volto privo dei segni dovuti alle sofferenze ed agli stenti subiti:
«

.. , l'esemplarità dei Santi veniva sostenuta ... da formulazioni

pittoriche decorose, alle quali sole si riteneva che fossero con

nesse finalità educative e moralmente edificanti. La coincidenza
'di bellezza spirituale e bellezza fisica, sostenuta anche a dispet
to dell'età avanzata di taluni Santi, trovava ancora una volta

applicazione dopo la valorizzazione seicentesca operata dai Car
racci ...

}) 27. In questa tela, quindi, si avverte fortissima l'esi

genza pedagogica e devozionale ad essa sottesa.

In opere successive (ad esempio la « Crocifissione » di Pen

ta o «La Madonna del Rosario » di Salerno) le immagini dei
Santi e di Cristo sono raffigurate in modo più drammatico, per
ché le sofferenze, in questi casi, scavano i volti e si imprimono
su di essi. Nel primo caso, quindi, si potrebbe pensare ad una

concezione che privilegia solo l'aspetto ultraterreno della figura
del Santo, per il quale le difficoltà delle prove subite si sono

immediatamente annullate dopo il raggiungimento della felicità

perenne, fino a conferirgli un aspetto tranquillo e sereno: non

vi è niente di più falso, ad esempio, della figura della Santa in

basso a sinistra, poiché il pugnale nel petto è posto per una

necessità simbolica, mentre ella si muove tranquillamente, co

me se non fosse accaduto nulla. Il modello che viene proposto
in questo caso è, però, quello di un santo lontano, quasi inaf
ferrabile, che non tiene conto della dimensione fragile ed uma

na della persona.
Nel secondo caso, invece, il Santo conquista sì il Bene eter

no, ma le sofferenze rimangono stampate sul suo volto, e ciò

crea un clima di maggiore solidarietà fra l'uomo e la Divinità;
il modello proposto è, allora, realizzabile proprio per questa
carica di umanità che si sprigiona da esso.

Una certa vivacità è riscontrabile nella tela del soffitto del
la chiesa di S. Maria della Neve a Sala di Serino 28: la Penta

afferma che in quest'opera vi è il proseguimento del discorso

27 M. A. PAVONE, Paolo de Maio. Pittura e devozione a Napoli nell'età
dei lumi, Napoli 1977, pp. 6S�S6.

28 Per la chiesa cf. G. CRISCI - A. CAMPAGNA, op. cit., p. 363; per la tela
cf. M. T. PENTA, op. cit., p. 233, fig. 7.
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avviato con il quadro di S. Lucia di Serino, ma analizzandole

entrambe, invece, è possibile notare una profonda differenza
fra esse. In questo caso, infatti, l'impianto è sì maestoso, ma

pieno di vitalità e realismo, con una descrizione precisa dei vari
sentimenti suscitati dal miracolo. C'è, insomma, una rappresen
tazione diversa della « commedia umana », resa possibile dal sog
getto ma anche dalla maturità dell'artista. Culturalmente, que
st'opera presenta, nelle descrizioni paesaggistiche, un colore sfi
laccioso e sfumato, caratteristico di G. Del Po e D.A. Vaccaro.

Questa novità, però, è temperata ancora dall'apporto solime

niano, poiché la precisione nella descrizione del corteo papale
trova un suo riscontro preciso nella tela del 1694 per il Duomo

di Sarno con « S. Michele fa cessare la peste a Roma », opera,

appunto, solimeniana.

Il quadro presenta uno studio minuzioso del particolare,
quali gli abiti, ad esempio, o il corteo papale, e ciò avvicina il
Ricciardi alla corrente dei vedutisti e dei pittori di genere. Co
me già notato per le tele di Baronissi, anche in questo caso si

può rilevare come il Nostro sia sensibile alle novità pittoriche;
il fatto, poi, che il Ricciardi si ricolleghi specificamente al Del Po

ed al Vaccaro, esponenti del dissenso nei confronti del Solime

na, evidenzia ancor di più la sua posizione critica nei confronti
del maestro, realizzabile, però, quando possibile. Infatti, men

tre D.A. Vaccaro e G. Del Po sono attivi soprattutto a Napoli,
a contatto con una committenza più incline ad accettare le no

vità, il Ricciardi vive ed opera in provincia, dove le innovazioni

sono per lo più accettate con maggiore diffidenza e con notevoli
limitazioni. Ecco perché gli spunti nuovi di questo artista nei

confronti del proprio solimenismo di base, quali il gusto narra

tivo semplice e non ampolloso, l'amore per le descrizioni vivaci
unito al gusto per il grottesco e la caricatura, l'interesse per la

semplice ed umile realtà quotidiana, sono presenti con risultati
alterni nella sua produzione. Nel caso ora preso in esame ciò
avviene perché le opere' eseguite dall'artista per il clero secolare
risultano molto più spigliate e libere, e questo, verosimilmente,
per un'apertura maggiore verso l'esterno attuata proprio dal
clero secolare e, in parte, dai francescani.
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Il biennio 1730-1731 è molto proficuo per il Ricciardi, per
ché egli lavora a Mercato Sanseverino, a Spiano, a Baronissi;
di tale periodo non tutte le opere sono conservate, ma quelle
ancora presenti mostrano in maniera chiara il momento felice
dell'artista. Questo discorso vale soprattutto per le tele della
chiesa di S. Croce a Spiano 29, rappresentanti «L'esaltazione
della Croce» (fig. n. 1) e «La battaglia di Ponte Milvio » (fig.
n. 2).

In queste opere, infatti, nonostante il ricorrente tema soli

meniano, riscontrabile dal confronto fra la tela del Duomo di
Sarno di Angelo e Francesco Solimena, con «S. Michele scon

figge le milizie di Sennecherib », e' la seconda opera in questio
ne, è possibile notare come la fusione degli elementi culturali
del Ricciardi sia ormai completamente avvenuta. L'impostazio
ne solenne, infatti, si unisce perfettamente al gusto per la nar

razione precisa e particolare, oltre che ad un colorismo ricco

e vibrante. Queste due opere sono certamente le più valide che
l'artista abbia mai dipinto, e non è un caso che committenti

siano, rispettivamente, un privato, Giacinto Cacciatore, ed il cle
ro secolare. In questo caso è evidente come anche un certo tipo
di clientela determini in modo più o meno positivo il valore

dell'opera d'arte: qui, ad esempio, si tratta di persone che la
sciano abbastanza libero il Ricciardi, permettendogli di dare un

saggio delle sue reali capacità, purtroppo spesso soffocate.
Qualche ulteriore osservazione va fatta sulle opere, di cui

la prima mostra una diversificazione nella resa dei personaggi,
alcuni dei quali sono abbigliati in modo settecentesco ed altri

rispettano i costumi dell 'iconografia tradizionale. Questa fusio

ne, in effetti, non è creata solo per un capriccio, ma anche per

precise regole didattiche: essa testimonia la continuità della Fe

de nei tempi, e questo stesso aspetto è riscontrabile in tutta la
evoluzione della pittura sacra nei secoli. Da notare, poi, come il
committente privato voglia sempre essere ricordato o con il suo

inserimento nella dinamica dell'opera o, come in questo ed altri

casi, con piccoli elementi, come lapidi, iscrizioni, monogrammi

29 Per la chiesa cf. G. CRISCI - A. CAMPAGNA, op. cit., pp. 2'81-282; O. CA
PUTO, op. cit., p. 377; Archivio di Stato di Salerno, cit., busta 2475.
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sempre identificabili. Particolare, infine, la funzione della luce,
che parte da più punti ed illumina, senza propagarsi, i vari grup
pi presenti. Sempre restando in tale campo d'osservazione, ma

esaminando la seconda opera, è possibile considerare, invece,
come la sorgente luminosa in questo caso sia unica: essa illumi

na, come un riflettore, una parte dei soldati, con un passaggio
ad elementi più scuri che viene effettuato dolcemente, senza

sbalzi.
Le altre opere di questo periodo, se pure notevoli, non rag

giungono questi livelli espressivi: le 14 tele con la Via Crucis

presenti nel convento francescano di Baronissi non si distacca
no dall'impronta neosolimeniana. Anche qui i colori sono lividi
e tenebrosi; le scene sono ridotte quasi all'essenziale, come a

voler sottolineare la gravità delle cose descritte, ed i personaggi
sono carichi di pathos, quindi assai reali e pieni d'umanità.
Probabilmente proprio tale capacità introspettiva è lo spiraglio
lasciato al Ricciardi in questa serie di quadri, dove tutto deve
essere preciso. Si ripropone, quindi, per questo gruppo di ope
re, il discorso della committenza monastica che esige il rispet
to di norme rigide per quanto riguarda le opere da porre nella
chiesa, dove anche il popolo si reca: e ciò per mantenere fede
ad un'immagine severa e precisa della propria Regola. Il pro
blema, invece, è differente se si analizzano le opere presenti
nei chiostri o nei refettori dei conventi in questione: il tema

solenne e, a volte, aulico, si perde a favore di una dimensione

più umana e q uot id iana, dove la stessa figura del Santo o del
Martire nun è più lontana ed idealizzata, ma diviene più im
mediata e suprattutto maggiormente proponibile come model
lo di vita.

Fra il 1739 ed il 1743 il pittore dipinge a Penta: si tratta

di tre tele raffiguranti, rispettivamente, « La Crocifissione con

s. Benedetto e s. Guglielmo -. « Madonna e Santi », « La Visi

tazione »: la seconda opera si trova oggi al Museo del Duomo
di Salerno (fig. n. 3), mentre le altre due sono in situ, nella chie
sa di S. Bartolomeo e S. Maria 30. Nella prima delle tre tele l'arti-

30 La «Crocifissione» e la «Visitazione» erano state commissionate
dall'Abate Bernardo Siviglia; per la chiesa cf. G. CRISCI - A. CAMPAGNA, op.
cit., pp. 495-499.
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sta riprende il discorso avviato otto anni prima a Spiano per

quanto concerne la fusione degli elementi culturali in essa pre
senti. I colori, infatti, sono chiari e luminosi, anche se l'impo
stazione dei personaggi non sempre è valida; l'immagine è ric
camente costruita, con un brulichio di figure più o meno accen

nate; presente, poi, il solito amore per il particolare, che qui si

esemplifica nella descrizione degli oggetti simbolici spettanti ai
Santi. Quest'opera si inquadra perfettamente in un discorso di

religiosità sofferta, e questo aspetto teorico si manifesta anche
nelle altre due opere in questione.

Con questi lavori si chiude il momento migliore di questo
tipo di produzione ricciardiana: il maestro, ormai vecchio, di

pinge due tele per la Congrega del Rosario a Fisciano, « La de

posizione dalla Croce », del 1750, e «L'Assunta », del 175331•
Analizzando quest'ultima, è possibile ritrovare solo una pallida
immagine della maniera precedente dell'artista, poiché solo le

figure degli Apostoli mostrano ancora qualche spunto di rappre
sentazione realistica. Ma sono, appunto, solo sprazzi: l'architet
tura è confusa e fantastica; la Madonna ha evidenti sproporzio
ni nell'impostazione della figura ed il volto mostra una stanca e

passiva beatitudine; i colori sono opachi e privi di vivacità, e

gli stessi rari particolari, come il capitello sulla sinistra, non

si accordano alla composizione, sembrando quasi posti a caso.

Completamente diversa dalla produzione delle tele è quella
riguardante le decorazioni di soffitti, eseguite a tempera su le

gno. Esse dimostrano quanto detto precedentemente a propo
sito delle limitazioni imposte all'artista dalla committenza: que
ste opere, infatti, non posseggono grandi fini devozionali, ma

hanno un valore puramente decorativo, per cui al pittore è data
una maggiore possibilità di azione. Ecco, quindi, che la fantasia
dell'artista può lasciarsi andare ad elementi davvero particolari
e bizzarri che creano un tipo particolare di rococò arioso, bril

lante, con riferimenti culturali precisi quali G. Del Po nella de

corazione di Palazzo Mattei.

31 Per la Congrega cf. Archivio Diocesano di Salerno, Benefici e Cap
pelle, Calvanico n. lO; « L'Assunta» è visibile all'interno della Congrega.
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È necessario puntualizzare, comunque, che buona parte di

queste opere è andata perduta nel sisma del novembre 1980.

Solo il soffitto della chiesa del convento francescano di Ba

ronissi ha una palese influenza solimeniana, poiché la stessa

decorazione con ricche volute e volti di angioletti si ritrova nel
la chiesa di S. Giorgio a Salerno, ad opera proprio di Angelo
Solimena. Il risultato, in questo caso, è decisamente pesante
ed oppressivo, e gli unici elementi premonitori degli sviluppi fu
turi sono gli scudi angolari con gli elementi fioriti.

Dal 1703 al 1731 il pittore esegue numerose opere di que
sto genere: egli decora, infatti, il soffitto della chiesa del con

ven to francescano di Montoro inferiore nel 1703; nel 1710 ese

gue quello della chiesa del Corpus Domini a S. Sossio di Serino
e l'anno successivo la decorazione nel convento francescano a

S. Angelo dei Lombardi. Nel 1715 lavora al soffitto della chiesa
delle Clarisse a S. Lucia di Serino, tre anni dopo realizza quel
lo dell'ex Badia dei Virginiani di Penta, nel 1725 esegue la de
corazione del soffitto della chiesa francescana di Campagna e

nel 1728 attua quella della chiesa di S. Modestino a Mercoglia
no. Le ultime realizzazioni di questo tipo sono del 1730 e del

1731, rispettivamente nella chiesa di S. Giovanni in Parco ed in

quella di S. Antonio, entrambe a Mercato Sanseverino (fig. n. 4)32.
L'analisi di questi soffitti permette di verificare come 'lo
stile del Ricciardi si evolva in modo sempre più complesso e va

rio, con immagini che, pur con la loro varietà, si integrano per
fettamente fra loro: fughe prospettiche e simmetriche di com

plicate architetture, medaglioni con scene novotestamentarie o

con allegorie, simboli vari, coloratissimi elementi floreali, -fe

stoni, putti, angioletti e stemmi. La composizione, quindi, uni

sce arditamente elementi sacri e profani, e questo gusto pieno
di gioioso decorativismo crea risultati notevoli, trovando spazio
anche nei cicli di affreschi del Nostro: del resto' proprio in

questo tipo di opere si coglie l'aspetto migliore del Ricciardi.

32 Per le chiese cf. G. CRISCI - A. CAMPAGNA, op. cit., pp. Sl�512 e pp.
527-529; per la chiesa di S. Antonio cf. tutto il saggio di G. CUOMO - O.
CAPUTO, cito



Fig. 1 - Spiano (SA), Chiesa di S. Croce, «Esaltazione della Croce».
(foto A. Rinaldi)



Fig. 2 - Spiano (SA), Chiesa di S. Croce, «Battaglia di Ponte Milvio »,

(foto A. Rinaldi)



Fig. 3 - Salerno, Museo dell'Opera del Duomo, «Madonna e Santi ».

(foto E. Caiazzo)



Fig. 4 - Mercato Sanseverino (SA), Chiesa di S. Antonio, decorazione del
soffitto, parto (foto E. Caiazzo)



Fig. 5 - Coperchia (SA), Chiesa dell'Addolorata, cappella della Madonna
di Costantinopoli, « Incoronazione della Madonna delle Grazie».

(foto A. Rinaldi)
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Fig. 6 - Coperchia (SA), Chiesa dell'Addolorata, cappella della Madonna
di Costantinopoli, « Allegoria della Fede », (foto A. Rinaldi)



Fig. 7 - Atripalda (AV), Chiesa dello Specus Martyrum, « Incoronazione

della Vergine », (foto E. Caiazzo)



Fig. 8 - Atripalda (AV), Chiesa dello Specus Martyrum, « La Temperan-
za », parto (foto E. Caiazzo)
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Nel 1700 egli affresca il chiostro del convento francescano
di Bracigliano 33, lavoro che rappresenta la prima grande realiz
zazione del pittore. Si tratta di venti lunette che narrano la vita
di Santi e Martiri francescani; spesso, nella parte inferiore del
le pareti, vi sono gli stemmi delle famiglie fautrici della realiz
zazione dell'opera. L'impostazione prospettica è precisa, anche
se non altrettanto può dirsi per quella delle figure; la raffigu
razione è condotta in modo agile, con rapidi passaggi da un

episodio e da un particolare all'altro. L'artista, inoltre, pur su-

.
bendo la costrizione degli schemi impostigli, esplica la sua li
bertà inventiva proprio nella narrazione briosa della scena. Non

può essere espresso un giudizio definitivo sul colore perché le

opere, anche se restaurate, sono mal conservate: vi predomi
nano, comunque, tinte chiare accostate vivacemente fra loro,
con una eccedenza del giallo ocra. Si notano' elementi che re

steranno invariati in questo tipo di produzione ricciardiana, co

me la figura di Cristo, che si ritrova identica nel chiostro fran
cescano di Serino o nella cappella di Coperchia; ancora simili
sono alcune descrizioni di frati francescani riscontrabili nelle
lunette raffiguranti s. Pietro d'Alcantara, s. Giacomo della Marca,
s. Francesco, s. Salvatore da Horta in questo convento, ma pre
senti anche a Serino, nella lunetta con « La vestizione di s. An

tonio da Padova», o a Baronissi, nell'affresco con «I martiri
in Etiopia »,

Sempre ricorrenti sono le tipologie della vecchia mendican

te, dello straccione, del malato, del nano, degli aristocratici, col
te e descritte in modo appropriato. Da sottolineare, infine,
le descrizioni continue del mondo animale, dove spesso ricorre

l'immagine di un cagnolino, mutuato dalla pittura solimenia
na. Tutti questi elementi si integrano su sfondi costituiti da

complesse architetture o da rapidi paesaggi, dove è possibile
intravedere perfino gruppi di saraceni o scene di caccia. La nar

razione, inoltre, può svolgersi inserita in un interno quale la
biblioteca di G. Duns Scoto, una sala da pranzo o una camera

da letto, ed in questi casi compaiono elementi quanto mai sva

riati, quasi per una sorta di horror vacui. Ecco allora che libri,
cappelli, spade, vasellame pregiato, nature morte, scrigni, caro

33 Per il convento cf. T. GIORDANO, op. cit.; tutte le opere sono visibili.
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retti, tappeti e scudi si uniscono a teste mozzate, bimbi morti

o salvati miracolosamente, croci, ostensori, sacri calici. corone

di Rosario. Tutti questi aspetti non sorgono a caso: il riferi
mento ad un tono discorsivo rapide è già presente, pur con le
dovute differenze, negli affreschi di Angelo Solimena nella chie
sa di S. Giorgio a Salerno, raffiguranti scene della vita di s. Be

nedetto. Proprio questa fluidità di narrazione, nonostante gli
sbagli evidenti nella realizzazione, è il contributo che il Ricciar

di, quando possibile, cerca di esprimere in modo autonomo e

nuovo.

In un arco di tempo compreso fra il 1700 ed il 1706 si col
locano gli affreschi della chiesa dell'Addolorata di Coperchia.
Le opere, fra cornici e decorazioni di stucchi, ornano la volta
a botte della cappella della Madonna di Costantinopoli e raffi

gurano « L'incoronazione della Madonna delle Grazie», « La pre
sentazione di s. Lucia e s. Caterina di Alessandria », Allegorie
e Beatitudini 34. L'opera migliore di tutto il ciclo è senzaltro

quella del medaglione centrale con l'Incoronazione (fig. n. 5):
la Madonna è sostenuta da una moltitudine più o meno eviden
te di angeli, recanti vari simboli mariani. Al di sotto di essi vi

sono i peccatori, i cui volti, esprimenti devozione o meraviglia,
sono tratti dal mondo umile e popolare della realtà quotidiana:
spesse rughe, infatti, solcano questi visi, e le mani sono quelle
rozze e poco curate della povera gente. Non è un caso che queste
figure tornino nella produzione dell'artista. per rappresentare i

santi o gli apostoli: quando può esprimere la sua concezione

religiosa, il Ricciardi preferisce rivolgersi a queste forme di
umanità sofferta, ma viva e palpitante. Molto bella è la figura
della Vergine: il volto di fanciulla è gioioso, sereno, con una de
scrizione anatomica precisa e delicata; particolare è il candore
dell'abito, nota luminosissima di tutta la composizione che, uni
tamente al manto scuro, ha un'intonazione cromatica simile a

quella degli affreschi con le storie delle sante Tecla, Archelaa
e Susanna, opera di Francesco Solimena nella chiesa di S. Giorgio
a Salerno. Mutuata da Angelo Solimena, invece, è la figura di Ge

sù: sia questa tipologia che lo schema qui presente della Trinità

34 Per la chiesa e le opere cf. D. MAURO, art. cit., pp. 710-712.
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vengono, poi, ulteriormente ripresi da tale pittore. Il colorismo
di queste opere è estremamente chiaro ed è simile a quello, già
notato, delle opere del chiostro di Bracigliano; da questi ultimi
affreschi, inoltre, sono mutuati vari elementi, fra cui, ad esem

pio, la posizione leggermente diagonale della Madonna rispetto
alla superficie dipinta.

.

Non altrettanto positive sono le raffigurazioni allegoriche
qui presenti: esse, infatti, evidenziano una difficoltà di lettura
dovuta, oltre al pessimo stato di conservazione, alla comples
sità della rappresentazione, carica di simboli e particolari che
rendono sovrabbondante il tema prescelto. È il caso dell'alle

goria della Fede (fig. n. 6): la figura centrale difende, sotto al
suo manto, l'anima peccatrice dagli ulteriori assalti del Male,
descritto con elementi che, pur essendo tratti dalla tradizione,
non ottengono grandi risultati. I doni elargiti dalla Fede stessa

sono, però, molteplici, e vengono confusamente descritti sulla
destra dell'affresco. Come si può facilmente notare, in questo
riquadro non c'è quasi nulla della bellezza dell'opera preceden
temente analizzata: le figure sono tozze, con evidenti errori ana

tomici, i panneggi sono artificiali, senza vita, ed i colori mal si
accordano fra loro. Questi aspetti si notano anche nelle altre

figurazioni, decisamente manierate ed accademiche. Il ciclo è,
quindi, opera giovanile, ricca di aspetti che verranno meglio svio

luppati, focalizzando gli elementi più essenziali del tema trat

tato .. Anche in questo caso, come già spesso notato in preceden
za, si assiste ancora alla mancata fusione fra i vari elementi
culturali del Nostro.

Fra il 1708 ed il 1709 il Ricciardi affresca il coro della chie
sa francescana di Baronissi con tre opere, «L'incontro di S.

Francesco ed il Sultano» e «L'incontro di S. Francesco di
Paola con Luigi XiI » alle pareti e « Il trionfo della Vergine»
nella volta.

Il primo affresco, perfettamente visibile, ha un precedente
nella lunetta di Bracigliano raffigurante S. Francesco: la dina
mica della scena è simile e, del resto, simili sono anche la fi

gura del Santo e del frate accompagnatore nonché del nanetto

accocolato ai piedi del Sultano. Le differenze sono dovute, oltre
che alla maturità dell'artista, anche ad una questione tecnica
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come quella dello spazio su cui distendere la narrazione. Infat
ti la lunetta di Bracigliano esige un racconto più conciso e ser

rato, mentre la lunga parete del coro di Baronissi permette una

narrazione posata, con una resa più precisa dell'architettura,
scandita da tre larghi gradini, e delle descrizioni dei singoli per

sonaggi, tutti abbigliati in modo solenne e sfarzoso, con l'ovvia
eccezione del Santo.

L'affresco della volta ha una tematica più solenne ma me

no comunicativa, e solo in qualche descrizione fisionomica dei

personaggi permane un retaggio del brio narrativo precedente.
Ciò è causato, con tutta probabilità, dalla collocazione dell'ope
ra nell'edificio: questo discorso, già accennato a proposito delle

tele, si ripropone soprattutto per questo tipo di produzione. In

fatti tutti gli affreschi' posti in un luogo fruibile dalla gente
presentano un tono sempre più solenne, mentre questo stesso

tipo di opere, se collocato in luoghi più « privati », assume un

linguaggio più semplice ed immediatamente comunicativo. In

questo secondo caso si tratta di affreschi situati nei chio
stri o nei refettori, di cui è palese un incentivo alla meditazione:
la figura del Santo qui proposta è sempre vista in una dimen
sione più umana, e ciò rassicura psicologicamente il frate sulla

possibilità di realizzare concretamente la Regola ed i suoi esem

pi. Una prova di ciò è data dalle tematiche presenti nel chio
stro del convento francescano di Serino 35, raffiguranti scene del
la vita di s. Francesco, s. Antonio, s. Giovanni da Capestrano e

s. Pietro d'Alcantara. La scelta di questi ultimi due Santi, in

fatti, è sintomatica, poiché il culto per s. Pietro, insieme a

quello per s. Anna e per s. Pasquale 36, ha molto sviluppo in que
sto periodo, probabilmente perché egli simboleggia il valore del
la penitenza, in linea perfetta con gli insegnamenti del Concilio
di Trento. Il suo esempio, però, è irto di difficoltà, per cui vie

ne immediatamente presentato come altro modello quello di
s. Giovanni da Capestrano, divenuto santo con una condotta di
vita attiva, spesa a servizio di cause politiche e sociali. Vi è.
dunque, una soluzione per ogni problema.

35 Per il convento cf. T. GIORDANO, op. cito
36 A riguardo cf. R. DE MAlO, op. cit., pp. 144-156.
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Gli affreschi del 1721 dipinti nel transetto della chiesa fran
cescana di Baronissi, ancora tutti visibili, rivelano il Ricciardi
decoratore ricco di novità, perché in essi egli giunge alla fu
sione delle sue molteplici conoscenze. Soprattutto « L'Assunzio
ne di Maria» possiede un impianto strutturale solimeniano ma,

accanto a tale aspetto, coesistono elementi nuovi, costituiti da
un gusto decorativo e da soluzioni cromatiche particolari legate
a L. Giordano, alla corrente genovese di B. Biscaino e G.B. Car

Ioni, a G. Del Po e D.A. Vaccaro. Il colore si sfilaccia in ricche

sfumature, raggiungendo effetti di vigoroso plasticismo ed ac

cordi chiaroscurali molto precisi.
Del 1729 sono gli affreschi della cappella del Tesoro nella

chiesa dello Specus Martyrum di Atripalda 37, rappresentanti Al

legorie nelle lunette e nei pennacchi, e «L'incoronazione della
Madonna» nella cupola (fig. n. 7). Il valore storico di questi
affreschi è molto importante in quanto indica la fama di cui

godeva il Ricciardi: la decorazione di una cupola, infatti, veniva

commissionata ad artisti conosciuti e capaci di risultati sicuri.

Purtroppo il risultato non è degno di tale fiducia, poiché la

complessa raffigurazione non raggiunge l'effetto di profondità,
ma si perde in una costruzione oppressiva e respingente, ben
diversa dagli esempi solimeniani di Nocera inferiore e Salerno.

La Vergine è contornata da nubi, angeli, simboli e santi,
con un'iconografia ormai standardizzata, a tal punto che la si

ritrova già nel 1708 nella volta del coro della sopracitata chiesa
di Baronissi. Ciò indica come la tematica solenne non subisca,
in effetti, delle variazioni sostanziali, anche a distanza di venti

anni. È conseguente, quindi, sottolineare la cristallizzazione del
le tematiche stesse, tale da spegnere spesso anche la minima

capacità inventiva. Il colore è denso, pastoso, con tonalità chia
re che non mostrano alcun ricordo degli affreschi del 1721.

Le figure allegoriche (fig. n. 8), invece, si discostano da

questa abbondanza di particolari: esse vengono descritte singo
larmente, in modo solenne, con pose adattate all'architettura, con

essenziali elementi di contorno. Da notare come le quattro figu
re dei pennacchi presentino la descrizione dell'animale simboli-

37 Per la chiesa cf. L CASSESE, op. cit., p. 53 ss.
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co corrispondente all'allegoria prescelta, ed è notevole il modo
in cui l'artista li descrive, presentandoli in maniera concreta e

piena di curiosità. Ciò evidenzia come il pittore ricerchi conti
nui elementi di innovazione, nonostante le difficoltà e le impo
sizioni. Un posto particolare fra le allegorie merita la rappresenta
zione della Temperanza: si tratta di una figura femminile, con

il volto chinato verso il basso, che mostra un perfetto equilibrio
fra volumi e colori. Essa indossa un abito chiaro, descritto rea

listicamente, ed un manto scuro poggiato con semplicità sul
braccio sinistro, mentre fra i capelli ha un semplice nastro co

lorato, che crea un luminosissimo ed essenziale contrasto. Que
sto personaggio può essere paragonato alla Madonna del meda

glione centrale di Coperchia: la bellezza e la compostezza delle

figure sono fra le Creazioni migliori del Nostro.

Dall'esame, seppure sommario, di queste opere del Ric

ciardi emerge la personalità di un artista nato soprattutto co

me decoratore, dotato di una certa cultura ma non sempre ca

pace di fonderne le componenti, limitato dalla committenza (

dal gusto del tempo. Il Ricciardi migliore si realizza proprio nel
le opere che, in sostanza, pochi apprezzavano e coglievano ne]
loro pieno valore, cioè le decorazioni dei chiostri, dei refettori,
dei soffitti, dove egli riesce ad esprimere il suo tono ricco di
realismo e di quotidianità.

DANIELA MAURO
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ANCORA PER UNA STORIA SOCIALE DEL NOTARIATO

Il notariato medievale del Mezzogiorno ha conosciuto un

processo differente e più lento, rispetto a quello dell'Italia cen

tro-settentrionale, riguardo al possesso e riconoscimento della

publica fides; nel costume meridionale, infatti, furono a lungo
di pesante importanza le attribuzioni e funzioni del giudice a

contratti e dei testimoni. E questa divergenza di cronologia -

per cui il notaio non giungerà ad avocare a sé il pieno potere
certificante, nel Mezzogiorno, prima degli inizi del secolo deci

moquarto - costituisce negli studi una acquisizione sicura e

anche un preliminare e comune elemento di giudizio.
L'argomento è stato ripreso di recente da G. Vitolo I, con

particolare riferimento all'area salernitana: l'enunciazione con

sueta del tema notarile «( risalente a C.A. Garufi e riaffermata

pur con qualche sfumatura dal Pratesi e da M. Galante ») rice
ve sostanziale conferma dalla lettura delle carte dell'archivio ca

vense. L'A. ritiene però che questo orientamento abbia « fatto
sì che finora scarsa attenzione sia stata prestata alla figura del
notaio dal punto di vista strettamente professionale, mentre ci
è nota di più la sua collocazione sociale », La quale opinione,
nel suggerire che le indagini di storia del notariato meridionale
siano condotte dal punto di vista strettamente professionale, la
scia per la verità un po' perplessi, giacché non si avvale d'una

esplicita dichiarazione della prospettiva critica in cui la più
attenta considerazione del profilo tecnico-professionale in effetti

gioverebbe: se come fine a se stessa, cioè per una più dettaglia
ta conoscenza di tempi e circostanze, se accanto e indipenden
temente dalla storia sociale del ceto, se in alternativa a que-

l La redazione dei documenti privati salernitani, in S. LEONE - G. Vrroto,
Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del « Codex Diplomati
cus Cavensis », Salerno 1983, pp. 167-187.
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st'ultirna, Inoltre il Vitolo cita in nota - quanto al fatto che

qualcosa di più sappiamo circa la collocazione sociale dei notai
- un mio contributo sul Notaio nella società meridionale del

Quattrocento 2.
Mi pare dunque che si rendano necessarie alcune precisa

zioni. Devo confessare, anzitutto, di non intendere come l'inter

pretazione del Garufi abbia potuto far sì « che finora scarsa at

tenzione sia stata prestata ... », L'esigenza che io mi sono stu

diato di prospettare, vale a dire che la storia del notariato come

storia sociale non interessasse soltanto l'I talia cittadina (per la

quale si sono avuti in questo senso risultati eccellenti), ma an

che il Mezzogiorno e la Sicilia, non discende certo - nemmeno

in minima parte - dalla questione suddetta, chiusa o tuttora

aperta a revisioni e rettifiche che si voglia giudicarla, circa il
ritardo con cui il notaio salernitano e delle altre regioni venne

rivendicando una sua definitiva fisionomia giuridico-professio
nale. Del resto nell'età aragonese (di questa mi sono principal
mente occupato) tale fisionomia era, come si sa, ben definita.

L'esigenza nasce invece, almeno per quel che mi concerne, da
una riflessione di natura propriamente storica, in nulla oscura

a chi segua le ricerche economico-sociali sul Mezzogiorno, specie
d'ambito medievistico. Restringere gli studi intorno al ceto no

tarile prevalentemente o addirittura esclusivamente agli aspetti
tecnici della professione equivale, di fatto, a una grave nnuncia.

Ma, dal momento che il notariato rivestì per secoli un ruolo
tutt'altro che marginale nello svolgimento della vita giuridica,
sociale ed economica, come si potrebbe rinunciare a osservare

la realtà dell'Italia meridionale attraverso questa sua compo
nente imprescrittibile? O non è forse vero che l'analisi parallela

2 Salerno 1979. Ma il saggio è apparso di poi, con parecchi altri riferi
menti bibliografici, nel volume di vari Autori, Per una storia del Notariato
Meridionale (Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1�2, pp. 221-297);
dove peraltro è ospitato anche un mio successivo intervento (Sul nota
riato siciliano alla fine del Duecento, pp. 177-1,38), di carattere prevalente
mente metodologico, dal quale riprendo, per comodità, la seguente affer
mazione e conclusione: « In più di una circostanza, nel corso del medioevo
siciliano e napoletano, la storia del notariato costituisce una finestra che
si può dischiudere con buoni frutti su fatti e movimenti del corpo socia
le. A patto che essa non sia più, anche per il Mezzogiorno, mera storia
delle -disposizioni di legge o della prassi notarile nella confezione degli atti
privati »,
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della figura del notaio in ogni suo risvolto e della documenta
zione copiosissima dal notaio prodotta costituiscono un passag

gio obbligato - ormai - per affrontare seriamente ed estesa

mente la struttura sociale delle nostre regioni e i molteplici pro
blemi che vi sono connessi? Col che (ben vedo) il discorso si

sposta e si amplia. E nessuno nega la parziale utilità di una di
samina più oculata delle forme del lavoro notarile e delle fasi

puntuali del suo sviluppo. Insisterei a dire nondimeno che la
storia del notariato, per un rinnovamento autentico, che ne va

lorizzi tutte le possibilità, non possa più essere ricondotta alla

specifica, scarna dimensione tecnica; e che la tematica offerta
dai criteri diplomatici e giuridici nella redazione degli atti non

è nuova, bensì di autorevole quanto declinante tradizione.
Il breve contributo di Vitolo porge l'opportunità insomma

per ritornare sul rapporto fra la storia del notariato e la storia

dell'« arte », Durante i secoli XII e XIII il ceto notarile conse

guì, secondo quanto all'A. preme sottolineare, « non pochi pro

gressi sul piano tecnico-professionale ». Bene; e che ciò sorreg

ga una « crescita di prestigio », è anch'esso un accettabile e sem

plice dato di fatto, privo cioè di implicazione metodologica. Al

contrario, è significativo dal punto di vista metodologico che i

non pochi progressi vadano inseriti e spiegati (come peraltro
lo stesso V. fa convenientemente) all'interno della evoluzione
sociale della categoria. Riporto alcune frasi al riguardo: «

... a

Salerno, come altrove, l'evoluzione delle tecniche notarili anda
va di pari passo con la stabilizzazione del ceto notarile e con

il diffondersi della trasmissione ereditaria della professione».
Ancora: il risultato della conquista, da parte del notaio, delle

prerogative precedentemente godute dal giudice « non è da at

tribuire soltanto o principalmente alle disposizioni federiciane

quanto piuttosto alle trasformazioni profonde che erano avve

nute nella società con l'intensificarsi degli scambi e della vita
di relazione in generale» 3. Sono parole che riferisco non già,

3 A proposito, poi, dell'importante fenomeno del formarsi di dinastie
di notai, opportunamente V. menziona la famiglia salernitana dei Darda
no, già da me segnala-ta. Sarebbe da tener conto, per la seconda metà del
secolo XIII, anche di altri due membri della famiglia, cioè Tommaso e

Pandulfo (e cf. G. ABIGNENTE, Le consuetudini inedite di Salerno. Studio
storico-giuridico, Roma 1&8 [rist. Salerno s.d.], p. 57).
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beninteso, con 'l'intento di rilevare quel che di incerto o di con

traddittorio pur vi è nell'invocare una attenzione minuziosa alla

figura del notaio dal punto di vista strettamente professionale,
in distinzione se non in contrapposizione con una delineazione
variamente articolata del ceto stesso - quasi richiamo all'ade
renza filologica e specialistica -, quando nel corso della ricer
ca concreta ci si avvede poi che l'attenzione al terreno tecnico
non può certo procedere disgiunta dalle relazioni col mutevole

panorama economico, civile e sociale. Mi interessa piuttosto
evincere, sulla scorta appunto delle frasi citate, il concetto da

portare in primo piano, e ora da ribadire: i progressi d'ordine

professionale compiuti dal notariato si giustificano e si posso
no comprendere in corrispondenza con la sua parabola sociale
e mediante una caratterizzazione efficace; e dunque i momenti
della sua storia rimandano in realtà alle tendenze in atto nei
diversi ambienti.

Ma - se tutto ciò è vero - occorrerà allora dilungarsi,
e proporre le questioni retrostanti in termini sia più larghi sia

più consapevoli. Per la corretta impostazione di ulteriori ricer
che locali, in primo luogo, è da tener presente che il godimento
della fides non scaturisce soltanto dalla nuda capacità dei notai
d'elaborare il documento privato in forma rispondente e suf
ficiente. La professione si viene consolidando e meglio definen
do nelle varie prerogative, ed in quella sua più qualificante, an

che per effetto e in concomitanza con altri fattori, quali il cre

scente prestigio, la connotazione familiare e sociale, la cultura
e la preparazione giuridica. Bisognerà guardare altresì, senza

fretta, alle modificazioni economiche generali e allo svolgersi
della vita associata entro moduli via via più stabili e sicuri,
più vigilmente conformati; e soprattutto - al di là dell'inci
denza delle disposizioni di legge singole - considerare il raf
forzarsi progressivo, l'uniformarsi e l'armonizzarsi dell'ordina
mento civile.

La fides tuttavia, come non deriva dalla competenza dei sin

goli nell'esercizio dell'arte, né semplicemente dai requisiti della

professione e dalle solennità degli atti, così assolutamente non

esaurisce - si badi - il discorso sul notariato medievale del

Mezzogiorno. La professione si fondava infatti sulla struttura
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stessa della società meridionale, con i suoi peculiari caratteri;
e dentro questa struttura, che assecondava, e di cui era parte
integrante e notevole, essa guadagnava un credito composito,
che certo includerà in sé, con indubbio vantaggio, il privilegio
di certificare - quando maturò -, ma che amplissimamente lo
travalicava. Il punto essenziale è proprio questo. E il proble
ma storico di fondo che quindi s'impone è in verità di mole

maggiore che non il processo di acquisizione della fides. Nota

riato e società aderiscono e si muovono insieme, reciprocamen
te sorreggendosi; sicché è il loro rapporto, mentre schiude squar
ci suggestivi sul mondo contemporaneo, che rende effettiva ra

gione del ruolo vasto e prezioso assolto dal ceto e dalla funzio
ne notarile della dinamica sociale e nella storia tutta del paese,
dai Normanni 4 agli Aragonesi.

La intensa partecipazione dei notai alla vita e alle vicende
del Mezzogiorno è un fatto costante, di predominante rilevan
za. Non ripeterò in proposito quanto ho scritto altre volte, a

\

riguardo di carriere giuridiche e burocratiche, di apporto di per
sonale e perizia alla amministrazione municipale e pubblica
centrale e periferica, specie finanziaria, di attività commerciali
e di attività cronachistiche, ecc. ecc. 5. Aggiungo solo che, in de
finitiva, la storia della professione va intesa come un particola
re aspetto della storia del ceto. E mi soffermo semmai breve
mente sulla nozione di credito, che può forse suonare sfuggen
te, o troppo vaga. A me sembra che studiare il credito del no

taio altro non significhi che approfondire appunto il nesso esi
stente fra società e notariato, verificare lo spazio reale che si

apriva ai notai, sia nel corpo sociale, sia nelle vicende politiche
e statali. La legalitas infatti riassume ed esprime, quasi sinteti-

4 Cf. H. ENZENSBERGER, Il documento regio come strumento del potere,
in AA.VV., Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi, Bari 1981,
p. 1li8 S.; V. VON FALKENHAUSEN, I notai siciliani nel periodo norrnanno, in
« I mestieri. Atti del II Congresso Internazionale di Studi Antropologici
Siciliani », estro Palermo s.d., p. 66 (il discorso s'incentra specificamente
su Salerno).

5 Così non accenno al problema, che è illuminante in una discussione
sui livelli di sviluppo, fra fides publica e fides mercatoria. Crescente in
teresse suscitano ora le attività di cultura e di insegnamento: v. S. TRA
MONTANA, Scuole, allievi e maestri in Sicilia nel secolo XV, in « Quaderni
Catanesi di Studi Classici e Medievali », IV, .g (l�2), pp. 369-393.
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co giudizio dei contemporanei, ruolo e funzioni che l'esercizio
dell'arte schiudeva, fra le spinte di forze svariate, nell'universo
meridionale. Ma l'analisi particolareggiata dei singoli fattori in

essa convergenti - dalla volontà fattiva dei sovrani ai meccani

smi economici effettuali, dal genere di vita alle situazioni ur

bane e rurali, alla pratica « sufficienza» - mira e giunge a scan

dire momenti qualificanti della storia del Regno, nella premi
nente prospettiva della formazione di una classe burocratico
amministrativa munita di afflusso aristocratico e tendenzial
mente dirigente.

E si vorrà accettare che, nello studio di un problema pie
namente « storico», di tali proporzioni - alla cui chiara artico

lazione si richiedono impegnative e diversificate ricerche «sul
terreno », oltre che il confronto con un patrimonio storiogra
fico che, com'è noto, affronta in alcuni autori temi di singolare
spessore culturale e critico -, la chiave strettamente tecnica,
quale ora ci viene riproposta, non offra più che risultati co

munque assai marginali.
ALFONSO LEONE



SUL PENSIERO POLITICO DI FRANCESCO DE SANCTIS

1. Lo scopo della nostra riflessione su Francesco De Sanctis è

quello di individuare la sostanza del suo pensiero politico in
relazione a uno dei caratteri strutturali, di lunga durata, del si
stema politico italiano, che Paolo Farneti individuò, nei suoi ec

cellenti studi, nella costante della « centralità -. cioè nella assen

za della regola dell'« alternativa ». per cui - secondo gli schemi
del bipartitismo liberaI-democratico - le opposizioni diventano

maggioranza e viceversa, e nell'affermarsi invece della regola del-
1'« alternanza ». cioè di un ricambio solo parziale, all'interno di
una classe politica sostanzialmente omogenea, mediante il mec

canismo della cooptazione l.
La nostra scelta di questa tematica è sorretta dalla ipotesi

che è possibile scorgere una continuità storica fra la centralità
strutturale che tuttora caratterizza il sistema politico italiano
e il regime moderato che resse l'Italia unitaria e che fu confer
mato, piuttosto che smentito, dalla rivoluzione parlamentare del
'76 e quindi dal trasformismo. Va precisato inoltre che, per ra

gioni inerenti alla natura del tema, la nostra attenzione si sof
fermerà precipuamente su tre questioni, a nostro giudizio cen

trali, che servono a definire la individualità storica del modera
tismo nell'Italia liberale: la questione cattolica, la questione re

gionale, la questione degli intellettuali, che furono pure le coor

dinate del pensiero politico del De Sanctis nell'arco di tempo
che va dalla nascita dello stato moderato all'avvento della sini
stra al potere e poi del trasformismo, negli anni cioè in cui tra

monta l'ipotesi dell'alternativa e si afferma definitivamente quel
la dell'al ternanza.

I Il sistema politico italiano, a cura di P. FARNETI, Bologna 1973, pp.
29-30; v. pure P. FARNETI, Sistema politico e società civile. Saggi di teoria
e ricerca politica, Torino 1971.
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2. Silvio Spaventa indicò nei termini concettuali e storici più
appropriati, in certo senso definitivi, la natura del regime mo

derato in relazione alla questione cattolica in un frammento
di discorso che avrebbe dovuto pronunciare a Bergamo nel 1882

e che fu ripubblicato dal Croce a chiusura della raccolta La

politica della Destra. Dopo aver rilevato che l'opposizione catto

lica ha impedito, in molti paesi europei, la costituzione di par
titi conservatori e favorito invece la crescita di «partiti inter

medii, il cui nome dappertutto è stato quello di partito mode
rato », Spaventa osserva che nell'essere «conservatore, ma sen

za la sanzione religiosa dei principi morali », anzi spesso in con

trasto con essi, « sta il pregio e il difetto di questo partito dap
pertutto in Europa ». « Il nuo o Stato è opera sua, ma esso man

ca di tutta la forza necessaria per conser ado. In quanto che
il nuovo Stato è opera del partito moderato, questo è essenzial

mente, ad un tempo, partito conser atore e progressista; impe
rocché il nuovo stato è certamente un progresso sull'antico, è

il frutto di tutto il la oro dello spirito moderno. Qui sta la vera

grandezza di chi l'ha creato; ma qui, ad un tempo, è un'altra

cagione della sua debolezza» 2. Questa debolezza storica che ca

ratterizzò anche il regime moderato italiano a confrontata in

nanzitutto con la forza ideale del programma di Cavour.
Proclamando «libera Chiesa in libero Stato» Cavour non

r. io e i partiti politici. in La
rsi colti da B. CRocE, Bari 1910, pp.
.

ues o tema cf. CAPO..'{E,. Destra e

tOTÙL d·Italia. diretta da G_
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rale riaggregazione dell'elettorato moderato in un partito con

servatore, moderno e laico, che certamente era fra gli ideali ca

vouriani. Sciogliere in questo modo il nodo della questione cat

tolica avrebbe significato far compiere alla civiltà politica ita
liana un salto dal moderatismo al liberalismo, l'abbandono del
l'uso escatologico della politica e la sua piena laicizzazione.

Alla rivoluzione laica nel campo dei rapporti fra Stato e

Chiesa si sarebbe affiancata infatti una rivoluzione parallela in

un campo più strettamente politico: la fondazione in Italia di un

moderno partito liberale conservatore avrebbe potuto avviare a

soluzione il problemà, come scrisse Giovanni Amendola, « di una

sintesi politica laica e conservatrice» 3, la cui funzione « in ogni
paese non moribondo è vitale -. e che Pietro Gobetti individuò
come uno degli elementi della crisi che portò al fascismo.

Il programma laico che Cavour affidò ai suoi successori fu

limpidamente eseguito dalla classe politica liberale nei rapporti
istituzionali fra Stato e Chiesa, ma non trovò un'effettiva rea

lizzazione sul terreno del sistema politico e de] consenso, in se

guito all'apertura della « questione romana» da parte della Chie
sa cattolica, il cui scopo mirava, nella sostanza, a contestare,
insieme al separatismo, l'egemonia laica e liberale del nuovo

stato in vista di una riconquista cattolica della società italiana
e dell'avvento di un regime concordatario. Furono queste con

dizioni, come a e a visto bene Spaventa, a impedire il libero di-
.

guer i de a progres-
e

l G. La politica della Destr. "
c: La ore., a. • n. 5 , 2 dic,

lO. ora in La. cultura italiana del • '(}(J attraverso le riviste. La ace, a

cura di Ro Ò, Torino 1961. p. l 6, cito in CAPO_ Giovanni Amen
dola e la cultura italiana del ovecento (1859-191. le origini della «nuo-
va democrazia ». ma 191 , p. 323_
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l'effetto di staccarne una gran massa dal partito estremo e cle
ricale che le sobilla e avvicinarle al governo» 4. Di fronte al rea

lismo dei moderati, che all'intransigenza di principio affiancava
no una pratica di accordi parziali (nella fedeltà allo spirito laico
di Cavour), la Sinistra mostrò la incapacità di elaborare una

proposta di più elevata ispirazione e di maggior efficacia, fau
trice spesso di una politica anticlericale e illiberale, ispirata ad
un antiquato giurisdizionalismo diffuso specie nella cultura po
litica meridionale. Francesco De Sanctis colse più volte, con la
lucidità che gli era propria, l'enorme complessità del nodo che

legava il sistema politico italiano e la questione cattolica, senza

riuscire per altro a indicare persuasivamente la via di un suo

scioglirnen to.

De Sanctis, nel quale convivevano un forte radicalismo e

un altrettanto forte conservatorismo, mostrò di non condividere
lo spirito della rivoluzione laica di Cavuur, che si muoveva ef
fettivamente in direzione opposta a quella di uno statalismu an

ticlericale. Nel lugliu 1864 egli usservò alla Camera, e certu

con spirito critico, che con la formula « libera Chiesa in libero
Stato» Cavour voleva che l'Italia fosse nun 'solamente il centru

di una terza Ruma, ma rimanesse il centru del cattolicesimu eu

ropeo, ed aggiunse: «Voi vedete dunque come, sotto il passa

porto di una libertà assoluta, Cavour faceva passare nella Ca

mera un sistema veramente conservatore, inaugurava il sistema

conservatore del Regno d'Italia; vui sentite che è impossibile
proclamare che potremo andare a Roma colla conciliaziune col

Papato, senza immediatamente entrare a gonfie vele in un siste

ma di pura conservazione» 5. In tale discorso (interpretato, in

modo forse eccessivo, dal Cortese come l'esposizione di un vero

«sistema costituzionale »6) sembra evidente la sottovalutazione
del senso complessivo della rifurma laica cavouriana, anche agli

4 Discorso del 14 marzo 1�73, in R. BONGHI, Discorsi parlamentari, pub
blicati per deliberazione della Camera dei Deputati, Roma 19118, voI. I, p.
464.

5 Discorso tenuto alla Camera dei Deputati, l° luglio 1864, in F. DE
SANCTIS, Il Mezzogionw e lo Statu Unitario, a cura di F. FERRI, Torino
1960, pp. 205-206.

6 N. CORTESE, 1171 roduzione a F. DE SANCTIS, I partiti e l'educazione del
la nuova Italia, Torino 1970, p. XVII.
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effetti di un superamento del centralismo moderato del sistema

politico e dei partiti, del quale De Sanctis auspicò, con il suo

« progressismo », piuttosto che un abbandono, una riforrnula
zione e una forzatura in senso giacobino. Ciò appare evidente
anche nell'altro suo importante discorso tenuto alla Camera
}'8 luglio 1867 nel corso della discussione sullo schema di legge
per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

De Sanctis partì dalla constatazione della anomala situazione

determinata dalla cronica assenza di una vera maggioranza par
lamentare, che, frammentata in gruppi e consorterie, era inca

pace di sostenere una politica di riforme del governo. �< Noi ci

aggiriamo - egli disse - in un circolo vizioso. Il parlamento
non può fare le riforme per sua iniziativa ed il governo non

può farle perché non trova nel parlamento un tale concorso che
lo renda ardito a realizzare le fatte promesse ». Dopo aver af
fermato che « un parlamento dove non si sappia costituire una

maggioranza e una minoranza, è un parlement introuvable, im

possibile, ed è condannato da se stesso », De Sanctis passò quin
di all'esposizione della sua terapia politica, che peraltro rischia
va di aggravare tutti i mali che intendeva curare. La sua pro

posta era quella di distinguere due partiti, maggioranza e mi

noranza, secondo il modello classico, in base alla questione cat

tolica. In effetti si delineava un modello di governo di emer

genza nazionale, raccolto sotto la bandiera di un clericalismo

rovesciato, un nuovo e più vasto centrismo patriottico, che ser

viva più ad eludere che ad affrontare i reali problemi del paese:
« lo spero, o signori, che in quest'occasione si rialzi la bandiera
del glorioso Centro-sinistro piemontese ... Ricordiamo, o signori,
con gratitudine quel glorioso Centro-sinistro, il quale eresse la
sua bandiera: Riforme ecclesiastiche e che tirò il Cavour ad en

trare in quella via, al termine della quale dovevamo trovare l'Ita
lia e la libertà. I tempi sono oggi quasi gli stessi », Centrismo
e anticlericalismo venivano riproposti come principio di una nuo

va unità nazionale che superasse anche le divisioni regionali:
« Spero, signori, che qui, in questa Camera, la quale non racchiu
de solo gli uomini che allora resistettero alla reazione, ma op

pone fiorentini, lombardi, siciliani, napoletani, affratellati fin
dal 1848 in una sola bandiera, spero che oggi staranno saldi con-
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tro questo tentativo di reazione e sapranno rialzare così pure la
stessa bandiera» 7.

A proposito di questo discorso di De Sanctis, Minghetti (il so

lo uomo che forse fu pari a Cavour per l'ampiezza e la qualità
del liberalismo) rilevò molto lucidamente il pericolo di coinvol

gere lo Stato in una guerra di religione: « Concetto del De Sanctis
- in parte vero - necessità della formazione di un partito - in

parte falso. La Chiesa osteggia da tre secoli la civiltà: da una

parte il partito conservatore che si appoggia sul clero, dall'altra
il partito progressivo che lo assale. Tutto questo è un'ipotesi ad
usum delphini. Se la Chiesa osteggia la civiltà, se è in disaccordo
con la scienza, con l'economia, con la politica, spetta alla scien

za, alla politica, all'economia di contrapporre i loro dettami a

quelli del Sillaba. Lo Stato non argomenta, non discute di teo

logia. Non dico che lo Stato sia ateo, dico che lo Stato è giusto,
tutore dei diritti, e l'idea di giustizia sta da sè, indipendente
mente dai dogmi di una religione rivelata» 8.

3. La difficoltà per il sistema politico unitario di ordinarsi se

condo lo schema del bipartitismo e la necessità invece di atte

nersi alla centralità aveva un'altra causa, oltre alla questione re

ligiosa, e cioè la questione regionale, come bene aveva visto De

Sanctis nel citato discorso del '67. Nell'Italia post-unitaria in
fatti i partiti erano un po' come scatole vuote cui sfuggiva la
effettiva dinamica politica, che era nel rapporto conflittuale fra
i regionalismi più forti: il piemontese, il lombardo, il toscano,
il meridionale, ognuno dei quali derivava dalla sua lunga storia

particolaristica pre-unitaria, per così dire, una sua propria ra

gion di stato. L'altro grande problema che il sistema politico
post-unitario si trovò ad affrontare (oltre quello della sua legit
tirnazione e quindi del consenso di fronte alla vasta opinione
cattolica) fu quello dunque della riforma e della razionalizzazio
ne della rappresentanza politica in relazione alle realtà regio
nali, ciò che prese il nome di « trasformazione dei partiti». Il

problema della trasformazione dei partiti politici italiani - che

7 Opere complete, a cura di N. CORTESE, Napoli 1938, p. 325.
8 Cito in G. CAPUTO, La libertà della Chiesa nel pensiero di Marco Min

ghetti, Milano 1975, p. 161.
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fu all'ordine del giorno della vita politica italiana specie a par
tire dalle elezioni del 1865 - aveva le sue radici nel fatto che
dietro i nomi di destra e sinistra esisteva una molteplicità
di « fazioni» che esse sole, a giudizio di Stefano Jacini, rappre
sentavano « qualche cosa di reale, imperrocché esprimono il re

gionalismo più o meno dissimulato, più o meno conscio, che si
è infiltrato nel Parlamento e vi regna come una potenza occulta
ma sovrana, entro la cerchia dei sedicenti partiti, ogni qual volta
si tratti di grosse questioni amministrative, ovvero di costituire
un nuovo ministero. Tutto il resto si fonda sopra distinzioni
che hanno le loro radici, non già nel paese, bensì soltanto nei

cervelli di un numero ristretto dei suoi abitanti» 9.
Francesco De Sanctis fu l'uomo politico italiano che più di

ogni altro si rese contro della necessità di tale « trasformazione»
dei partiti e il suo pensiero politico trovò il suo momento di

maggior respiro nell'auspicio di un partito progressista, una ter

za forza, come perno di una maggioranza di centro-sinistra. Con
tale formula politica egli intendeva allargare il sistema chiuso ed
esclusivo della cosiddetta consorteria in modo da comprendervi
l'area meridionale, senza per altro mutare radicalmente il siste

ma moderato della centralità, che era quello sulla cui base si era

venuto formando storicamente lo stato italiano. In questo qua
dro va seguita la sua evoluzione parlamentare, dalle iniziali po
sizioni cavouriane di centro-destra al centro-sinistra e infine al
la Sinistra, come segno non già di volubilità politica, ma di coe

renza: giacché essa individuava esattamente il punto mobile do
ve di volta in volta si realizzava tale continuità moderata.

Tra il '63 e il '64 era sopraggiunta una grave scissione nella
Sinistra italiana, che sembrava porre tutto il Mezzogiorno fuori
dell'arco costituzionale. De Sanctis nel febbraio 1864 aveva an

nunciato con compiacimento questo avvenimento: si era « rive

lata ufficialmente nella Sinistra una scissura da noi preveduta
e incoraggiata; quelli di Sinistra che sono rimasti al loro posto
costituiranno già un primo nucleo di opposizione costituzionale
e parlamentare ... gli altri rimarranno scissi e formeranno una

9 S. JACINI, Sulle condizioni della cosa pubblica in Italia dopo il 1866,
Firenze 1970, p. 67, cito in A. CAPONE, L'opposizione meridionale nell'età del
la Destra, Roma 1970, p. 217.
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estrema Sinistra» IO. Fu proprio in seguito a questa scissura che
De Sanctis cominciò a pensare concretamente a una nuova mag

gioranza parlamentare « progressiva »,

Ritornando sul tema del bipartitismo, nel luglio 1864, De

Sanctis affermò che la causa del suo fallimento era nel fatto che
« la Sinistra era ancora troppo potente e piena di pretensione,
perché una vera conciliazione fosse possibile» Il. Questo pro

gramma di De Sanctis, che si andò configurando a poco a poco
sulle colonne dell'« Italia », fu accolto naturalmente con grande
sospetto dagli ambienti della sinistra napoletana. Si delineava

dunque fin da allora una netta differenza fra i due programmi,
che furono poi chiamati, negli anni '70, di Sinistra « storica»
e « giovane ». Alcuni uomini politici appartenenti alla Sinistra

storica seppero cogliere con acume il carattere moderato del /

programma desanctisiano. Ciò fu messo in rilievo nel modo più
compiuto alla vigilia delle elezioni da Giuseppe Lazzaro, che ar

gomentò la sua opposizione alla teoria degli « uomini nuovi»,
lanciata da D'Azeglio e diffusa nel Mezzogiorno da De Sanctis,
rilevando che l'idea di mandare alla Camera uomini nuovi, e

sperti soprattutto nell'amministrazione, era « adoperata come

arma di partito dai moderati contro gli uomini avanzati »,

Ma, a definire il carattere politico della Sinistra giovane,
nulla riesce meglio che le parole dello stesso De Sanctis, che
non mancò di sottolinearne gli aspetti insieme amministrativi e

conservatori: « La giovane Sinistra era, nel '65, composta il più
di ricchi proprietari e di notabili locali, che gittarono giù la co

siddetta « consorteria» e vennero al Parlamento a protestare
contro la cattiva amministrazione ... E l'importanza del fatto fu
anche in questo, che quegli uomini nuovi, i quali in condizioni
normali sarebbero andati a cadere in mezzo alla Destra, per la
natura del movimento impresso agli spiriti poggiarono a Sini

stra, e divennero un motore non piccolo al compimento del
l'unità nazionale» 12. L'opinione di De Sanctis che sarebbe stato

lO « L'Italia », 7 febbraio 1&64, in F. DE SANCTIS, Il Mezzogiorno cit.,
p. 353.

Il «L'Italia », 28 luglio, ivi, p. 394.
12 F. DE- SANCTIS, Un viaggio elettorale, seguito da discorsi biografici

dal taccuino parlamentare e da scritti politici vari, a cura di N. CORTESE,
Torino 1968, p. 54.
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un «:gran progresso» il fatto che uorrnru conservatori per in

teressi ed educazione poggiassero a sinistra, mentre a cose nor

mali avrebbero dovuto « cadere in mezzo alla destra », testimo

niava, al fondo, una concezione nominalistica dei partiti.
L'elezione di moltissimi « uomini nuovi» che caratterizzò in

tutta Italia le elezioni del '65, nelle quali si ebbe il massimo coef
ficiente di rinnovamento registrato nel Parlamento italiano, ebbe

proporzioni superiori alla media nazionale nel Mezzogiorno (più
del 51 %), dove si risolse a vantaggio soprattutto della corrente

di centro sinistra. Il programma di De Sanctis aveva avuto dun

que successo. Ma a questo proposito acutamente Turiello osser

vò che «la caduta dei moderati napoletani, iniziata con le ele
zioni del 1865, compiuta con quelle del 1876, ebbe ivi origine di
certo da una riscossa conservativa ... Il 1865 scoppiò invero nel

Napoletano quello stesso risentimento degli offesi di sì grandi
novità, ch'era scoppiato un anno prima in Piemonte ... Battista

d'un partito nuovo, che si coloriva solo di questo risentimento,
fu De Sanctis, che al risentimento d'una parte del Piemonte fece
riscontro in Napoli, ed in un giornale gli diede il motto, chie
dendo uomini nuovi alla grande riscossa già maturata. Grandis
sima colpa di coloro che diedero la spinta all'uno e all'altro
moto fu l'equivoco del torto indirizzo dato ad esso. Chi non si

rassegna a novità precipitose, deve, se ha mente chiara e indi
rizzo franco, allogarsi in politica apertamente tra" i conserva

tori. Qui, come in Piemonte, si difettò di questa fanchezza ...

mancarono a ciò e la Permanente e il De Sanctis ... I nuovi eletti
che si dissero di giovane sinistra, erano, i più, "in fondo i veri
elementi moderati e conservatori". Così il De Sanctis, e con

oneste intenzioni, ebbe parte precipua a quella confusione de'

partiti nella Camera, di cui la prima origine fu proprio l'equi
voco di quelle elezioni, come confessò Torraca, suo amico poli
tico» 13. Non diversamente, l'accordo stabilitosi fra Minghetti e

l'ala della Sinistra « giovane ». capitanata da De Luca e De Sanctis,
nel febbraio 1874 sulla legge del consorzio bancario fu giudicato
dal Guiccioli « il primo tentativo di trasformismo e di separa-

13 P. TURIELLO, Governo e governati in Italia (Fatti), Bologna 118189, p.
190.
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zione dei partiti nuovi dagli storici» perché era stato redatto
« in guisa di contentare le varie regioni, conciliando quanti in

teressi era stato più possibile» 14.
Il disegno politico d'insieme di De Sanctis si presentava

dunque nei suoi aspetti positivi come un tentativo progressivo
di allargare il sistema politico verso il Mezzogiorno, in alterna
tiva alla linea della Sinistra storica meridionale dei Crispi e dei
Nicotera - fautori di una lotta dura ai regionalismi opposti -

che De Sanctis riteneva incompatibile col sistema. Nei suoi aspet
ti negativi, il disegno politico desanctisiano (contrassegnato da
un certo intellettualismo da « professore») non teneva conto

che la « trasformazione dei partiti» (come meccanismo che mi

rava ad allontanare l'eventualità di una alternativa di sinistra)
divideva e indeboliva il potere contrattuale della deputazione
meridionale che militava compattamente nelle file della Sinistra
e perciò riduceva il Mezzogiorno a mero supporto dei regiona
lismi più forti.

Pertanto si può dire che De Sanctis contribuì a confermare
una delle leggi di fondo che ressero l'evoluzione del sistema po
litico italiano nel primo ventennio post-unitario (e che ne indi
vidua la peculiarità storica): la legge per cui, ogni qual volta
si profilava il pericolo di uno spostamento verso il Sud dell'asse
della sinistra e quindi di una meridionalizzazione della vita po
litica, gli altri partiti e i gruppi tendevano a « trasformarsi ».

cioè a modificare il loro rapporto reciproco e gli schieramenti
tradizionali per bloccare tale pericolo.

Negli anni successivi al 1874 il pensiero politico di De Sanctis
risultò sempre più marginale e privo di attualità rispetto al
nuovo corso della politica italiana inaugurato dalla rivoluzione

parlamentare del '76 e dall'affermarsi del «progetto parlamen
tare» di Depretis culminato nel trasformismo. Questo va visto

in un rapporto che è insieme di analogia e di differenza rispetto
al progetto desanctisiano. Il trasformismo infatti, nella misura

in cui liquidava ogni possibilità di un'alternativa parlamentare,
riprendeva e consolidava le linee del pensiero politico desancti
siano. La differenza principale consisteva invece nella portata an-

14 A. GUICCIOLI, Ouintino Sella, Rovigo 1888, vol. II, p. 9.
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timeridionale del trasformismo, che certamente andava ben ol
tre l'opposizione del De Sanctis alla Sinistra storica del Mezzo

giorno, suggerita da preoccupazioni unitarie e costituzionali.
Il trasformismo, che istituzionalizzava il sistema dell'alter

nanza acquistava così un carattere esemplare e duraturo nella
storia italiana. Nel momento in cui l'Italia si avviava ad acqui
sire la fisionomia di uno Stato moderno, industriale e democra

tico, esso risolveva brillantemente e in un certo senso definiti

vamente, al livello delle istituzioni, il problema di fondo che si

era posto fin dall'inizio dello Stato unitario, e attorno al quale
si era travagliata la classe dirigente postunitaria: cioè quello di
tenere separate opposizioni politica e opposizione meridionale,
evitando che venissero a coincidere in un unico blocco di alter
nativa 15.

4. La mancata soluzione della questione cattolica e di quella
regionale, trattenendo il regime politico italiano sul terreno del
moderatismo e frenandone lo slancio in senso propriamente li

berale, ebbe importanti ripercussioni anche sul terreno della cul
tura. La cultura italiana dell'Ottocento rimase nel suo insieme

inferiore sia a quella prodotta nel grande secolo XVIII, sia alla
cultura contemporanea dei maggiori paesi europei.

Alla contestata identità politica e morale del nuovo Stato

si affiancò una cultura che rimase asfittica e fu in larga misura

surrogata dal crescere del problema degli intellettuali, con i suoi
risvolti filosofici e sociologici: il problema, cioè, della creazione

di un personale culturale che facesse da tessuto connettivo del
la recente unità, e la confermasse presso le classi che via via vi

si affacciavano. Ciò che sembrava più urgente non era tanto pro
muovere le condizioni per una libera cultura, quanto contrap
porre specularrnente al modello cattolico-clericale di cultura e

di Stato un modello laico globale, il quale dall'avversario dove
va derivare taluni caratteri reattivi destinati a riemergere ogni
qual volta si è posto il problema di un superamento della ci

viltà cattolica in Italia.
Nella cultura dell'Italia postunitaria rimane centrale il ruo

lo svolto dall'hegelismo, nel senso che è stato sottolineato felice-

15 A. CAPONE, Destra e Sinistra cit., pp. 3182-.3t86.
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mente, ci sembra, da Asor Rosa 16. L'hegelisrno in effetti fu il

maggior tentativo compiuto dalla cultura italiana di riassorbire
in un'ottica unitaria le massime questioni del paese - quella
cattolica e quella meridionale - ponendosi per un verso come

la versione laica e patriottica del modello cattolico, per l'altro
come cinghia di trasmissione tra la riluttante borghesia intel
lettuale del Mezzogiorno e lo Stato.

Vi è al fondo dcll'hegelismo. in comune col moderatismo

neoguelfo seppure diversamente argomentata, una concezione

esclusiva e protetta della libertà, che si deduce dalla necessità

e dalla ragione: e la ragione è appannaggio di pochi eletti. Con

tro l'idea tipicamente liberale del sapere conflittuale v'è il mito

in fondo cattolico dell'unità del sapere. L'idea giobertiana che

per superare e battere il cattolicesimo politico fosse necessario

fare degli intellettuali la chiave di volta del dominio del ceto

medio « nazionale» interviene nella problematica di Spaventa al
meno quanto i motivi hegeliani. La molla che in effetti muoveva

Gioberti e Spaventa era la preoccupazione di contrastare l'in
fluenza dei gesuiti mediante la formazione di un ordine d'intel
lettuali ad essi contrapposto capace di realizzare una diversa

egemonia. Gramsci attribuì a Gioberti la qualifica di «giacobi
no teorico» non solo per l'affermazione che il Piemonte do
veva essere per l'Italia quello che Parigi era stato per la Fran

cia, ma anche per il concetto di « egemonia politica, cioè dell'al
leanza tra borghesi-intellettuali (ingegno) e il popolo» 17. Nel
Primato è enunciata in nuce, ma già completa, la « teoria» de

gli intellettuali: « L'opinione del ceto culto, abbracciante nel suo

grembo il fiore e il colmo dell'ingegno nazionale con ogni suo

progresso, è, generalmente discorrendo, !'interprete più sicuro

del vero sociale, perché contenendo la cima dell'intelligenza,
dee di viva necessità, possedere quel maggior intuito dell'intel

legibile » 18.

16 A. ASUR ROSA, La Cult ura, in Storia d'Italia, voI. IV, Dall'Unità a

oggi, Torino 1975.
17 A. GRAMSCI, Il Risorgimento, Torino 1964, ,8a ediz., pp. 144-147.
18 V. GIOBERTI, Prolegomeni del Primato morale e civile degli Italiani,

a cura di E. CASTELLI, Edizione nazionale delle opere edite e inedite di Vin
cenzo Gioberti, Milano 1938, pp. 245-246.
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Questi caratteri del « ceto culto». si potevano ben assimi

lare a quelli che Cattaneo ricordava come peculiari di una delle
forme del dispotismo « orientale », quello « sacerdotale »: « una

casta studiosa resa veneranda dalle insegne sacerdotali, e fatta
si interprete delle parvenze celesti, impone alle genti il suo pre
cetto come una parte dell'ordine necessario all'universo »IY. A pro

posito della « esasperata funzione ideologica del ceto intellettua
le» caratteristica degli hegeliani Asor Rosa nota: « Si ha l'im

pressione che in questi pensa tori italiani cui la società borghese
moderna era nota più per conoscenza libresca che diretta, si li
mitassero a una ipostasi della propria condizione di ceto, dedu
cendo da questa in seguito le ipotetiche caratteristiche di una

società edificanda » 20.
In questo quadro, lo storicismo etico di De Sanctis fluttua

e si colloca, come è stato osservato, in una zona di confine del

l'hegelismo non esente da sospetti di trasformismo. Attraverso

l'itinerario dall'hegelismo verso il realismo si può scorgere, del

resto, una continuità pedagogica che si rivolge soprattutto a una

piccola borghesia umanistica, in ogni senso depressa: « rifare il

sangue, ricostituire la fibra, rialzare le forze vitali, è il motto non

solo della medicina, ma della pedagogia, non solo della storia

ma dell'arte, rialzare le forze vitali, ritemprare i caratteri, e col
sentimento della forza rigenerare il coraggio morale, la since

rità, l'iniziativa,' la disciplina, l'uomo virile» 21. Lo storicismo eti

co fa così da raccordo fra l'ideale romantico del Risorgimento
e il principio del realismo del post-risorgimento, « limite e mi

sura» dell'ideale. « Il motto del secolo scorso era la libertà
- scrive De Sanctis nel '78 -

... Il motto del nostro secolo è

il limite. Ormai non basta più dirsi liberale. La libertà è un

istrumento, non è un fine, è una forma vuota se noi non ci met

tiamo dentro un contenuto, che è la nostra vita nazionale e i

nostri ideali» 22. Quale fosse poi in concreto questo contenuto

19 Cit. in N. BOBBIO, Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo,
Torino 1971, p. 122.

20 A. ASOR ROSA, up. cit., p. 857.
21 F. DE SANCTIS, L'arte, la scienza e la vita, a cura di M.T. LANZA, To

rino 1972, p. 339; in A. ASOR ROSA, op. cit., p. BM.
22 F. DE SANCTIS, I partiti e l'educazione cit., p. 173, in A. ASOR ROSA,

op. cit., p. 867.
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De Sanctis non specifica bene, sicché è legittimo chiedersi con

Asor Rosa « se il De Sanctis non incorre in una vera e propria
tautologia del tipo "il nostro dovere d'italiani è d'essere ita

liani" » 23.
Questo carattere tautologico degli ideali nazionali è tuttavia

solo apparente. Lo storicismo etico di De Sanctis (che si svolge
ed è da seguire anche in relazione agli spostamenti progressivi
del deputato) è da mettere in relazione con la ricerca della po
sizione più favorevole per mediare l'area del dissenso meridio
nale in modo da ricondurlo su posizioni compatibili con le basi
del regime unitario. In questa prospettiva, se è vero - come os

servò De Caprariis - che dal discorso di De Sanctis rimane fuo
ri il Mezzogiorno come problema economico e storico, è vero

però che il Mezzogiorno vi sta dentro come problema di rac

colta e gestione del consenso politico della borghesia umanisti
ca meridionale.

ALFREDO CAPONE

23 A. ASOR ROSA, op. e l. cito
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MICHELE DE ANGELIS *

Michele De Angelis entrò nella vita culturale salernitana co

me studioso di storia dell'arte e di topografia storica, ma in un

primo tempo fu l'arte ad assorbire la maggior parte dei suoi in
teressi: lo attestano quattro lunghi articoli apparsi nella prima
serie dell'« Archivio storico della provincia di Salerno» tra il
1924 e il 1927.

L'espressione « vita culturale salernitana» è volutamente ri

duttiva, e ciò non tanto perché era estremamente arduo per chi

,', Michele De Angelis (1875-1939), nato e vissuto a Salerno, ingegnere,
elaborò, da solo o con altri (lo zio C. Giordano e il figlio Luigi), i progetti
del convento dei Cappuccini e del liceo Tasso di piazza S. Francesco, del
le scuole elementari Barra e Vicinanza, dell'acquedotto delle Mammarcllc:
tutti a Salerno; e i progetti di nuovi edifici scolastici a Laurino, Maiori e

Scafati. Di quasi tutti fu anche direttore dei lavori. Tra il 1927 e il 1935
coadiuvò la Soprintendenza ai monumenti nella progettazione e direzione
dei lavori di consolidamento e restauro della cattedrale normanna di
Salerno.
Bibliografia essenziale (non sono citati gli articoli divulgativi di tesi

esposte in scritti precedenti e quelli rifusi nei due libri sul duomo di
Salerno):

1. Lucerna fittile salernitana del IlI-IV secolo, « Arch. Stor. Provo Sal. »

I, 1, 1921, pp. 71-73.
2. Studio sui muri. di Salerno verso il mare, ivi III, 2-3, 1923, pp. 100-116

e 196-198.
3. Il passato di Salerno visto a traverso gli antichi archi, ivi III, 4, 1923,

pp. 347-365.
4. Le origini dell'architettura nell'Italia meridionale ed i musaici della

Cattedrale di Salerno, ivi IV, 1-2, 1924, pp. 1-52.
5. La porta Elina di Salerno, ivi IV, 3-4, 1924, pp. 99-135.
6. Basiliche vecchie, civiltà nuova (Le origini della nuova civiltà italica),

ivi V, 1-2, 1926, pp. 3-90.
7. Un tempio ed un'ara. Antiche civiltà nel Mezzogiorno d'Italia, ivi V,

3, 1926, pp. 99-122.
18. Fra pulpiti e campanili. Vicende artistiche del Cento e del Duecento

nel Mezzogiorno d'Italia, ivi V, 4, 1926, pp. 179-230.
9. L'arte dei barbari. Vicende dell'arte italiana dal Duecento al Quattro

cento, ivi VI, 2-3,1927, pp. 69-174.
lO. Il castello di Salerno, « Le vie d'Italia» 37, 11, 1931.
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viveva in una sonnolenta provincia del Suditalia scavalcarne i

confini, quanto per l'ottica di irremovibile provincialismo in cui

De Angelis risolse i problemi che via via lo interessavano.

Nei riguardi dell'arte espone fin dal primo momento una

tesi cui rimarrà fedele nei suoi diciott'anni di attività pubblici
stica. Nei periodi di depressione politica l'arte non muore: il

germe cade in letargo e vi si mantiene in attesa delle circostan

ze che ne favoriscano il risveglio. Per il Mezzogiorno d'Italia, e

per Salerno in particolare, la depressione iniziata col crollo del

l'impero romano termina con la fondazione del regno norman

no, che apre un periodo di pace, prosperità e libertà rotto irre

versibilmente dagli Angioini.
De Angelis sa bene che i libri di storia bollano gli Altavilla

con la qualifica di avventurieri, e che il Guiscardo entrò a Saler
no dopo un assedio durato sette mesi e dunque non esattamen

te come messaggiero di libertà; ma supera l'ostacolo sottoli
neando la perfetta integrazione culturale della nuova classe di

rigente nella patria d'adozione: insomma un « Graecia capta fe
rum victorem cepit » in tono minore. Su questa premessa inne
sta l'argomento che gli sta a cuore e che porta avanti per le in

tere trecento pagine dei quattro studi.
L'avvio è interessante. Egli nota che il quadriportico del

duomo di Salerno è scandito da una serie di colonne di spoglio
non sempre della stessa altezza e non sempre situate ad inte
rasse costante, mentre gli estradossi degli archi a pieno centro

11. Panorama storico di Salerno dalle origini ad oggi, Salerno 1932.
12. Conferme sulle antiche cinte di Salerno, in « Arch. Stor.» n.s. I, 2,

1933, pp. 111-125.
13. La reggia salernitana del longobardo Arechi, ivi II, 1, 1934, pp. 7-18.
14. Il palazzo di Arechi in Salerno e l'arte antica in Campania, « Saler

num » I, 3, 1935, pp. l7!8-1183.
15. La chiesa di S. Maria de Domno e le mura meridionali di Salerno

nell'epoca longobarda, ivi I, 4-5-6, 1935, pp. 303-307.
16. L'acquedotto normanno di via Arce in Salerno, Salerno 1935.
17. Il Duomo di Salerno nella sua storia, nelle sue vicende e nei suoi mo

numenti (Notizie documentate sui restauri e sulle modifiche subite
dall'edificio), Salerno 1936.

118. Nuova guida del Duomo di Salerno (Volume della collana « Il Duomo
di Salerno nella sua storia, nelle sue vicende e nei suoi monumenti,
per Michele De Angelis »). Salerno 1937. I

19. L'ampliamento di Salerno alla fine del Cinquecento, « Rassegna Sto
rica Salernitana » I, 1, 1937, pp. 131-152 .

. 20. La via Popilia « in medio Salerno », ivi II, 2, 19l8, pp. 267-U2.
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girati sulle stesse colonne raggiungono tutti la stessa quota. Ciò
fu ottenuto adottando il sistema che egli definisce dell'« arco

circolare rialzato »: nei punti in cui il minore interasse o l'in
sufficiente altezza delle colonne avrebbe determinato archi più
bassi rispetto agli altri, sostegni murari verticali spostarono il
centro delle semicirconferenze in modo da ottenere l'effetto vo

luto. Lo stesso sistema fu adottato nel chiostro della badia di
Cava e in numerosi edifici orientali. Non per questo, conclude,
l'arco circolare rialzato può essere assunto come segno di un in

flusso bizantino sull'architettura del Suditalia, come si afferma
comunemente. È vero, al contrario, che siamo di fronte alla so

luzione empirica di un problema che si pose ai costruttori, lì
come da noi, in sede di lavorazione.

L'invenzione autonoma dell'arco rialzato trova la sua logi
ca conclusione nell'arco acuto. Per dimostrare il secondo assun

to De Angelis prende ad esempi? i portali del duomo di Saler
no e della chiesa di S. Angelo in Formis, e rileva che la somi

glianza degli archi a tutto sesto rialzati delle lunette è rotta a

S. Angelo da un soprarco a sesto acuto. I motivi della rottura

stilistica, spiega, debbono ricercarsi nell'adozione dell'arco ogi
vale che contraddistingue il portico, chiaramente di epoca po
steriore. Ancora una volta si tratta di una soluzione empirica:
l'arco acuto nel frattempo impostosi nell'Italia meridionale si

sovrappose a quello a pieno centro rialzato, armonizzando il
nuovo con l'antico. L'arte bizantina e l'arte italiana, conclude,
hanno una comune matrice romana, quindi si evolvono auto

nomamente con la soluzione pratica dei problemi che via via si

presentano. In un primo tempo i risultati sono analoghi, se tro

viamo l'arco circolare rialzato e J'ogiva in entrambe le culture,
poi una continua ad evolversi per effetto dell'influsso orientale
e siriaco, l'altra per l'influsso arabo-siculo.

L'influsso arabo-siculo sull'arte meridionale nel periodo ro

manico fu un altro punto fermo nella pubblicistica del De An

gelis, con l'intransigente rifiuto di qualsiasi azione diretta del
l'arte araba. Non vi sono, sostiene, archi acuti nell'Italia conti

nentale anteriori al 1180, quando Matteo d'Aiello eresse la sua

ogiva in mosaico sulla parete nord. della cattedrale di Salerno.
Questo arco esprime i rapporti che si allacciarono tra Salerno
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e Palermo dopo l'unificazione normanna, mediati soprattutto da
Romualdo II Guarna e dallo stesso Matteo d'Aiello: il primo,
vescovo di Salerno, ministro di Guglielmo II, medico della fami

glia reale; il secondo, ministro e poi cancelliere del regno. Fu

sulla metà del XII secolo che l'arte locale e quella sicula si scam

biarono le proprie esperienze e nacque in Campania un'archi
tettura originale di cui furono elementi qualificanti l'arco circo

lare rialzato e quello ogivale, giunti fino a noi con la polifora di

palazzo Fruscione nel rione salernitano dei Barbuti e col palaz
zo Rufolo di Ravello. Un lieve influsso bizantino può ammetter

si nel Suditalia non prima della seconda metà del XII secolo.
Non so come fossero accolti i saggi in cui tali idee sono am

piamente esposte (sono quelli riportati ai numeri 4, 6 e 8 della

bibliografia). Qualche riserva ci fu, se tre anni dopo, nelle pri
me pagine dell'Arte dei barbari, De Angelis rivela che un caro

amico ,gli ha consigliato una maggiore prudenza: «di non esse

re troppo caloroso ed entusiasta nei miei ragionamenti ». Ma

ciò era tanto lontano dalla natura dell'uomo che, mentre assi

cura di voler seguire il suggerimento, aggiunse subito: « lo non

scrivo queste cose della vita dell'arte a seguito di una lunga pre

parazione che mi avesse abituato al modo di esporre dei dotti:
io le getto giù alla buona, così come passano dal cervello alla

penna, dopo che l'occhio ha vista la manifestazione dell'arte,
dopo che il cervello l'ha manipolata, mettendola d'accordo con

la storia degli uomini », Un misto di ingenuità e insufficienza me

todologica da cui riuscirà più tardi ad emendarsi solo in parte
e che gli precluderà la via verso traguardi più prestigiosi di

quelli raggiunti.
Fu proprio « l'entusiasmo e il calore del ragionamento» a

farlo avventurare, in Basiliche vecchie, civiltà nuova, nel campo
pericoloso della periodizzazione. Dell'« arte italica », naturalmen
te, che distingueva da quella d'oltralpe e d'oltremare in genere
nella più totale esterofobia critica e in aperta contrapposizio
ne alla teoria crociana dell'arte come fatto individuale e perciò
sopranazionale.

Nelle linee essenziali concepì un periodo classico fino al III
secolo e un periodo latino fino al IX, seguiti dalla rinascenza
fino al XIV secolo e quindi dall'età moderna. Per il periodo che
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gli stava più a cuore, ripartì la rinascenza in tre stadi: ogivo, ro

manico e rinascimento, e quindi il romanico in due stili, fram
mentario nel Sud, lombardo nel Nord; e in altri due stili l'ogivo:
siculo-romano nel Sud, pseudo gotico e gotico nel Nord.

A parte tutto ciò che è possibile dire contro gli schemati

smi, val bene sottolineare la tesi subordinata secondo cui alla
unificazione dell'arte del Nord con quella del Sud mediata dal
l'arco acuto corrisponderebbe l'affermazione del volgare come

lingua nazionale mediata da Dante. E certo l'accostamento di
una figura spigolosa come l'ogiva al caratteraccio toscano di
Dante non è privo di jma sua sia pure involontaria suggestione.

Spicca in questi saggi la furiosa antipatia per il Bertolini,
che si era permesso di accusare di «ignobile asservimento» ai
normanni le popolazioni del Suditalia. Com'è nel suo stile, De

Angelis torna più volte sull'argomento per confutare l'accusa
con accenti in cui Alfieri si sposa al peggior d'Annunzio: «Tem

po verrà nel quale questo vilipeso popolo meridionale, questo
leone secolare e generoso che appare, ferito alla schiena ed a

tradimento, a piè di tutte le colonne che si elevano per eter

nare il patriottismo, si scuoterà innanzi ai fatti della sua grande
storia, ed alzerà la bella testa fiera in faccia al mondo, per ri

vendicare i suoi sacri diritti che discendono dall'avere esso for
mato il primo nucleo del nuovo popolo italico, e dall'avere, esso

per primo, aperto le porte all'avvento di una nuova civiltà! »

(Basiliche vecchie, civiltà nuova, p. 12).
Poi tocca al Vasari subire l'ira e il sarcasmo del bollente

critico salernitano. Certo, la sua concezione dell'arte come evo

luzione, ricerca continua di nuovi schemi suggeriti da esigenze
pratiche, dissentiva profondamente da quella del Vasari, secon

do cui l'arte aveva raggiunto con Michelangelo la massima pun
ta espressiva, dopo di che nulla più restava da inventare. Ma

non tanto ciò infastidiva il De Angelis quanto il richiamo all'in
flusso della cultura classica sul rinascimento fiorentino: «Chec
chè se ne dica, a me sembra che lo scrittore delle Vite doveva
avere l'abitudine di scambiare per greci tutti quelli che non

erano toscani e che per avventura si trovavano a lavorare in

Toscana al tempo di Cimabue, di Giotto e dei Pisano».
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Ma ciò che più d'ogni altra cosa lo rende inquieto ed irre

quieto è la sua, come si direbbe oggi, salernitanità. Al punto da
costruire ipotesi in aperta sfida al senso storico, di cui peraltro
era, .sia pur moderatamente, provvisto. Valga come esempio lo
studio degli amboni della cattedrale: dove addita come precur
sore del rinascimento il capitello non figurato del pulpito Guar
na e come precursore del barocco il capitello corinzio con fo

glie rovesciate del d'Aiello. Per essere nella seconda metà del
XII secolo, non c'è male.

Alla dirompente salernitanità va assegnato un infortunio del
la sua vita professionale, fortunatamente rimasto allo stato di

progetto: l'adesione alla nefasta teoria fas'cista del « piccone de
molitore », che gli suggerì l'idea di una scenografia da città nuo

va tra largo Campo e il cosiddetto Arco di piazza, da realizzare
col sacrificio di porta Rateprandi e della torre di Guaiferio, lo

spostamento della fontana di largo Campo e altro ancora (il pro-:

getto è conservato nella sezione manoscritti della biblioteca pro
vinciale). Il fascismo aveva presa facile sugli entusiasti in buo
na fede.

Spesso 'lancia la fantasia a briglia sciolta. E allora vede ne

gli elementi gotici presenti nel pulpito d'Aiello e assenti nel
Guarna (le due opere sono contemporanee) il simbolo di un

lotta, anzi di «una tenzone », tra il vecchio stile romanico che
stenta a cedere e il nuovo stile gotico che stenta ad affermarsi.
E individua, sul piano generale, l'opposizione alla ogiva araba,
nel sentimento religioso unito al ricordo delle scorrerie sarace

niche per quanto riguarda il Suditalia, nel solo sentimento re

ligioso in Italia centro-settentrionale: il che spiegherebbe una

minore resistenza in quelle terre. Fece eccezione Roma, dove la

presenza del papa funzionò da efficace contraltare alla nuova arte.

Idee chiare possiede De Angelis anche sulla definitiva affer
mazione del gotico. «Le cose si svolsero precisamente in que
sto modo ». esordisce. Con la fondazione del regno normanno

I'ogi a risale la penisola dalla Sicilia, dov'è stata importata dagli
arabi, alla Campania. Qui s'innesta sul romanico frammentario
e dà origine a un nuovo stile, l'archiacuto romanico. Poi l'ogiva
continua la sua marcia verso nord quando la pace tra i Comuni
e il Barbarossa e l'alleanza tra il regno del Sud e le leghe nord-
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italiche favoriscono la riunificazione culturale della Penisola, cui

segue il primo accenno di riunificazione politica con Manfredi.
I tempi sono maturi perché l'arco acuto si sposi al romanico
lombardo costituendo l'archiacuto lombardo propriamente det
to e il gotico. L'avvento degli Angioini frena a sud I'evoluzione,
che invece progredisce al nord verso la rinascenza.

Gramsci sostiene la necessità della critica come ricerca di
valori positivi, che se non possono essere artistici possono es

sere culturali. Ma è veramente difficile individuarne uno che pos
sa rivalutare il De Angelis come storico dell'arte, e anche come

storico tout court. Chè includere il regno normanno nell'alleanza
tra i Comuni e Alessandro II contro il Barbarossa è una forza
tura storica inaccettabile. A Venezia, al congresso che sancì la
svolta distensiva della politica imperiale dopo Legnano, il regno
del Sud ebbe una parte marginale, enfatizzata dal Guarna, che.
vi partecipò, nel suo Chronicon; e soprattutto è da escludere che
ne derivassero conseguenze di carattere nazionalistico. Il nazio

nalismo era un sentimento del tutto estraneo alla mentalità ita
liana del XII secolo.

Sorprendente poi è la tesi di una temporanea unità d'Italia
al tempo di Manfredi, formulata nella più totale indifferenza per
la politica papale e per episodi come quello di Montaperti. È
vero che dopo Montaperti e fino alla morte di Alessandro II
Manfredi fu il capo riconosciuto del vincente ghibellinismo' ita

liano. Ma tra i due avvenimenti corsero poco più di otto mesi,
dopo di che la situazione fu capovolta dall'insediamento sul tro

no papale di Urbano IV. Di un Manfredi precursore di Garibaldi
e Mazzini non s'era mai accorto nessuno.

Nè si può accettare, per chiudere l'argomento, la tesi tanto

cara al De Angelis dell'attività storiografica su base intuitiva.

Un artista può procedere per intuizioni, uno storico no: uno

storico che non abbia, e persista nel negarsi, una bene assimi
lata preparazione di base e un coscienzioso aggiornamento, è

un nonsenso.

Di tutt'altro spessore sono gli studi di topografia storica, in

centrati ovviamente su Salerno. Da buon ingegnere abituato a

sviluppare le proprie idee attraverso l'osservazione dei luoghi
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e il riporto in scala sulla carta, Michele De Angelis cercò la città
antica percorrendo le strade di quella nuova e chiedendo con

ferma delle intuizioni alle mappe catastali. Molte conclusioni so

no ancor oggi fondamentali. Spicca su tutte il recupero del la
binario di S. Maria de Domno e della chiesa di ugual titolo pres
so le mura meridionali della città longobarda.

I labinari, poi e ancora oggi detti lavinai, sono vie di mon

tagna che le acque piovane si aprono nei terreni di minore re

sistenza alla ricerca di uno sbocco verso i fiumi di fondo valle
o verso il mare. Di norma erano battute da gente del luogo per
rifornirsi di legna; le più anguste erano dette cupe o cuparelle,
termini che non richiedono ulteriori spiegazioni.

Il labinario di S. Maria de Domno raccoglieva le acque del

I'impluvio S. Eremita e attraverso una bocchetta aperta nelle mu

ra nei pressi di porta Rotese le portava a mare, calando per via

Genovesi e il vicolo S. Maria de Domno. La chiesa copriva l'area

oggi interessata da via Vigorito e, in piccola parte, dall'adiacen
te fabbricato di ugual nome e da palazzo Sant'Agostino. Le strut

ture residue, inglobate in un edificio posteriore, furono distrutte
da un bombardamento aereo nel 1943.

La localizzazione di S. Maria de Domno permise al De Ange
lis di ricostruire l'andamento delle mura longobarde a mezzo

giorno: una doppia cinta che secondo l'ultima pianta pubblicata
nel 1938 (De Angelis tornava spesso sul già detto, per puntualiz
zare e correggere), si sviluppava tra via Porta di mare e via Rug
gi (Portanova).

Successive ricerche hanno modificato sensibilmente la lun

ghezza delle fortificazioni, escludendo il tratto sul quale oggi in
siste il vicolo dei Caciocavalli e allungando leggermente quello
ad ovest; ma c'è da chiedersi fin dove queste modificazioni sa

rebbero state possibili senza la via aperta dal De Angelis, che
del resto proprio nello studio della cinta meridionale inserisce
un avvertimento che attesta il suo scrupolo di ricercatore: « L'ar

gomento dei muri di cinta di Salerno non è cosa di lieve mo

mento. Ma non è neppure cosa inutile l'occuparsene, pur dubi
tando di poter giungere a conclusioni precise. Alle volte non bi

sogna proporsi di spianare definitivamente una quistione. Con
simile programma non si verrebbe mai a capo di nulla. Bisogna
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proporsi, invece, di cominciare bene e di approssimarsi, per

quanto è possibile, alla soluzione esatta. Poi verranno altri più
eruditi che avvicineranno sempre più le conclusioni al vero»

(Studio sui muri di Salerno verso il mare, p. 100). Concetto che
avrebbe fatto bene a tener presente anche negli studi di storia

dell'arte, e che più d'uno storico dei nostri tempi dovrebbe
meditare.

Meno fortunata fu la ricerca di porta Elinia. Elinia (o Elini)
e non Elina, come ancora oggi si dice comunemente. Cioè porta
presso la quale abitava la famiglia di Elino. Analogamente, por
ta dei Respizzi prese il nome dalla famiglia dei Respizzi e porta
Rateprandi da un longobardissimo Rateprando.

Nel 1924, quando De Angelis se ne occupò, il Sinno l'aveva

appena ipotizzata tra il duomo e l'arcivescovado, ponendo im

plicitamente extra moenia la chiesa di S. Michele e l'abbazia di
S. Benedetto. Ma la certezza storica della posizione intra muros

dei due edifici invalidava in partenza la congettura. Descritto il
vicolo cieco che ad oriente di via Genovesi si pone come natu

rale prolungamento di via Roberto il Guiscardo e sottolineato
l'andamento uniforme delle particelle catastali della zona, De

Angelis presunse un iniziale collegamento del vicolo col tronco

inferiore di via S. Benedetto, poi interrotto dalla costruzione di
alcuni fabbricati. Da questa osservazione credette di poter de
sumere la localizzazione della "porta in corrispondenza della tor

retta Carucci, appunto su via S. Benedetto. Ma un'indagine con

dotta su una situazione catastale rilevata a mille anni di distan

za, solo casualmente poteva fornire risultati attendibili. Infatti
la porta è stata poi ritrovata più in alto, ai margini del cosid
detto rione Mutilati, sulla sponda destra del torrente Rafastia,
in posizione che reciprocava quella di porta Nocerina sulla spon
da sinistra del Fusandola. (Non appesantirò il discorso con rin

vii e citazioni: chi desidera approfondire gli argomenti può ser

virsi dei saggi bibliografici di Nicola Acocella, in F. Hirsch - M.

Schipa, La Longobardia meridionale [Roma 1928], e di Pasqua
le Natella, Studi recenti di storia salernitana [Salerno 1982],
nonché della bibliografia riportata alle pagine 84 ss. della Guida
alla storia di Salerno e della sua provincia).
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L'errata posizione di porta Elinia impedì al De Angelis di

intuire la funzione dell'Ortomagno nell'assetto a difesa della
città. La scelta di Salerno come capitale d'emergenza fu fatta
da Arechi II in base a precise considerazioni di ordine strate

gico. L'esercito franco era ormai a Roma, dove Carlomagno
prendeva gli ultimi accordi con Adriano I per liquidare quella
che almeno in un primo tempo dovette sembrare l'ultima sacca
di resistenza del longobardismo in Italia dopo la caduta di Pa

via. Bisognava lasciare Benevento, facilmente raggiungibile da

Roma per la via Appia, e rifugiarsi in una città più sicura. Sa

lerno era situata sulla Capua Regium, ma la via era stata resa

intransitabile da una serie di frane dopo Vietri. A mezzogiorno
il mare era di per sè una linea di difesa contro un esercito che
non aveva l'appoggio della flotta. Due sole strade permettevano
di raggiungere la città: la via costiera da Agropoli e quella in

terna di Benevento. Più o meno al loro incrocio sorgeva un al

topiano difeso a nord da un carbonarium (fossato di fortifica
zione), ad ovest dal Rafastia, a sud dal mare: appunto l'Orto

magno, oggi rione Mutilati e quartiere urbano tra le vie Gugliel
mo da Ravenna, Bastioni, S. Michele e S. Benedetto. Dietro, si

nascondeva la città. L'idea di cingerlo di mura e farne una ci

tadella fortificata sarebbe venuta a chiunque. Quelle mura so

no ancora lì, a ricordare il fatto.

Uno studio originale compì il De Angelis quando volle rin

tracciare il passato di Salerno attraverso l'osservazione degli ar

chi antichi. Attento indagatore della piccola città di provincia,
ancora passabilmente vergine di ristrutturazioni e superfetazio
ni, intuì nella doppia cerniera costituita da porta di Ronca con

l'arco Ruggi su via Tasso, e da porta S. Nicola con i bastioni del

largo Scuola medica, un sistema difensivo che rendeva la città

imprendibile da ovest; e nell'arco di largo Campo i resti di una

porta che sottolineava lo stacco architettonico tra il rione alto
medievale delle Fornelle e l'ampliamento settecentesco del rione
dell'Annunziata. È un fatto che la perimetrazione delle Fornelle

longobarde sull'allineamento Torre dei ladri - chiesa di S. Tro
fimena - gradoni della Madonna della lama ha resistito a tutte

le revisioni critiche.
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L'ottimo lettore della città spaziale fu peraltro tradito dal
lettore acritico delle fonti scritte. In un breve articolo apparso
su « Le vie d'Italia» nel 1931, De Angelis chiama in causa le testi
monianze di Strabone e Tito Livio per sostenere l'origine roma

na del castello, cui assegna il merito di avere indotto con la sua

sola presenza Carlomagno a tornarsene senza colpo ferire nella
dolce terra di Francia. Quindi richiama ancora una volta i fasti
del Guiscardo (con rinnovato rifiuto dell'ignobile asservimento)
e ricorda il sacco di Enrico VI.

In effetti non v'è nulla di certo sull'origine della fortezza.
La colonia dedotta nel 194 a.C. (ad castrum Salerni) poteva tro

varsi indifferentemente sul colle Bonadies o a Fratte o sullo
stesso Ortomagno: per saperne qualche cosa bisognerà attende
re i risultati degli studi in corso sulle ceramiche raccolte duran
te il recente restauro, che vengono compiuti dal Centro per l'ar

cheologia medievale condotto da Nicola Cilento e Paolo Peduto,
e ristudiare le strutture murarie già attribuite all'età romana.

Ma se pur fosse documentata la romanità dell'impianto, re

sterebbe sempre da dimostrare I'integrazione del castello nella
città arechiana, visto che Paolo Diacono non ne parla diretta
mente e neppure, a leggerlo bene, indirettamente; e meno anco

ra ne parlano l'Anonimo Salernitano e gli altri cronisti altome
dievali. È un fatto che la prima notizia certa della rocca in ca

cumine montis è del 1046, se ci riferiamo alle fonti scritte (Ama
to di Montecassino), e del principato di Gisulfo, se a quelle ar

cheologiche (la notissima moneta con la sagoma triangolare del
la città).

Un discorso analogo va fatto per la ricostruzione del cir

cuito urbano. Nella già citata pianta del 1938 allegata allo stu

dio sulla via Popilia, da considerare come sintesi e superamento
di quelle precedenti, viene ipotizzata come «cinta anteriore a

Grimoaldo» (il figlio di Arechi) un circuito che partendo dal ca

stello cala ad ovest lungo la sponda del Fusandola fino a porta
Nocerina, poi segue via Tasso e i gradoni della Madonna della

lama, taglia il largo Campo, raggiunge I'incrocio di via Procida
con via Porta di mare, tira dritto fino al largo Dogana regia, ri

sale via Antonio Mazza e il vicolo Barliario, lascia fuori l'area



138 Arcangelo R. Amarotta

di S. Benedetto e per via Bastioni e via S. Eremita raggiunge il
fianco est della collina per ricongiungersi al castello: Grimoaldo
avrebbe aggiunto, si rileva sempre dal disegno, il rione delle

Fornelle, la Piantanova, S. Giovanniello e la zona di S. Benedetto.
Nel XVI secolo sarebbero stati inglobati i rioni dell'Annunziata
e di Portanova, con un sensibile spostamento verso il mare della
cinta a mezzogiorno.

Per essere stato definito « anteriore a Grimoaldo », il circui

to dovrebbe riferirsi genericamente alla città protolongobarda.
Ma ormai più d'uno studioso (Galasso, Delogu e altri) è portato
a interpretare il completo silenzio storico tra la conquista lon

gobarda (metà VII secolo) e l'avvento di Arechi (anni settanta

dell'VIII) come un periodo di degrado urbano, o addirittura di
abbandono della città. Né è possibile assegnare la cinta ad Are

chi, che dopo avere costruito la sua cittadella in una posizione
di massima sicurezza non aveva alcun interesse, tenuto conto

della situazione viaria, ad accentuare le difficoltà della difesa
con una murazione troppo ampia. È ormai tempo di ridimensio
nare l'opera dei prìncipi nello sviluppo della città longobarda.
Accadde a Salerno ciò che è sempre accaduto .nei centri in fase
di profonda trasformazione sociale. Promossa capitale provvi
soria del principato di Benevento, e divenuta poi capitale a pie
no titolo, Salerno si riempì del variopinto mondo che vive all'om
bra del potere: gentiluomini di corte, dame di compagnia, guar
die, burocrati, intellettuali, maestri muratori, falegnami, sarti,
parassiti minori. Non meno folto era il mondo che viveva al
l'ombra del potere religioso. La città si espanse per legge natu

rale: sorsero le novae civitates intorno al vecchio nucleo bizan
tino: nuove case, nuove strade, nuove chiese. La crescita si svol
se in due periodi: il primo, più vivace, si chiuse nella seconda
metà del IX secolo; il secondo, più lento, nella prima metà del
l'XI. Accade così che il Plaium montis (la zona a monte di via

Tasso) diventi quartiere urbano solo nella prima metà del IX

secolo; che porta Rotese debba essere localizzata al limite orien

tale di piazza Abate Conforti, lasciando nel suburbio fino al re

gno di Giovanna I la zona che gravita intorno alla chiesa di S.

Domenico; e che i rioni di S. Giovanniello e della Piantanova di-
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ventino urbani non prima dell'età normanna. Ciò per citare solo
le imprecisioni più evidenti) che si sarebbero evitate con una

più attenta lettura del Codice cavese e delle altre fonti di storia
salernitana.

Al di là della topografia storica De Angelis estese i SUOI m

teressi culturali allo studio di singoli monumenti della città: il

palazzo di Arechi, l'acquedotto medievale di via Arce, il duomo
normanno.

Il palatium poneva allora un problema di delimitazione, più
che di localizzazione, questo già risolto da Salvatore De Renzi,
che fin dal 1857, in una memoria letta all'Accademia Pontaniana,
aveva supposto la reggia ad oriente di via dei Canali, tra il Con

servatorio dell'Annunziata minore e il cosiddetto Arco di piazza
in via Procida. Parametri fondamentali della ricerca De Renzi

erano stati la disposizione planimetrica degli edifici della zona

e la polifora di palazzo Fruscione, datata all'VIII secolo senza,

peraltro, elementi persuasivi di congettura. De Angelis respinse,
con gli argomenti che ormai conosciamo, una datazione del pa
lazzoFruscione anteriore al XII secolo e si richiamò a una pre
cisa notizia dell'Anonimo Salernitano secondo cui la reggia era

a sud della cappella palatina (oggi s. Pietro a corte), per localiz
zarla sull'area delimitata dai vicoli Adelperga e Pietra del pesce,
ad est di via dei Canali: tesi che scoperte e studi recenti hanno
confermato.

Più ampiamente si occupò degli acquedotti medievali che
scavalcano via Arce e via Fieravecchia. La prima ricerca risale
al 1924 e fu condotta in margine allo studio su porta Elinia. Sul

piano storico ipotizzò che nel trentennio tra l'ultima citazione
nelle fonti di porta Elinia (1058) e la prima citazione di porta
Nova (1087) la seçonda porta avesse sostituito la prima per ri

solvere problemi di viabilità posti dalla costruzione del duomo
normanno. Nello stesso progetto di sistemazione urbanistica

inquadrò l'apertura di un fossato protettivo lungo via Arce con

la trasformazione dell'acquedotto, documentato già nel 965, in

ponte canale. Sul piano architettonico sottolineò la differenza
tra le ogive imperfette dell'acquedotto alto e quelle perfeziona-
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te dell'acquedotto basso per datare il primo alla seconda metà
dell'XI secolo e il secondo ai secoli XII-XIII, coerentemente con

gli studi che lo impegnavano in quegli anni.

Nel 1935 un giovane architetto, Armando Schiavo, riprese
il discorso e lo ampliò a tutta la condotta, o per dir meglio a quan
to ne restava, e ne resta tuttora, da via Vernieri al rione Muti
lati. Le sue conclusioni furono affatto diverse. I due acquedotti
furono retrodatati al VII secolo e legati alla edificazione del
l'abbazia di S. Benedetto, con riferimento alla regola benedetti
na secondo cui i monasteri dovevano essere forniti di almeno
un pozzo e alla circostanza che l'Ortomagno era privo di acque
freatiche. I due tronchi su via Arce furono visti come un par
ziale rifacimento databile al secolo VIII e attribuiti, agli arabi

per la presenza dei caratteristici archi «a ogiva ribassata», e

a un secondo e più tardo rifacimento (sec. XIII) fu datato il
tronco ad archi acuti su via Fieravecchia.

La polemica che ne derivò coinvolse tutta Yintellighenzia
salernitana, compresi i due patriarchi, Carlo Carucci e Antonio

Marzullo, schieratisi nei campi opposti. Mette conto parlarne,
come esempio di un'Italia provincialotta ma, vivaddio, seria una

volta tanto.

De Angelis rispose (L'acquedotto normanno di via Arce in

Salerno) chiamando in causa un po' tutti. Il popolo arabo « che
fu nostro costante nemico ostinato e che altro ricordo non ci
lasciò se non quello delle rovine, degli incendi e delle rapine di
cui fu autore ». I re normanni che unificarono gli staterelli del
Suditalia creando le premesse per proficui scambi culturali con

la Sicilia. Carlo Carucci che aveva recensito favorevolmente il
lavoro di Schiavo e che fu punito con la citazione di «autore di
un grosso volume». Grimoaldo che con quel suo affaccendarsi
sotto le mura di Salerno ne aveva accresciuto le difficoltà di let
tura. Il mago Barliario che per essere vissuto tra i secoli XI
e XII e per essere tradizionalmente considerato come costrut

tore degli acquedotti in una notte insonne, in qualche modo do
veva entrarci, nella faccenda, magari come semplice progettista.
L'architetto Schiavo che (forse per voluta indifferenza, forse per
insufficienza metodologica) aveva ignorato il suo lavoro.
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Traspare da questo scritto in modo più evidente che altrove
la tipica figura del sel] made man culturale, particolarmente dif
fusa nel nostro Sud. Michele De Angelis non era laureato in

ingegneria. S'era fatto strada nel campo tecnico per l'impegno,
l'intelligenza, la tenacia, che lo avevano aiutato a superare le la
cune di base, tant'è che aveva ottenuto, avvalendosi di una legge
in vigore a quei tempi, l'iscrizione per meriti nell'albo degli in

gegneri. Era inevitabile che i tecnici laureati lo guardassero con

sufficienza se non con disprezzo, e che con sufficienza se non con

disprezzo lo guardassero i professionisti della cultura.

È un'esperienza toccata a personaggi di ben altra notorietà.
Salvatore Quasimodo si è sentito rinfacciare per un'intera vita
la « colpa» di aver fatto per un certo tempo il geometra presso
il genio civile di Catania. Quando ricevette il premio Nobel un

brillante giornalista lo segnalò alla irriverenza degli italiani con

una caustica battuta: ««Ed è subito Nobel », parafrasata dalla
nota raccolta di versi. Lo stesso brillante giornalista, Indro Mon

tanelli, ne sa qualche cosa per il sospetto col quale il campo
accademico ha accolto la sua storia d'Italia a carattere divulga
tivo. E si potrebbe continuare. Figuriamoci un intellettuale di

provincia calato in una terra dove ancor oggi la laurea è un

fattore promozionale che coinvolge interi parentadi, presenti con

gli abiti migliori alle discussioni delle tesi nelle aule magne del
le nostre universifà.

Nella controreplica Schiavo usò espressioni del tipo: «non

conoscenza di storia dell'Architettura ». «completa ignoranza
dell'importanza della civiltà araba », « elementari nozioni di sto

ria dell'Architettura, che pur dovrebbero essere familiari a chi,
invece di leggere e meditare per apprendere, preferisce scrivere
e parlare per insegnare ». Fu un'ingenerosità del tutto ingiustifi
cata: non solo perché la mancanza di generosità non si giusti
fica mai, ma anche per le « distrazioni », diciamo così, che inva
lidano in partenza la sua ricerca.

Qualche esempio. Salerno è definita « capitale di un princi
pato longobardo» nei primi decenni dell'VIII secolo; come tale

gli arabi l'avrebbero «certamente» conosciuta, e quindi allac
ciato quei rapporti culturali di cui le ogive di via Arce dovreb-
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bero essere la prova (Acquedotti romani e medioevali). È un fat
to che la città scompare dalle fonti dopo la conquista longobar
da (c. 640) e non vi ricompare che con l'avvento di Arechi II

(774). Che cosa sia avvenuto in quei centotrent'anni è del tutto

ignoto. Si può proporre, ed è stata proposta, una gamma di

ipotesi: trasferimento dell'abitato; vita anonima di un villaggio
di pescatori; graduale elevazione a città come unico sbocco a

mare dei longobardi. Ma nel totale silenzio storico le probabi
lità di « indovinare» l'ipotesi giusta diminuiscono a mano a ma

no che si procede verso la continuità. Settant'anni prima Miche

langelo Schipa s'era arrestato prudentemente davanti alle « fitte
tenebre» di quel periodo: Schiavo avrebbe fatto bene ad imitar
lo. A parte il fatto che capitale di un principato longobardo Sa

lerno divenne solo alla metà del IX secolo.

Errata fu anche la giustificazione dell'acquedotto: la man

canza d'acqua in Ortomagno. Bastava sfogliare il Codice cavese

per accorgersi del contrario. In una ricerca dedicata a tutt'altro

argomento sono stati contati almeno sette pozzi, accuratamente

descritti dai notai nelle carte di compravendita. La falda frea
tica dell'Ortomagno poteva soddisfare, come in effetti soddisfe

ce, le esigenze dell'abbazia e di una vasta zona circostante.

Discutibile fu la datazione dell'abbazia al VII secolo. Le

date proposte dagli storici vagavano in un ampio arco di tem

po: il Mazza aveva scelto il 694; Giacinto Carucci il 725; Carlo
Carucci l'età di Arechi; il Cottineau il 795; Andrea Sinno il 974.

Il verbo « scelto» è stato scelto di proposito: a nessuna di que
ste date si affiancava un minimo di dimostrazione. Di recente

Antonio Balducci ha ipotizzato, per la prima volta in modo con

vincente, gli inizi del IX secolo.

E ancor altro avrebbe potuto rispondere De Angelis se aves

se a sua volta approfondito lo studio delle fonti scritte. Ricer
che più attente hanno rivelato che già nell'856 era in funzione
il fossato di via Arce, scavalcato dal più alto dei due ponti-canale,
e che nel 1005 si progettava la costruzione dell'acquedotto basso.
Inoltre lo studio delle quote ha permesso di trasferire la visione

particolaristica dei due contraddittori sul piano generale del ri

fornimento idrico all'intera città. In effetti l'acquedotto alto re-
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cava l'acqua del Rafastia fino a piazza Plebiscito, dove s'incon
trava con quello della sorgente della Palma (situata alle falde
del castello): e insieme costituivano una condotta continua a

monte dell'abitato. L'acquedotto basso servì il monastero di S.
Benedetto e la zona circostante quando i pozzi divennero insuf
ficienti per la intensiva urbanizzazione della capitale; poi fu
esteso ai territori in sinistra del Rafastia. Storicamente, il pri
mo è stato datato alla metà del IX secolo, il secondo alla prima
metà dell'XI per il tronco su via Arce, al XIV per quello su via
Fieravecchia. Sul piano architettonico è certo che alcuni archi
sono originali, altri derivano da ricostruzioni; ma molte doman
de sono tuttora in attesa di una convincente risposta.

Quasi tutti i suoi scritti De Angelis li aveva pubblicati nel-
1'« Archivio Storico della Provincia di Salerno », Ma dopo la po
lemica con Schiavo non c'era più posto per lui in una rivista
diretta dal Carucci. Fu accolto da Antonio Marzullo, che aveva

fondato «Salernum », e vi pubblicò quattro articoli di scarso

interesse perché riprendevano temi già trattati. Lo stesso anno

1935, e l'anno seguente, apparvero i due libri sulla cattedrale
normanna.

Il primo risulta chiuso nel maggio del '36, e non poteva non

risentire della recente polemica. Infatti vi è chiamato in causa

Carlo Carucci per il capitolo dedicato al duomo nel suo La pro
vincia di Salerno dai tempi più remoti al tramonto della for
tuna normanna (con ostentata omissione di nome e titolo). Gli
influssi arabi, bizantini e romanzi ammessi dal Carucci sono

respinti sdegnosamente, e ancor più sdegnosamente è respinta
la presenza, anche affermata dall'autore, di un arco acuto sul
muro perimetrale della navata centrale, al di sopra della volta
a incannucciata. Segue una difesa appassionata della derivazio
ne del tempio dalle basiliche paleocristiane romane, al pari del
la chiesa cassinese cui per unanime giudizio dei critici si ap

parenta.
Ma Carucci aveva ragione: in S. Matteo motivi bizantini si

mescolano qua e là a richiami provenzali, conoscenze lombarde
e stilemi islamici col complemento di modi figurativi locali: il
sincretismo artistico è innegabile; il che nulla toglie alla bel-
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lezza del tempio, tutt'altro. Ebbe torto sull'ogiva, informazione
di seconda mano da lui incautamente accolta.

Né le asprezze polemiche si fermano qui: l'argomento del

libro, la storia dei restauri e delle modifiche subite dall'edificio,
gliene offre i motivi e il De Angelis non se li lascia sfuggire.
Difende i criticati lavori di trasformazione barocca sostenendo
che, nelle condizioni in cui il tempio era ridotto nel Settecento,
si configurava l'alternativa secca della sua totale scomparsa.
Chiama all'accusa l'amministrazione comunale per averlo sosti
tuito nelle mansioni di fiduciario tecnico locale della Soprinten
denza. Pubblica, infine, una lettera del Soprintendente che si li
mita a definire « strana ». ma che strana non fu se badiamo al
la data: 12 settembre, 1935. Il Soprintendente Chierici, già pre
sentatore dello studio Schiavo sugli acquedotti, gli restituiva
un progetto di restauro, « non potendosi ammettere che profes
sionisti privati, di propria iniziativa, facciano proposte di lavo
ri, e diano suggerimenti non richiesti, tanto più che tali propo
ste, completate in forma di progetti, potrebbero dar luogo a ri

chiesta di compensi », Esempio di insolenza burocratica tanto

più ingenerosa in quanto rivolta a un uomo che aveva dato am

pia prova di disinteresse pagando di tasca propria i lavori di
sistemazione dei monumenti nell'atrio della cattedrale.

Chiara e puntuale dev'essere infine giudicata la cronaca tec

nica dei restauri e dei consolidamenti.

Del tutto diverso il tono della Guida, che è del 1937. Già
nel '33 De Angelis era stato colpito da una grave malattia, dalla

quale era uscito a stento. Nell'introduzione torna più volte sulle
sue precarie condizioni di salute, sembra quasi presentire ciò
che sta per accadere (morirà due anni dopo, e non fa onore alla
rivista nata dalle ceneri dell'« Archivio Storico» la paginetta di
freddo necrologio dedicatagli a titolo di congedo). Lo stesso accen

no, anche questo ripetuto, al proposito di raccontare alcuni epi
sodi della sua vita professionale denota un inconscio senso di
chiusura. La prosa è cambiata: la voce è ora pacata, distesa, co

me svuotata di energia dalle trascorse polemiche. Le impennate,
che neanche qui mancano, sono tranquille, distaccate, perfino
ironiche: «Ora questi concetti errati, che si è tentato di accre-
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ditare e diffondere con la stampa di qualche libro non pensa
tamente scritto ... » (chiara l'allusione a Carucci). « lo qui vorrei
confermarmi nella speranza di un benevolo compatimento, per

quelle eventuali mende che si riscontrassero in esso (nel libro),
stantechè queste non tanto sono da imputarsi alle inevitabili de
ficienze di un dilettante della materia, quanto alle mie precarie
condizioni di salute », Ecc.

Il libro è in carattere con I'introduzione. De Angelis travasa

la perfetta conoscenza dell'edificio in una prosa scarna, presso
chè priva di sbavature. Ne illustra l'architettura con richiami
storici puntuali; trascura tutto ciò che non è essenziale alla com

prensione del monumento; i sarcofaghi, i mosaici, gli affreschi

gli avori, le sculture in genere sono presentate in modo efficace;
ha l'accortezza di spostare nelle note, numerose, o in appendice,
ciò che potrebbe distrarre il visitatore colto ma interessare quel
lo erudito. Naturalmente non è una guida per il turismo di mas

sa, del resto inconcepibile a quei tempi. Di certo è quanto di

meglio sia stato fatto finora per la conoscenza globale del mas

simo tempio cittadino.

Dopo la Guida, De Angelis pubblicò due articoli sulla « Ras

segna Storica Salernitana », che nel 1937 sostituì, con la dire
zione di Marzullo, il glorioso « Archivio Storico ». Nel primo ri
badisce le conclusioni di carattere generale raggiunte tredici an

ni prima sulla fortificazioni salernitane, sviluppa l'origine della
cosiddetta marina, oggi via Roma ad ovest della chiesa di S. Lu

cia, e fa un po' la storia della chiesa di S. Anna al porto. Nel
secondo riprende due segnalazioni apparse ne11879 in un gior
nale locale poi scomparso, «La Conciliazione », per ricostruire
il tronco della via Popilia entro Salerno da porta di Ronca a

porta Elinia.

Che cosa rimane di Michele De Angelis a poco meno di cin

quant'anni dalla sua scomparsa?
Sul piano professionale, fu un buon ingegnere, indipenden

temente dalla mancanza dello specifico titolo di studio, che per
lui contò poco o nulla. In un momento in cui le scuole di Sa
lerno era allogate in vecchi palazzi adattati alla men peggio,
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progettò e costruì i tre edifici scolastici fondamentali della città:
l'orientale e l'occidentale, come allora furono dette le scuole ele
mentari, e il Liceo-Ginnasio di piazza S. Francesco, in cui vivo

no i ricordi di tanti Pascoli Giovanni e Moretti Marino, poi di
rottati dalle circostanze della vita verso altri e più prosaici tra

guardi. Buon ingegnere fu anche nei lavori di restauro del duo
mo, affidatigli da un vescovo che giudicava gli uomini per quel
che valevano e non per quel che presumevano di valere. Righe
e compassi, carta lucida e registri contabili, sopralluoghi e pole
miche con gli appaltatori, furono il suo pane quotidiano, tra sod
disfazioni e delusioni, come per tutti. Sotto la sua guida il mo

numento cominciò a rivelare i segreti romanici sopraffatti dal
le incrostazioni barocche.

Fu molto, per un professionista coscienzioso, ma non gli
bastò. E appena ne ebbe la possibilità cercò la rivalsa altrove,
impegnandovi il carattere generoso di cui la natura lo aveva do
tato. Di quest'attività, marginale nella vita pratica ma fonda
mentale in quella dello spirito, rimane la prima ricostruzione

planimetrica della città longobarda, il periodo di massimo pre

stigio storico per Salerno. Parzialmente errata, incompleta, sog
gettiva, ma in ogni caso la prima, punto di riferimento inevi
tabile per chiunque abbia voluto o vorrà cimentarsi sullo stesso

argomento. Nella recente Guida alla storia di Salerno, cinque ta

vole illustrano lo sviluppo della città da minuscolo castrum bi
zantino alla opulenta Salernum dell'XI secolo, e in una tavola
riassuntiva sono localizzati settantuno edifici e altri punti topo
grafici interessanti di quel tempo. È un superamento di molte
conclusioni del De Angelis. Ma perché ciò fosse possibile è stato

necessario partire da quelle conclusioni: e si può credere a chi
fa queste affermazioni, che è poi anche l'autore delle tavole.

Rimane, nel più ampio quadro della città longobarda, l'in
tuizione del labinario di S. Maria de Domno, che con la mura

zione verso il mare ha costituito un sistema di assai cartesiani
che ha permesso in seguito il recupero di più d'un edificio del
centro storico. Rimane la cronaca dei restauri della cattedrale
effettuati tra il 1927 e il 1935, nonché quella, sia pur frammen
taria per insufficienza di fonti, dei restauri precedenti: indispen
sabili l'una e l'altra per la progettazione di futuri interventi.
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Rimane, da ultimo, la Guida, punto fermo per la conoscenza di
una delle massime espressioni del romanico meridionale.

Sul piano morale resta, fuor di retorica, una vita spesa tra

la famiglia, il lavoro professionale e quello culturale. S'è detto
di quest'ultimo. La famiglia è fuori discussione. Sul lavoro pro
fessionale mi piace aggiungere che seppe sempre sottrarsi alle

lusinghe del guadagno comodo e alle pressioni del profitto ille
cito: lusinghe e pressioni che nel lavoro da lui condotto erano

e sono più che mai di casa. Sembra cosa di poco conto e non lo
è: De Angelis morì povero.

ARCANGELO R. AMAROTTA

Ringrazio la dotto Emilia Alfinito, nipote del De Angelis, per le notizie
fornitemi, e l'amico Pasquale Natella per l'informazione sul manoscritto
di cui parlo nel testo.
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Focei dalrAnatolia all'Oceano, "La
Parola del Passato », fasc. 204-207,
maggio-dicembre 1982, pp. 161-504.

Ci preme segnalare tempestivamen
te questo recentissimo volume della
prestigiosa rivista napoletana di studi
antichi, che viene ad aggiungersi ad
altri due precedenti pure dedicati a

Velia e alla colonizzazione focea (Ve
lia e i Focei in Occidente, fasc. 108-
110, maggio-ottobre 1966; Nuovi stu
di su Velia, fasc. 130-133, gennaio-ago
sto 1970), arricchendo di nuovi contri
buti un tema particqlarmente interes
sante e fornendo un ulteriore prezio
so strumento di studio a storici e ar

cheologi. Possiamo ora affermare che
nessun altro argomento è stato tratta
to con altrettanta ampiezza, insistenza
e impegno da "La Parola del Passa
to », che pure ha dedicato vari nutriti
fascicoli monografici ad altri impor
tanti temi quali Pompei, Napoli greco
romana, Ercolano, Cicerone e Ovidio,
Lazio arcaico e mondo greco, ecc. Di
questo non possiamo che essere grati,
anche come salernitani, alla direzione
della rivista, non senza però deplorare
l'enorme ritardo cui ormai questo pe
riodico, al pari di parecchi altri, ci ha
abituati (l'attuale fascicolo quadruplo
completa solo ora, a 1984 inoltrato,
l'annata 1982 e riproduce, con limitate
assenze, gli Atti del secondo 'Collo
quio' eleate, svoltosi nel dicembre
1981 presso il Centro Jean Bérard di
Napoli).

Tra il fascicolo ora apparso e i due
citati che I 'hanno preceduto vi sono

notevoli differenze, pur nella comunan

za generale del tema. Nel primo il
contributo degli storici dominava net
tamente su quello più strettamente ar

cheologico, che pure, grazie soprattut
to agli scavi di Mario Napoli e ad al
cune notevoli scoperte, offriva uno

dei supporti indispensabili alla rlco-

struzione storica; vi si registrava an

che una significativa presenza della
filologia, con l'edizione critica, prece
duta da ampio commento, del logos e

rodoteo sulle origini di Elea da parte
di M. Gigante, e la raccolta delle fonti
per la storia di Velia curata da D. Mu
sti. Accanto al nutrito gruppo di stu
diosi italiani comparivano solo tre spe
cialisti francesi, G. Vallet, F. Villard e

J.-P. Morel, autore di un'ampia e uti
lissima rassegna degli studi sui Focei
in Occidente.

Nel secondo fascicolo, dedicato· in
buona parte agli Atti del primo' Collo
quio' foceo-eleate, tenuto nell'aprile
del 1969 presso il Centro Jean Bérard,
risultavano meglio equilibrati tra loro
gli apporti di storici e archeologi, com

pletati anche in questo caso da quelli
di filologi ed epigrafisti. I saggi, con

centrati quasi esclusivamente su Ve
lia, offrivano un'attenta messa a punto
delle ricerche in corso. Mi piace qui
ricordare che ad entrambi i volumi die
dero la loro apprezzata collaborazione
gli amici salernitani V. Panebianco e

P. Ebner, cui molto deve anche la no

stra " Rassegna ".

Questo terzo ancor più ampio fasci
colo ribalta, per così dire, la struttura
del primo, nel senso che i temi ar

cheologici vi appaiono predominanti e

pressoché esclusivi (con particolarissi
ma attenzione per la ceramica) e gli in
terventi specificamente storici mi pa
re si riducano al contributo di G. Nen
ci, L'allume di Focea {pp. 183-188), che
è pure l'unico a trattare della madre
patria asiatica degli avventurosi e dina
mici mercanti e colonizzatori che tan
ta traccia di sè lasciarono in Occiden
te, dall'Italia peninsulare e insulare al
la Francia e alla Spagna: il fatto è che,
come sottolinea lo stesso Nenci, poco
o addirittura nulla è stato disseppelli
to dell'antica Focea, la cui esplorazio
ne rimane uno dei compiti fondamen-
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tali dell'archeologia odierna. D'altro
canto, rispetto ai primi due fascicoli,
l'arnblto spaziale dell'indagine si è no

tevolmente allargato e abbraccia tutte
le regioni mediterranee dove, diretta
mente o indirettamente, i Focei giun
sero, con numerosi contributi di stu
diosi francesi e spagnoli e un più limi
tato apporto di archeologi italiani (tra
le località italiane trattate segnalo Gra
visca, Pisa, Genova). Forse anche in
conseguenza di questa dilatazione, lo
spazio dedicato a Velia si è molto ri
stretto, riducendosi a due soli speci
fici contributi.

Ad essi soltanto vorrei accennare

in questa sede, che oltretutto non mi
sembra la più adatta per una discus
sione di tutta la ricca problematica
trattata nel denso volume. Il lavoro di
Mireille Baggioni-Lippmann (Étude géo
morpho/ogique du site de Velia, pp.
210-223) affronta un tema nuovo per
Velia e molto interessante, quello del
l'evoluzione geomorfologica della zona

velina prima e dopo l'insediamento
greco, dall'epoca neolitica fino al Me
dioevo: le risultanze di uno studio
del genere valgono ad avvalorare per
altra via e confermare i dati finora e

mersi dalla ricerca archeologica circa
l'organizzazione e lo SViluppo urbano
di Velia; dall'associazione dei due pro
cedimenti si ricava un modello di in
dagine che vale la pena applicare a

molti altri siti antichi.
AI lavoro della studiosa francese se

gue quello del nostro Werner Johan
nowsky (Considerazioni sullo sviluppo
urbano e la cultura materiale di Velia,
pp. 225-246). che rappresenta un impe
gnativo esame delle risultanze finora
emerse dallo scavo velino e costitui
sce un motivato ridimensionamento di
precedenti interpretazioni delle fasi di
sviluppo della città e della situazione
dell'area circostante. Scoperte clamo
rose non ve ne sono state a Velia do
po quelle ben note degli anni Sessan
ta (un ritrovamente recente, che Jo
hannowsky illustra in un Post scrip
tum alla sua relazione, è quello di un

complesso termale di epoca ellenisti
ca), ma occorreva una più attenta ri
flessione su quanto già venuto alla lu
ce e un'impostazione più problematica
di molte questioni che solo nuove fu-
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ture scoperte potranno forse chiarire.
L'articolo di Johannowsky ci pare che
adempia abbastanza bene a questo
compito, anche se alcune delle solu
zioni proposte richiedono approfondi
menti e conferme. La città più antica,
quella fondata dai Focei dopo il 540,
copriva secondo l'A. all'incirca 12 etta
ri, prima dell'ampliamento notevole av

venuto tra il 500 e il 480, e contava un

numero di abitanti tra i cinquemila e

i settemila. Si tratta di un calcolo di
cui non vengono precisati in dettaglio
gli elementi di base e che potrebbe
non discostarsi troppo, secondo J.-P.
Morel (p. 484). da quanto si può rica
vare, con molta approssimazione, dalle
notizie erodotee circa il numero di na

vi superstiti da Alalia che portarono i
Focei a Velia. Ma i dati archeologici
sono ancora purtroppo assai scarsi, co

me osserva lo stesso Johannowsky:
nell'area originaria u non si è ancora

scavato a fondo, e le strutture attual
mente affioranti non sono se non for
se in piccola parte di età arcaica" (p.
227). Di conseguenza anche i calcoli
demografici richiedono molta cautela
e sono bisognosi di future verifiche.

E' noto che Velia costituisce uno dei
pochissimi casi della colonizzazione
greca in cui una popolazione si è tra
sferita al completo in una zona nuova,
il che ha comportato rapporti con la
popolazione indigena diversi da quello
che è stato il caso normale, in parti
colare per quanto riguarda i matrimo
ni con donne locali (su questo pro
blema si veda ora L. Gallo e R. Van
Compernolle in Forme di contatto e

processi di trasformazione nelle socie
tà antiche. Atti del convegno di Corto
na (24-30 maggio 1981), Pisa - Roma
1983, rispettivamente pp. 703-728 e

1033-1049). Johannowsky accenna a

questa situazione eccezionale di Ve
lia in Occidente, che si nota anche
nella ceramica, fabbricata sul posto,
su cui l'A. si sofferma nel trattare del
la cultura materiale velina.

Tra i vari problemi sinteticamente
ripresi dallo studioso vi è quello del
la datazione della notissima Porta Ro
sa, confermata alla fine del IV secolo:
tale cronologia, dopo le proposte for
mulate subito dopo la scoperta e sue-
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cessivamente ridimensionate, è ormai
ritenuta la più attendibile.

Segnalo infine l'attento bilancio fi
nale del 'Colloquio' fatto da J.-P. Mo
rei (Les Phocéens d'Occident: nouvel
les donnée, nouvelles approches). che
mette in risalto quanto di più notevole
è emerso dai vari contributi.

Naturalmente questo volume non e

saurisce affatto la complessa proble
matica su Velia e sugli straordinari e

coraggiosi Focei, il cui approfondimen
to è legato in primo luogo a nuovi
scavi e nuove scoperte. Nella Premes
sa che apre il fascicolo leggiamo (p.
161 s.): " L'indagine storica ed archeo
logica sull'opera loro (se. dei Focei)
deve ancora affrontare molti proble
mi; e per Velia in particolare l'atten
zione viene richiamata su un fatto sin

golare: che delle colonie di questi na

vigatori e mercanti proprio quella sor

ta in Italia ha assunto nella storia del
la civiltà antica un significato quale
hanno avuto, grazie ai Pitagorici, sol
tanto Crotone e più tardi Taranto. E
non meno degne di approfondito esa

me sono certe tradizioni religiose di
origine egeo-anatolica presenti a Ve
lia o a Massalia e operanti a lungo
raggio, anche nel tempo ". A queste
ed altre esigenze della ricerca è augu
rabile che non tardino a rispondere gli
studiosi. Dal canto nostro auspichia
mo, e cercheremo di adoperarci in tal
senso, che anche questa rinata .. Ras
segna" possa dare il suo pur mode
sto contributo, per una sempre miglio
re conoscenza di una delle poleis del
la Magna Grecia più interessanti sotto
tutti gl i aspetti.

Itala Gallo

V. PANEBIANCO, " Mezzogiorno nel
l'antichità. Scritti di storia e archeo
logia, 'a cura di Italo Gallo; presen
tazione di Giovanni Pugliese Carra
telli. (Ente per le Antichità e i Mo
numenti della provincia di Salerno.
Pubblicazione XVI), Salerno 1981, pp.
XXXI-269, s.p.

Esula dai fini di questa breve scheda
un'analisi critica dei quindici saggi con

tenuti nel volume, che potranno for
mare oggetto di riflessione da parte
degli specialisti, auspicabilmente an-
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che su questa stessa rivista. Mi rife
risco in modo particolare ai primi
quattro articoli, dedicati alla storia
della Magna Grecia, seguita soprattut
to nelle vicende dei rapporti tra Greci
ed Etruschi marittimi nel golfo posi
doniate e tra Greci ed Etruschi interni,
e all'ampio affresco di Paestum roma

na, di cui l'A. tratteggia la storia con

competenza e buon senso critico, dal
Ia colonia latina al municipium, alla
colonia civium, concependo l'insieme
come un'introduzione allo studio della
fase romana della città.

Mi soffermerò, invece, anche per
naturale curiosità - me lo si consen

ta - di salernitano, sull 'ampio quadro
di .. Salerno nell'antichità, dalla proto
storia all'età bizantina -. che P. pub
blicò come prima parte del volume
di AA.VV., Profilo storico di una città
meridionale: Salerno, Salerno 1979
(qui: pp. 91-119): uno studio in cui
«larga parte è fatta... ad ipotesi ri
costruttive più o meno convincenti e

plausibili, sempre però ingegnose e

meritevoli di attenzione» (Gallo, Intr.,
pp. XXIV-XXV).

E' una lunga cavalcata, che muove

dall'età neo-eneolitica (non avrei detto
"paleolitico inferiore -. almeno in un

contesto ove si parla di scambi com

merciali marittimi, p. 92) per giungere
ali 'età bizantina. La protostoria saler
nitana è attestata da manufatti neo

eneolitici, da riferire, a quanto pare,
agli antichissimi indigeni Opici: essi
furono rinvenuti negli strati più pro
fondi della necropoli arcaica di Fratte
di Salerno insieme con gli avanzi mo

numentali dell'acropoli del supposto
centro etrusco-campano di Ima o Uri
na (allo sbocco, appunto, dell'Imo).
da cui secondo l'A. ebbe origine la
Salerno romana. La storia arcaica di
Ima - la cui importanza commerciale
è, peraltro, attestata da una ricca se

rie di monete di argento e di bronzo
- s'inquadra in un periodo storico di
estremo interesse, a partire dalla fine
del VI secolo (distruzione di Sibari e

fine della monarchia dei Tarquinii a

Roma) fino all'inizio del Il secolo a.C.
(fondazione della colonia latina di Sa
lerno): età densa di eventi storici per
tutta la Magna Grecia, come le lotte
di Alessandro il Molosso, re dell'Epiro,
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contro Sanniti, Lucani e Tarantini, che
si conclusero con la morte del Molos
so a Pandosia nel 330. E' forse da rife
rire proprio alla vittoria finale e alla
recuperata autonomia di Ima un clipeo
frontonale fittile, rappresentante Era
cle inginocchiato in lotta col leone, che
apparteneva a un piccolo tempio eret
to probabilmente a celebrazione del
l'evento ed è conservato nel Museo
Provinciale di Via San Benedetto (v.
fig. tra pp. 96-97). A ragione, credo,
l'A. stabilisce una connessione tra

questo reperto archeologico e le mo

nete coeve: emissioni monetali napo
letane di oboli argentei recanti nel re

tro lo stesso simbolo della lotta di Era
cle col leone, il medesimo col quale
Si racusa aveva celebrato nel 412 la
vittoria decisiva riportata a difesa del
la propria indipendenza dall'imperiali
smo ateniese. « Ma è ancora più signi
ficativo - continua Panebianco - che
nel diritto degli stessi oboli napoleta
ni appaia costantemente la testa lau
reata di Apollo, cioè la stessa effigie
della divinità protettrice della città nel
le sue lotte contro gli stranieri, che
appare simultaneamente sulle frazioni
d'obolo in bronzo con legenda lrn
thie IO, cioè della città posta anch'essa
sotto la protezione di Apollo. Il culto
greco-italico di questo dio protettore
contro i nemici ebbe più largo svilup
po in età repubblicana nella colonia
romana di Salemum ed è confermato
dal reperimento casuale, circa cin
quant'anni fa, nelle acque del nostro

golfo di una meravigliosa testa bron
zea di Apollo (fig. dopo p. 96), anche
essa conservata nel Museo Provinciale
di Salerno ed assegnata all'età sillana.
Silio Italico, nei Punica (VII, 575 ss.),
ricorda gli aiuti militari inviati dagli
alleati del sinus Paestanus ai Romani
durante la guerra annibalica prima di
Canne e l'elogio che in seguito Scipio
ne fece delle armi amiche pugnacis
Salemi. Si spiega, perciò, come pochi
anni dopo Zama, nel 197, fu stabilito
di dedurre una colonia latina ad ca

strum Salemi (Liv., XXIII 29, 3): il ca

strum era stato istituito due anni pri
ma dallo stesso Scipione come stazio
ne doganale per conto dell'erario ro

mano. La colonia fu effettivamente de
dotta nel 194 (Liv., XXXIV 45, 1-2).
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A Salerno romana P. dedica parec
chie pagine, soffermandosi innanzi tut
to sulla parte che ebbe la colonia nel
bellum sociale (90-88 a.C.), a seguito del
quale all'unificazione romana dell'Ita
lia si accompagnò un fenomeno di ur

banizzazione e di SViluppo della vita
cittadina, che comprese anche Salerno.

Circa le testimonianze archeologiche,
P. ritiene che i rocchi di colonne rinve
nuti nel terraneo dell'attuale Episco
pio fossero pertinenti al Capitolium,
eretto, o ricostruito, in età sillana, nel
la monumentale piazza del Foro di Sa
lerno (oggi, piazza Abate Conforti). Te
stimonianza viva del passaggio per Sa
lerno di Augusto, nel viaggio di ritor
no dall'Oriente (anno 19 a.C.) è la ba
se marmorea, figurata, di un monu

mento in onore di Augusto, eretto nel
Foro salernitano, che ora è esposta
nel vestibolo di ingresso del Museo
Provinciale.

La decadenza di Salerno ha inizio
quando da Puteoli, con cui erano colle
gati i traffici marittimi salernitani, si
sposta ad Ostia il centro delle grandi
correnti commerciali intermediterra
nee. Il P. tocca poi il problema delle
origini della Scuola medica salernita
na, ricordando la nota epistola orazia
na (I 15, 1) sulla rinomanza di Saler
no e Velia per le loro acque portento
se, ma senza suffragare !'ipotesi for
mulata da S. De Renzi dell'origine ro

mana della nostra Scuola medica. Tut
tavia, P. non manca di notare la tradi
zione manoscritta italo-greca e latina
di codici medievali di medicina, che
potrebbero allacciare quelle origini,
più che a una tradizione latina di ori
gine ravennate, all'originale tradizione
ellenica nell'Italia meridionale bizanti
na. E a Salerno bizantina l'A. dedica
alcuni cenni: nelle mani di Belisario
dal 536 al 539, Salerno cade in potere
di Totila, cui viene strappata dai Bizan
tini il 552, che la detennero ininterrot
tamente quasi un secolo, fino al 646,
quando, definitivamente conquistata
dai Longobardi, fu annessa al ducato
di Benevento. Rimane aperto il proble
ma del complesso urbano bizantino.
Risale, comunque, al periodo bizanti
no il primo impianto del Castello me

dievale, recentemente restaurato nella
struttura definitiva datagli da Arechi Il.
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Dopo questo saggio del P., pur ab
bastanza recente, non poco è stato
pubblicato sulla storia antica della no

stra città: basterà ricordare il volume
delle Inscriptiones Italiae (voI. I - Re
gio I. Fasciculus I. Sa/ernum) curato
da Vittorio Bracco (Roma 1981) e gli
articoli compresi nella Guida alla sto
ria di Salerno e della sua provincia
curata da A. Leone e G. Vitolo (Saler
no 1982), che arricchiscono le prospet
tive di ricerca e di studio. Nel rinvia
re ad essi per questa parte del libro
di P., mi limito qui ad un accenno fi
nale allo stile dell'Autore. Il quale non

sempre è fluido e terso come nel Pro
filo che abbiamo sintetizzato. Nei sag
gi più specialistici il periodare riesce
talora intricato e inviluppato, special
mente là dove esso riflette la com

plessità dei problemi che l'A. cerca di
dipanare, sulla base di una documen
tazione che, com'è noto, risulta assai
lacunosa e incompleta. In tali casi il
P. si vale del suo spiccato potere in
tuitivo che gli fa riempire i vuoti, av

vicinare fatti apparentemente lontani,
illuminare testimonianze letterarie e

archeologiche che altrimenti rimarreb
bero isolate e pressoché mute. E' chia
ro, tuttavia, che non poche interpreta
zioni così raggiunte hanno un valore
provvisorio, come l'A. spesso ricono
sce. Di qui il frequente appello a fu
ture indagini di altri storici o promes
se sue di ritorni ed approfondimenti,
non più mantenute per sopravvenuti
diversi interessi.

AI di là di queste considerazioni,
chi come me conobbe a fondo Ventu
rino Panebianco non può non condivl
dere, dall'affettuosa presentazione pre
messa da G. Pugliese Carratelli, il ri
cordo affettuoso della sua grande u

manità, della sua fierezza morale e

della "gentilezza, che era molto più
che cortesia, ... nei rapporti con tutti -.

il ricordo dell'« intimo senso dell'ami
cizia, della quale ha avuto come pochi
il culto» e che fa sentire "più acuto
il rimpianto» per la morte prematura,
ma insieme anche il "conforto nel
pensiero di essere stati partecipi di
quella umanità e di quella amicizia ".

Carmine Coppola
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Architettura e cultura religiosa a Sala
tra IV e XIX secolo. Catalogo della
mostra sui beni culturali. Sala Con
silina, luglio-settembre 1982, a cura

di E. SPINELLI, Comune di Sala Con
silina - Biblioteca Comunale, 1982,
pp. 39, tavv. XXXIX.

L'opuscolo raccoglie il materiale del
la mostra sui beni culturali allestita
dalla Biblioteca Comunale di Sala Con
silina nel 1982. Contiene quindi l'Illu
strazione mediante grafici, fotografie e

schede di quindici edifici religiosi.
Ubicate tutte nel comune di Sala

Consilina, meno una che è nel terri
torio di Padula al confine con Sala, le
costruzioni risalgono ad epoche diver
se. Circa la metà sono fondazioni dei
secoli XVI-XVIII e sono pervenute nel
l'assetto ricevuto nel XVIII o nel XIX
secolo; tutte le altre sono fondazioni
di epoca paleocristiana o medievale,
che si collocano fra i secoli IV-Ve XV.
Anche queste ultime sono pervenute
per lo più nel rifacimento di età mo

derna, ma forse non sempre sono pri
ve di elementi di più antica origine.
Per quel che lascia intendere la docu
mentazione prodotta, questo sembra il
caso della chiesa di San Leone IX, una

fondazione dell'inizio del secondo mil
lennio dal titolo molto significativo. E
potrebbe essere anche il caso della
chiesa di S. Maria dell'Ulivo, a croce

latina con transetto SViluppato e capa
ce abside. Con molti elementi della
sua struttura d'origine sembra essere

pervenuto invece il Battistero di S.
Giovanni in Fonte, un edificio già noto
che è anche uno dei più significativi
tra quelli presentati. Oltre a conser

vare tracce di affreschi esso sembra
costruito con tecnica tardo-antica pra
ticata a lungo nel Medioevo e molto
ben documentata in Campania.

Il monumento avrebbe meritato una

più ampia considerazione e del resto
sarebbe stato il caso di compiere ana

lisi di respiro maggiore anche riguar
do ad altri edifici, soprattutto quelli di
qualità non del tutto modesta. Inoltre
sarebbe stato opportuno fondare il
profilo di ciascuna costruzione su una

congrua lettura o rilettura delle fonti
relative. Anche i titoli delle chiese a

vrebbero meritato un'indagine specifi-
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ca, e in un catalogo di beni culturali
gli edifici pervenuti andavano posti in

rapporto con quelli eventualmente
scomparsi ma attestati dalla documen
tazione. Da ultimo, potevano essere

considerati anche interni e arredi.
Si deve tuttavia notare che la pro

spettiva di ricerca indicata non è e

stranea al curatore dell'iniziativa, che
si riserva (p. 12) di seguirla in futuro
nell'ambito di una indagine più ampia
su Sala Consilina. Il presente lavoro
ambisce di essere non più che una

schedatura rapida, fondata sulle pri
me battute di una ricerca che promet
te di essere interessante, e per quel
lo che vuole rappresentare va sostan
zialmente accolto. Non deve far velo
neanche la considerazione che, nel mo

do in cui è impostato, esso non ri
sponde in pieno al proprio titolo per
ché illustra l'architettura religiosa ma

la cultura vi rimane in ombra. Né deve
pesare il fatto che non può essere ac

cettata l'equazione fra architettura re

ligiosa e beni culturali che invece è
data per scontata.

E' di per sé cosa molto positiva aver

pensato ad una schedatura, agile e a

tutti accessibile, degli edifici religiosi
di Sala e l'esperienza promossa dal
Comune e dalla Biblioteca Comunale
della cittadina del Salernitano - pe
raltro nell'ambito di una più vasta ini
ziativa sui beni culturali - merita di
essere ripetuta, con rettifiche, da altri
centri.

Marcello Rotili

F. ALBANO LEONI, Bilinguismo e co

scienza del bilinguismo nell'Italia
longobarda, in AA.VV., Italia lingui
stica: idee, storia, strutture, Bolo
gna, Il Mulino, 1983, pp. 133-148.

Il recente riepilogo di Federico Al
bano Leoni delle questioni circa la lin
gua e il bilinguismo dei Longobardi, e

circa l'azione del superstrato tongo
bardo, mette capo ad alcune inoppu
gnabili conclusioni, delle quali non

può non tener conto anche lo storico
del Mezzogiorno e di Salerno altome
dievale in particolare. Intorno alla me

tà del VII secolo - infatti - dal pun
to di vista linguistico il processo di
romanizzazione appare molto avanza-
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to, se non già. concluso; e già con la
Historia Langobardorum di Paolo Dia
cono - che l'A. attentamente analiz
za - non solo non si riscontra un

consistente fenomeno di bilinguismo,
ma soprattutto la lingua non risulta in
alcun modo fattore speciale di indivi
duazione etnica e politica. Ciò in sim
metria con le altre forme di integra
zione della popolazione germanica nel
mondo su cui dominava. E pertanto la
identità della gens Langobardorum e

ra garantita, più che dalla diversità
linguistica (e più che da quella giuri
dica o da quella religiosa), dall'unico
effettivo agente di distinzione, ossia
la detenzione del potere politico ed
economico.

In altre parole, il contributo che vie
ne dalla corretta e articolata formula
zione dei problemi riguardanti la real
tà linguistica giova efficacemente a

una più consapevole impostazione del
la storia generale dei Longobardi in
Italia, in quanto storia caratterizzata
in primo luogo, appunto, da una speci
fica validità e tensione politica. E si

può ritenere (sulla scia degli studi di
Paolo Delogu) che il Principato di Sa
lerno, anche in forza della sua tenace
vitalità, offra forse il terreno di verifi
ca più adeguato e soddisfacente per
una tale prospettiva storiografica.

Alfonso Leone

P. EBNER, Economia e società nel Ci
lento medioevale, Edizioni di Storia
e Letteratura, Roma 1979, volI. 2, pp.
554 e 534 con 24 tavole f.t. in bian
co e nero e a colori.

Furono dapprima gli scritti di L. Cas
sese, apparsi negli anni Quaranta, a

far uscire la storiografia riguardante il
Cilento e il Vallo di Diano dal ristret
to àmbito della erudizione o della rie
vocazione patriottica e a indirizzarla
verso ricerche di carattere socio-eco
nomico. Con il supporto di una rilevan
te documentazione archivistica, Casse
se ricostruì a grandi linee lo sviluppo
della vita sociale lungo l'arco di alcu
ni secoli, individuando una serie di fat
tori (povertà di risorse naturali, man

canza di bonifiche, inefficienza del po
tere centrale, oppressione baronale,
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lotta tra borghesi e contadini per il
possesso della terra, scarso livello
culturale) che avevano condizionato
queste zone arretrate del territorio sa

lernitano. Seguì il volume Vescovi, po
polo e magia nel Sud (1971) di G. De
Rosa, il quale, indicando nella storia
della società meridionale un rapporto
dialettico tra religione popolare e reli
gione ufficiale codificata dalle disposi
zioni del Concilio di Trento, se ne ser

vì come chiave di lettura delle condi
zioni di vita delle popolazioni del Ci
lento e del Vallo dalla fine del Cinque
cento in poi. Risultò anche qui fonda
mentale lo scavo archivistico, condot
to con passione e pazienza negli ar

chivi diocesani e parrocchiali dei due
comprensori.

Tenendo conto di questi orientamen
ti storiografici, Pietro Ebner, già noto
come studioso della monetazione del
la Magna Grecia e come buon cono

scitore dei documenti dell'Archivio
della Badia di Cava, ha condotto i suoi
lavori di storia del Cilento, muovendo
però, rispetto al Cassese e al De Ro
sa, da un'epoca più lontana, dall'alto
Medioevo, un'età poco approfondita
dalle ricerche a causa dell'esiguità
delle fonti. Primo risultato di questo
lavoro è stato il volume Storia di un

feudo del Mezzogiorno. La Baronia di
Novi (1973), che contribuisce a far lu
ce su non pochi aspetti e problemi del
Cilento. Estendendo poi le sue ricer
che, Ebner ha dato opere di più ampio
respiro: nel 1979 il volume di cui ci

occupiamo, e nel 1982 Chiesa, baroni
e popolo nel Cilento.

Nel saggio Economia e società nel
Cilento medioevale viene esaminata
l'evoluzione economica e sociale del
territorio cilentano (in cui Ebner inclu
de il Vallo di Diano) dall'epoca longo
barda ai primi secoli dopo il Mille. In
particolare, l'A. illustra la formazione
del gastaldato di Lucania, l'ammini
strazione dell'Actus, le concessioni
fondiarie, le contee e baronie del ter
ritorio, le comunità locali coi loro sta
tuti. AI saggio fa séguito una grossa
appendice comprendente una raccolta
di statuti, grazie, diplomi e pandette
riguardanti l'organizzazione della vita
comunitaria in venti due centri del Ci
lento.
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Nella divisione del Principato di Be
nevento a Siconolfo toccarono, oltre a

quello di Salerno, altri quindici gastal
dati, tra cui quello di Lucania, che com

prendeva la pianura del Sele, la valle
del Tanagro e l'odierno Cilento. Di
quest'ultimo gastaldato E. ricostruisce
lo sviluppo a cominciare dalla situa
zione agricola, la quale, dopo il deca
dimento causato dalle invasioni bar
bariche, va lentamente migliorando nel
periodo longobardo. In quest'epoca fa
miglie di agricoltori si raggruppavano
sia nelle curtes laiche che in quelle
ecclesiastiche. Punti di aggregazione
sociale erano le cappelle dei monaci
italo-greci, intorno alle quali si dispo
nevano intere comunità, dando così
origine alla formazione dei casales,
presso cui si svolgevano anche delle
fiere. La società che si veniva orga
nizzando nel gastaldato aveva una con

notazione nettamente religiosa, eredi
tata dalle numerose diocesi che era

no sorte nei primi secoli cristiani e

che erano state modellate sulle circo
scrizioni civili, cioè si erano formate
"nelle antiche civitates che appunto
costituivano il territorio episcopale
(paroicheia). di cui la cattedrale rap
presentava l'unica chiesa baptismalis,
meta dei fedeli anche di suburbi e

vici, e dove il vescovo celebrava i sa

cri riti con i presblteri ». Di queste
antiche diocesi (Paestum poi Capac
cio, Bussento, Velia, Marcellianum,
quelle accertate) sopravviveva soltan
to quella pestana, dalla quale dipende
vano i paesi del Cilento e del Vallo.
L'assistenza religiosa nel territorio eb
be poi nuovo impulso da parte dei mo

naci benedettini, che nell'XI secolo si
insediarono nella diocesi di Capaccio,
provenienti dalla Badia di Cava.

Che la presenza di religiosi italo
greci e benedettini fosse estremamen
te benefica per la vita sociale, sta a

dimostrarlo l'attenzione che ad essa

prestavano i sovrani di Salerno, i qua
li non lesinavano concessioni di terre
e privilegi ai monasteri esistenti nel
comprensorio.

Ebner si addentra poi nella questio
ne della struttura politico-amministra
tiva dell'Actus, distretto amministra
tivo e giudiziario sorto nell'àrnblto del
gastaldato. Attingendo dai documenti
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dell'archivio cavense, l'A. fornisce un

contributo alla chiarificazione degli uf
fici e dei compiti assegnati ai funzio
nari preposti all'unità amministrativa
(gastaldi, conti, vice-conti, sculdasci,
giudici, avvocati, notai), riportando in
nota . l'indicazione dei documenti ri

guardanti l'attività di tale classe diri
gente nella fase di passaggio dalla do
minazione longobarda a quella nor

manna.

Successivamente egli esamina la
proprietà fondiaria, che nel Cilento
era divisa tra i principi di Salerno, le
signori e locali, i monasteri, le chiese,
i funzionari statali e i militari, nonché,
in parte esigua, tra i privati. Dopo le
trasformazioni subite in séguito ali 'in
vasione longobarda, tale proprietà era

di nuovo in movimento a causa delle
concessioni fondiarie su vasta scala
fatte dai sovrani, dai nobili e soprat
tutto dalla Chiesa per la necessità di
mettere a coltura i terreni abbandona
ti, ma anche per far fronte, con mag
giori risorse alimentari, all'incremento
demografico in atto. Ebner dà notizia
dei vari tipi di contratti agrari (ad la
borandum; ad laborandum et paste
neandum; ad meliorandum et partian
dum; ad beneficium; ad officiandum)
e delle associazioni agricole (consor
tiones). I canoni contemplati in que
sti contratti erano tenui, talvolta sim
bolici, come quelli dei contratti enfi
teutici della Badia di Cava, tanto con

venienti da promuovere una vera e pro
pria colonizzazione del territorio cilen
tano.

Le numerose concessioni fondiarie
fatte dai principi di Salerno ai loro fi
deles moltiplicarono le contee e le ba
ronie del Principato, dando origine ad
un "prefeudalesimo" di cui beneficia
rono anche le caste militari normanne
che nell'XI secolo comparvero sulla
scena politica dell'Italia meridionale.
E' accertata anche l'esistenza di alcu
ne baronie ecclesiastiche.

La proprietà fondiaria evolveva ver

so il sistema feudale. Ebner dà un elen
co di feudi cilentani del secolo XII.
tratto dal Catalogus baronum compi
lato tra il 1144 e il 1148. Poi traccia
un vasto quadro della proprietà feu
dale nel Cilento dall'XI al XV secolo,
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passando al vaglio circa 200 località,
non poche delle quali risultano ora

scomparse. In questa generosa offer
ta di notizie desunte dallo scavo ar

chivistico va ravvisato l'aspetto pecu
liare del contributo di Ebner allo stu
dio della storia del Cilento. Tali noti
zie però vanno debitamente controlla
te, poiché talvolta ricorrono fastidiose
inesattezze. Qualche esempio: S. Pie
tro al Tanagro, antico casale di Diano
ed ora Comune autonomo, viene con

fuso con la contrada S. Pietro di Polla
(p. 289 del voI. I); e nella scheda ri

guardante i cenni storici su Diano
Teggiano (p. 156 del voI. Il) si cita un

documento dell'848 che appartiene in
vece a Salerno (p. 126 del voI. I).

Parallelamente all'assetto feudale,
vennero affermandosi le comunità 10-
cali, le cosiddette universitates ci
vium, con ·Ie loro magistrature, i loro
uffici e i loro statuti. Su questo argo
mento, il discorso di E. indugia su co

se note dagli studi del Faraglia, del
Trifone e del Calasso, cioè sui ruoli
ricoperti in seno all'amministrazione
civica dai bàiuli, dai catapani, dai por
tolani, dai qludlcl, dal sindaco e dal
mastrodatti. Sulla scorta di una cospi
cua raccolta di statuti municipali pro
venienti dai vari centri, l'A. evidenzia
non pochi aspetti della vita sociale ed
economica del Cilento medioevale.

L'origine di questi statuti che rego
lavano il buon governo di città e ca

sali nel Medioevo, ma anche nei secoli
successivi (essi restarono in vigore
fino al crollo dell'ancien régimel è cer

tamente connessa col sorgere dell'i
stituto municipale. Si deve ai boni ho
mines di ogni comunità l'adozione di
norme consuetudinarie, la cui stesura
veniva affidata a commissioni di esper
ti in diritto, che ne formavano un cor

pus da sottoporre all'approvazione del
potere centrale. Negli statuti conflui
vano grazie e privilegi concessi di tan
to in tanto da sovrani e feudatari alle
comunità che ne facevano richiesta.
Tale legislazione locale, che col tem
po finì addirittura col prevalere sulle
stesse leggi dello Stato, fu vista con

diffidenza dalle autorità governative
dell'età normanno-sveva, mentre ven

ne accolta favorevolmente dai sovra

ni angioini e aragonesi, i quali la riten-
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nero un mezzo efficace per limitare il
potere dei baroni.

Data la vastità del materiale raccol
to (gli statuti occupano oltre seicento

pagine dell'opera di Ebner), non è pos
sibile esporre qui i contenuti di que
ste norme giuridiche, che per alcuni
centri (Atena, Casalvelino, Cilento, Dia
no, Laurino) ci sono pervenute nell'o
riginaria stesura latina. In linea gene
rale, possiamo dire che vi è comune il
proposito di salvaguardare le risorse
del territorio comunale, di proteggere
la proprietà privata, di proibire le u

surpazioni dei terreni comuni, di limi
tare il potere degli agenti baronali, di
sorvegliare sulla pubblica igiene. Pe
ne pecuniarie sono previste per colo
ro che sono trovati a tagliare alberi,
a danneggiare siepi, a calpestare con

i propri animali le coltivazioni, ad en

trare nei terreni recintati, a pascolare
nelle terre comuni in periodi non con

sentiti, ad inquinare corsi d'acqua e

fontane, a gettare immondizia sulla
strada.

I più svariati aspetti dell'economia
del territorio cilentano trovano posto
nell'interminabile rassegna di tali nor

me: dalle colture arboree alle pianta
gioni, dai vari tipi di allevamento alle
piccole industrie (olearla. casearia, del
miele, della concia delle pelli, della
tessitura). Né mancano chiarimenti sui
rapporti di lavoro intercorrenti tra
massari e contadini, istruzioni a tutta
la popolazione attiva (mugnai, fornai,
macellai, tavernieri, servitori, murato

ri, tessitrici, mercanti, contadini, mas

sari e pastori), riferimenti a concessio
ni fondiarie.

L'utilizzazione degli statuti come

fonti storiche è una proposta meto

dologica estremamente interessante
fatta ormai da tempo dalla storiografia
meridionale. Una novità rappresenta
invece l'utilizzazione di questi testi co

me documenti di lingua, secondo un

indirizzo recentissimo (cf. Testi lucani
del Quattro e Cinquecento, a cura di
A.M. Perrone Capano Compagna, li
guori Editore, Napoli 1983). Il corpus
di statuti cilentani formato da Ebner
(non manca, anche qui, qualche lacu
na nella fase redazionale: per gli sta
tuti di Cilento e Roccadaspide non

viene indicata la fonte di provenienza)
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costituisce appunto una grossa docu
mentazione, da una parte, sul latino
cancelleresco in uso nel Quattrocento,
e dall'altra, sulla lenta e complessa
formazione della lingua volgare (diver
si statuti, redatti in italiano, della rac

colta ebneriana risalgono, però, al Sei
cento e al Settecento). E', questo, uno
dei tanti pregi dell'opera, la quale rap
presenta un passaggio obbligato per
l'approfondimento della storia medioe
vale e moderna del Cilento.

Arturo Didier

F. TRONCARELLI, Salerno e la medici
na, Salerno, «Centro studi e docu
mentazione della Scuola Medica Sa
lernitana -. 3, 1983, pp. 56.

L'A. delinea alcuni tratti distintivi
della Scuola Salernitana, nell'interes
sante tentativo di coglierne il signifi
cato storico e culturale. Nel ricercare
il perché della nascita proprio a Saler
no, egli ricorda che già in epoca roma

na la Campania era celebre per il cli
ma e per le acque; aggiunge che non

è probabilmente casuale che lungo la
costa campana si incontrino così spes
so figure di sibille, di maghe e di stre

ghe, ed annota che la regione è anche
«terra vulcanica in cui il. contatto tra
i vivi e i morti si rinnova ogni giorno
mlsterlosarnente ». A questo punto ri
leva che « la dimensione del sacro, ed
indirettamente del magico, è un aspet
to costitutivo della medicina occiden
tale, a partire da Ippocrate D. Tronca
relli, cioè, pone a base della sua ana

lisi due elementi sostanziali: l'idea
della morte, e quindi della malattia, e

la figura del medico. Il mondo occi
dentale ha sempre avuto nei confron
ti della morte un atteggiamento estre
mamente conflittuale, mentre il medi
co rappresenta un intermediario fra la
sofferenza umana e lo spazio assolu
to dove essa si annulla: «egli eredita
così le funzioni dello stregone-sciama
no, per cristallizzarle nella forma, più
ricca e più povera al tempo stesso, di
stregone-laico ». Si delinea così la fun
zione sacrale del medico, uomo e Dio,
capace di regalare ai fedeli la conso

lazione cristiana e la felicità dei Campi
Elisi. Questa sacralità insita nell'ope-
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ra del medico era ancor più evidente
per i religiosi, per i quali nell'alto Me
dioevo la cura dei malati si poneva co

me opera di misericordia; secondo l'A.
le stesse formule in cui si esprimeva
no i precetti medici (egli cita a questo
proposito il Libellus Medicinae di Be
nedetto Crespo, arcivescovo di Mila
no) fanno avvertire " l'eco remota del
l'aforismo - formula magica dei tempi
antichi ". Sicché egli conclude che la
apparizione delle prime grandi figure
della Scuola fu il prodotto di una lun
ga gestazione: le tradizioni della regio
ne, !'insegnamento della medicina clas
sica, la pietà monastica sono confluite
in una stessa direzione.

Tornando al perché della localizzazio
ne a Salerno, T. menziona la posizione
della città, l'Importanza del porto, l'ar
rivo di molti pellegrini, ecc., mentre,
circa la questione del carattere laico
o meno della Scuola, ritiene importan
te mettere a fuoco che la medicina sa

lernitana appare rivolta a un mondo di
laici, anche se i suoi autori sono spes
so uomini di chiesa. Naturalmente non

vi fu contrapposizione tra la Scuola e

gli ecclesiastici, come dimostrano gli
esempi di Alfano e Costantino. Qui
viene spontanea qualche osservazione.
Mi pare che la nascita a Salerno della
Scuola non possa essere del tutto giu
stificata con gli argomenti addotti. Oc
correrebbe attribuire maggior rilievo
alla storia politico-culturale della città.
L'Ordo Populusque Salernitanus conti
nuò a rimanere entità pubblica auto
amministrantesi anche dopo la caduta
dell'Impero. Ciò consentì che si con

servasse la cultura greca e latina, e

qualche storico ha affermato che la
lingua greca era di casa a Salerno. La
città non subì occupazione da parte
dei barbari, perché i Goti la ebbero
per non molti anni ma la rispettarono,
ed i Longobardi vi giunsero quando e

rano già civilizzati. Si tratta di fattori
civili e culturali di grande importanza,
da affiancare a quelli considerati da
Troncarelli.

Confermata la tendenza della medi
cina salernitana a svilupparsi autono
mamente, pur senza opporsi all'autori
tà dei benedettini, l'A. rileva come l'in
segnamento si espletasse direttamen
te da maestro a discepolo, o talvolta
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da padre a figlio, come presso talune
famiglie di grandi medici. Per questo
la qualifica che più di frequente ricor
re fra i medici salernitani è quella di
magistri, che solo in seguito fu sosti
tuita da physici. Sicura è anche la ca
ratteristica della preminenza data al
l'osservazione dei malati, pur nel ri
spetto delle fonti classiche. E quindi
risalta la figura del medico della Scuo
la, silenzioso ed attento, comprensivo
e disposto all'ascolto, animato dall'a
spirazione a porre al servizio del sof
ferente il suo impegno e le sue cono

scenze. Concluso così l'esame del pri
mo periodo della Scuola, l'A. incentra
l'attenzione su Alfano e Costantino.
Anche qui è da fare però qualche ri
flessione: se è vero che Alfano e Co
stantino conferiscono grande lustro
alla città, non è da dimenticare che
già alcuni decenni prima erano state
pubblicate le opere di Gariponto e Pe
troncello.

Affrontando l'esame della figura e

dell'opera di Alfano, il T. afferma che
nel De pulsibus è riposto " il segreto
del signore dei segreti ". Dalla lettu
ra di questo soritto egli risale alla
rappresentazione di quello che è in
nanzi al medico il corpo del malato
in quell'epoca: un corpo di luce per
cui il cuore è come il sole e il fegato
come la luna. Oltre a ciò, Alfano por
ta a fondo la problematica dei rappor
ti tra individuo e universo da un lato
e anima e corpo dall'altro. A questo
scopo viene recuperata appieno la dot
trina ippocratica dei quattro umori,
anche perché essa fa da base alla im
pegnata ricerca, ispirata a grande sen

so di pietà, di quest'uomo di chiesa
eccezionale. Con Alfano, che aveva

già tradotto opere mediche importan
ti dal greco, è maturo ormai il tempo
che Salerno si schiuda all'Oriente e a

ciò che l'uomo nasconde dentro di sé:
le pene segrete, la natura fragile e

misteriosa. Siamo all'arrivo di Costan
tino Africano. Il T. ritiene che molti
abbiano esaltato Costantino ma che po
chi lo abbiano compreso. Egli ne in
quadra la figura all'interno dell'inquie
tudine che caratterizzò il suo secolo,
impegnato a scrollarsi di dosso il peso
del passato, aggrappandosi al celebre
motto di Bernardo di Chartres: siamo



Recensioni e schede bibliografiche

nani sulle spalle di giganti (e perciò
possiamo vedere oltre gli orizzonti in
travisti e sognati dai giganti del pas
sato). Anche se già Alfano aveva divul
gato l'opera di Nemesio Sulla natura

dell'uomo. solo con Costantino e il
contatto con gli Arabi si rinnovava la
mentalità degli scienziati. Con lui cam

bia la concezione dell'uomo, fino ad al
lora considerato un angelo decaduto;
ciò avviene in base alla concezione

propria del mondo islamico, .. fanati
camente monoteista nella fede e spre
giudicatamente razionalista nella scien
za ». E qui l'A. accenna ad una certa
rozzezza degli occidentali di fronte al
la evoluzione degli Arabi (per la veri
tà, però, questo giudizio di rozzezza

non poteva riguardare la Salerno di
allora). Si sofferma soprattutto a esa
minare il De Melancolia. in cui crede
di vedere intuizioni anticipatrici addi
rittura di certe dottrine freudiane, qua
le quella dell'inconscio. Naturalmente
però Costantino cade in qualche gros
sa ingenua illusione sul piano della te

rapia di alcune forme di nevrosi che
pure aveva individuato abbastanza be
ne. Egli accomuna nella trattazione co

loro che soffrono per eccesso di bile
nera e coloro che soffrono per ecces

so di bile rossa, cioè i repressi ed i
maniaci, ma, quando passa alla tera

pia, «l'assenza di una teoria genera
le della nevrosi gli gioca un brutto ti
ro ». Egli infatti consiglia che certi pa
zienti si curino vivendo all'aria aperta,
in buona compagnia con una buona be
vuta di vino leggero e - perché no? -

con un amplesso rilassante. Non con

siderava che la nevrosi allontana dal
desiderio di certe realtà. Dove invece
appare un precursore, è nell'attribuire
grande importanza al colloquio del me

dico con il paziente.
Con Costantino si chiude il secondo

periodo della Scuola e si apre il ter

zo, quello del quotidiano trionfo e del
la universale diffusione della fama del
la Scuola. Gli studi del Kristeller han
no dimostrato che l'Articella era già
in uso all'epoca di Bartolomeo e di
Musandino, nei quali si evidenziava
un'interpretazione sempre più filosofi
ca della medicina, intesa come arte fi
sica. Il medico del secolo precedente,
attento a percepire le pulsazioni e a
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seguire i respiri del paziente, è ora

sostituito da un medico molto più coi
to, che vuole approfondire e verificare
la conoscenza del corpo umano. Le due
componenti importanti delle nuove o

pere sono razionalità e analiticità. Ol
tre quelli citati, si susseguono perso
naggi come Benvenuto Graffeo col De
oculis, i cosiddetti quattro Maestri
con le loro Glosse. il Commento di
Ruggero e Rolando, che ridona alla
chirurgia un posto dignitoso nella cul
tura medica. Questa trasformazione si
deve ricondurre all'aristotelismo. La
pratica non era accettabile senza basi
dottrinarie filosofiche: .. Omnis prati
cus est theoricus, sed non convertitur -.

Ma a questo punto, nel colmo dello
splendore, l'A. vede già alzarsi l'om
bra del futuro. Riferendosi a Gilles de
Corbeil, trasferitosi a Montpellier, egli
si sofferma sull'angoscia che attana

glia molti uomini del tempo, e Gilles
in particolare, il quale, invece di inor

goglirsi per esser nano sì ma sulle
spalle di giganti, si preoccupa di am

monire i nani a sottomettersi ai gi
ganti. Egli addita nei giovani i mostri
che attentano alla gloria della Scuola;
ma si tratta solo di una delle immagi
ni persecutori e che affliggono Gilles
unitamente a quelle di simoniaci, so

domiti, orgogliosi, attor:i e giullari, in
vidiosi ed infine Zoilus, simbolo della
gelosia professionale. In realtà nell'e
same che Gilles fa delle condizioni del
la Scuola, per la cui salvezza invoca
l'intervento della Musa, confluiscono
la sua avversione per il nuovo, la pre
ferenza per la trasmissione orale del
l'insegnamento e una psicologia che lo
induce al rimpianto del passato e a

vedere il presente come manifestazio
ne di decadenza. Ma debbo osservare

che, pur essendo apprezzabile lo stu
dio che l'A. conduce del pensiero di
Gilles, la nostra Scuola ancora per de
cenni dopo la morte di Gilles continuò
ad esprimere maestri e opere di gran
valore, per cui la fosca visione è so

lo da attribuire al suo orientamento

pessimistico. Ed il brano riportato dal
Mayor in cui Gilles critica " i presenti
regolamenti di Salerno» chiarisce il
perché del rimpianto di Gilles per le
tradizioni non onorate.

Molto suggestive risultano le pagi-
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ne che T. dedica al quarto periodo del
la Scuola, la quale decade inevitabil
mente, anche se nel sec. XVI ha an

cora una personalità come Agostino
Nifo. Kristeller, scrive l'A., ci ha nar

rato soltanto un aspetto di questo lun
go meriggio, che vede la Scuola con

solidarsi istituzionalmente e vivere di
una gloria al tramonto. Ciò che è sug
gestivo è l'accenno al fatto che pro
babilmente il sapere della Scuola è
sopravvissuto nel mondo delle campa
gne, tra il sottoproletariato urbano, là
dove i medici improvvisati che rapiva
no una scintilla di cultura ai maestri
salernitani costituivano un interessante
tramite fra l'oscura dimensione della
magia e i livelli sorprendenti della
scienza. Questi medici di seconda ca

tegoria garantivano la continuità di
una notevole caratteristica della Scuo
la stessa, ossia il rapporto con il ma

lato; un rapporto che, decaduto nelle
città per le specializzazioni e per il
costo delle prestazioni, sopravvisse a

lungo nelle campagne, dove il paga
mento era spesso in natura e dove il
vero compenso per il medico era il
prestigio che riusciva a mantenere.

Il lavoro di T., in conclusione, non

può non sollevare, per il suo taglio
originale, qualche riflessione critica.
l'importanza determinante e decisiva
attribuita all'opera di Costantino, so

prattutto, contrasta con il giudizio non

certo esaltante che dello stesso per
sonaggio dava il De Renzi; ed è chia
ro che la valutazione più obiettiva è
quella intermedia.

Ennio D'Aniello

S. lEONE - G. VITOlO, Minima Caven
sia. Studi in margine al IX volume
del Codex Diplomaticus Cavensis,
Salerno, Pietro laveglia Editore, 1983,
pp. 215.

Nell'ambito degli studi storico-dlplo
matistici è stata da tempo e più volte
lamentata la carenza di lavori relativi
all'edizione delle fonti documentarie
dell'Italia Meridionale. Per Salerno, in

particolare, è quanto mai grave che
l'immenso patrimonio documentario
conservato nell'Archivio della SS. Tri
nità di Cava dei Tirreni sia solo in
minima parte conosciuto attraverso gli
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8 volumi del Codex Diplomaticus Ca
vensis. la circostanza, quindi, che il
lavoro di edizione sia stato ripreso ad
opera di p. Simeone leone e di Gio
vanni Vitolo, per la cui cura è in cor

so di pubblicazione il IX volume del
Codice, è cosa della quale rallegrarsi
vivamente. Resta da sperare che que
sto nono volume non resti un fatto
isolato e che il lavoro di edizione dei
moltissimi documenti restanti prose
gua senza ulteriori interruzioni. Il rin
vio a tale problema è stato sollecita
to dal sottotitolo che gli autori hanno
dato al volume da loro curato, che, co

me avverte lo stesso Vitolo nella pre
messa, è il risultato dello spoglio si
stematico di tutti i documenti conser

vati nell'Archivio dell'abbazia cavense,
esaminati dagli autori prima di proce
dere all'edizione degli atti rogati tra il
1065 ed il 1072.

Il lavoro si presenta come una rac

colta di saggi, diversi per il loro ca

rattere (storico, diplomatistico, archi
vistico), ma accomunati da una stessa
matrice culturale: Cava e alcune delle
problematiche enucleabili dallo studio
dei documenti conservati nell'Archivio
dell'abbazia. AI di là del valore conte
nutistico dei saggi, bisogna riconosce
re che un tentativo del genere risulta
estremamente originale per la zona

del Salernitano e di grande utilità per
i fruitori, che trovano raccolti, in un

unico corpus, studi tra loro attinenti.
Va detto, in via preliminare, che molti
saggi contenuti nel volume ci sono

già noti perché pubblicati in preceden
za. Mi riferisco ai lavori di p. Simeone
leone relativi alla data di fondazione
della Badia di Cava e del monastero
salernitano di S. Sofia, allo studio di
cronologia, dello stesso leone, che
stabilisce la data di inizio dell'anno
ab incarnatione a Salerno, ad i saggi
del Vitolo relativi al monastero italo
greco di S. Nicola di Gallocanta e al
la descrizione dell'Archivio cavense.

Notevolmente ampliato rispetto alla
prima edizione è l'articolo di leone
sul • signum .. dei notai salernitani (La
genesi e lo sviluppo del (Il signum » dei
notai salernitani dal 799 al 1231, " Be
nedictina ..

, 29 (1982), pp. 67-80). Ci
sembra opportuno, pertanto, soffer
marci su quanto di veramente nuovo
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(in senso temporale) è in questa rac

colta. Si tratta degli studi del Vitolo
su Cava e Cluny e sulla redazione dei
documenti privati salernitani e dell'ar
ticolo del Leone sulla data di associa
zione di Gisulfo Il al principato di Sa
lerno.

Il primo di tali saggi, condotto dal
Vitolo con il rigore scientifico che gli
è proprio, focalizza il vecchio proble
ma dei rapporti tra il monastero ca

vense della SS. Trinità e quello borgo
gnone di Cluny. L'autore, partendo dal
Ia progressiva confutazione di quelle
che potrebbero sembrare prove di u

na profonda penetrazione dell'ordina
mento cluniacense a Cava, giunge alla
conclusione che, se mai vi fu una imi
tazione dei modelli cluniacensi, questa
rappresentò il solo punto di avvio.
Suecessivarnente tali modelli furono
elaborati a Cava secondo le esigenze
del monastero e del momento stori
co sicché, ad esempio, la politica di
centralizzazione ed accentramento del
potere perseguita dal monastero ca

vense, che certamente ricalcava un

uso proprio dell'abbazia di Cluny, fu
oltremodo esasperata tanto che, al go
verno delle dipendenze del monastero,
veniva demandato un prior di nomina
abbaziale, strettamente controllato dal
lo stesso abate cavense. Il Vitolo, oltre
a questo e ad altri interessanti spunti
di riflessione, riporta, alla fine del suo

saggio, l'edizione di un calendario con

tenuto in un manoscritto prodotto a

Cava nel 1280 (ms. n. 19). La citazio
ne, alle rispettive festività, dei nomi
di 4 abati cluniacensi sarebbe comun

que esemplificativa, a detta dell'auto
re, dei legami affettivi che univano i
due monasteri.

L'articolo del Leone relativo alla da
ta di associazione di Gisulfo Il ci rlpro
pone uno dei tanti problemi di crono

logia relativa ai documenti salernitani
del periodo longobardo. L'archivista
cavense, partendo dall'esame di tutti
i documenti datati secondo l'era del
principato di Gisulfo Il, giunge alla
conclusione che detto principe fu as

sociato al padre non nel mese di mar

zo del 1042, come era stato supposto
in precedenza, bensì nella metà di
aprile e che soltanto a partire dal 1050
la data di inizio del suo principato ven-
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ne anticipata al l' marzo. L'autore si
muove con facilità in un campo che
gli è familiare e, come sempre, formu
la ipotesi suggestive.

Egli cita, tra l'altro, le vecchie pole
miche sul problema sorte tra il De
Blasi e il Di Meo e l'intervento dello
Schipa; non riferisce, tuttavia, la più
recente ipotesi del Pratesi (Diploma
ta principum Beneventi, Capuae et Sa
lemi de gente Langobardorum, '" Archi
vio Paleografico Italiano », XV, fasc. 63
(1961), tav. 22) e quella ultimamente
da me prospettata (M. Galante, La da
tazione dei documenti del Codex Di
plomaticus Cavensis. Appendice: edi
zione degli inediti, Salerno, Centro R.
Guariglia di Studi Salernitani, 1980, pp.
13-5).

Di notevole interesse per il diplo
matista e per il qlurista è l'articolo
del Vitolo sulla redazione dei docu
menti privati salernitani. L'autore, do
po aver citato le ricerche relative alla
genesi del documento privato avviate
per Genova, Roma e Bologna, passa a

considerare le fasi di redazione del do
cumento privato salernitano e la con

seguente funzione del notaio a Saler
no. A tal proposito, pur affermando
ancora una volta l'importanza del giudi
ce ai fini del valore probatorio del do
cumento privato salernitano fino al se

colo XIV, il Vitolo tende ad una ricon
siderazione della figura del notaio che,
già nel XII secolo, andrebbe affrancan
dosi dal ruolo esclusivo di esecutore
materiale del documento. L'autore
prende le mosse da un documento i
nedito, datato marzo 1198, conservato
nell'abbazia di Cava; si tratta della
copia autentica di un originale andato
perduto, esemplata sulla relativa sche
da di cui il contraente fa esplicita ri
chiesta al giudice. Questi, .. petitio
nem admittens, ipsam sedam per
Malgerium notarium (lo stesso che a

veva rogato l'istrumento originale) in
venire feci ". E' questo senz'altro il
primo caso che mi è dato di conosce

re, per Salerno, in cui si faccia espli
cito riferimento ad una vera e propria
minuta notarile che, pur non avendo
valore probatorio, è già qualcosa In
più della semplice annotazione al do
cumento di mano del rogatario, appo
sta a scopo di memoria. Il fatto, tut-
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tavia, proprio per la sua singolarità,
non mi sembra possa essere genera
lizzabile ed estensibile, come prassi
acquisita, a tutti i notai salernitani. Si
tenga presente che, ancora nel 1214,
secondo quanto si evince da un do
cumento del monastero di S. Giorgio
di Salerno (conservato nella Biblioteca
Provinciale di Salerno, è stato da me

pubblicato nel volume Nuove perga
mene del monastero benedettino di S.
Giorgio di Salerno, Edizione Studi Sto
rici Meridionali, in corso di stampa),
i contraenti si preoccupano di far re

digere la copia autentica di un origi
nale del 1098 danneggiato dai tarli,
« ne . consumpcione vetustatis ipsius
instrumenti dampnietas aliqua posset
evenire ". La preoccupazione non sa

rebbe stata giustificata se fosse inval
so l'uso di confezionare una vera e

propria imbreviatura donde poter e

strarre, in qualunque momento, la
successiva documentazione. Il Vitolo
conclude che, alla fine del XII secolo,
il notaio salernitano, per il fatto stes
so di adoperare le schede e di con

servarle presso di sé, giunge « ad una

nuova definizione del suo ruolo ", Ma,
a parte la generalizzazione del feno
meno, il fatto che, nell'esempio ri

portato dall'autore, la scheda sia stata
fatta rinvenire «per Malgerium nota
rium » non significa necessariamente
che essa fosse depositata presso di
lui. Il problema, come avverte lo stes
so autore, andrebbe ripreso e allar
gato; ciò allo scopo di una migliore
comprensione dei fini e delle furizioni
del notariato salernitano.

Maria Galante

Th. KOELZER, Urkunden und Kanzlei
der Kaiserin Konstanze K6nigin von

Sizilien (1195-1198), Bohlau Verlag,
K6ln-Wien 1983, pp. VIII-199 e 5 tavv.
f.t. (Studien zu den Normannisch
Staufischen Herrscherurkunden Sizi
liens. Beihefte zum « Codex diploma
ticus regni Siciliae ". Band 2).

L'opera s'inserisce nel programma
di collaborazione, concordato fin dal
1973 tra i professori Carlrichard BrOhl
e Francesco Giunta, per la realizzazio
ne della seconda serie del « Codex di-
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plomaticus regni Siciliae ", ed è dedi
cata allo studio critico dei documenti
e all'organizzazione della cancelleria
dell'imperatrice Costanza regina di Si
cilia. La prefazione e l'introduzione
puntualizzano lo stato del programma,
ne illustrano la metodologia e le dif
ficoltà della ricerca. Intanto uno sguar
do rivolto agli studi già apparsi sul
l'argomento ne rivela la vetustà e i
limiti: anche quello del Toeche (De
Henrico VI Romanorum imperatore
Normannorum regnum sibi vindicante.
Diss. phil. Berlin 1860). che pure fu
più sistematico nei confronti di quelli
del Di Meo (Annali critico-diplomatici

.

del Regno di Napoli della mezzana

età, T. XI, Napoli 181"0) e del Winkel
mann (Acta imperii inedita. Urkunden
und Brieie zur Geschichte der Kaiserrei
ches und K6nigreichs Sicilien. T1, lnn
sbruck 1880), prende in considerazione
solo i diplomi prodotti prima della
morte del consorte. Non va oltre il
Behring (Sicilianische Studien Il: Re
gesten des normannischen K6nigshau
ses (1130-1197), in Programm des K6-
niglichen Gymnasiums zur Elbing, EI
bing 1887). Lo spettro della ricerca si
allarga a partire da qualche decennio
dopo: tra i I 1897 e i I 1902 con Schef
fer-Boichorst (Zur Geschichte des XII
und XIII. Jahrhunderts Diplomatische
Forschungen, T. 8, Berlin 1897) e con

il Kehr (Die Urkunden der normannisch
sicilischen K6nige, Innsbruck 1902).
Solo nel 1926 Robert Ries (Regesten
der Kaiserin Costanze, K6nigin von

Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI in
Ouellen und Forschungen aus italieni
schen Archiven und Bibliotheken, 18-
1926) pubblicò, in regesto, tutti i do
cumenti di Costanza. L'organicità del
l'opera è, naturalmente, motivo del si
stematico ricorso ad essa da parte
del K6lzer. Il quale, sulla scorta di una

congrua documentazione, è in grado
di fissare, intanto, due punti fermi sul
l'evoluzione della cancelleria di Co
stanza, prima nel senso che essa, co

me per altro già affermato dallo En
zensberger, resta sostanzialmente an

corata all'organizzazione conferitale
dai re svevi (i quali, a loro vol
ta, non avevano apportato sostanziali
modifiche a quella normanna); e poi
nel senso· che quelle poche differen-
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ze che è possibile registrare sono la
conseguenza della influenza, per altro
reciproca, su di essa esercitata dalla
cancelleria imperiale. A questo punto
l'A. offre, nel capitolo Il, intitolato, ap
punto, Il Historicher Ueberblick » (pp. 8-
30). un dettagliato panorama storico
sulla vicenda umana e politica della
regina Costanza. Un capitolo che ap
parirà presto, come precisa l'A. (p. 8).
nel cc Dizionario biografico degli Italia
ni ». Vi appare, fra l'altro, politicamen
te spiegato l'atteggiamento della Re
gina nei confronti della fazione nor

manna non certamente favorevole al
l'insediamento di Enrico VI sul trono.
Lei, normanna, non poteva non avere,
verso di essa, un comportamento più
indulgente di quello del marito. Così
come vi appare giuridicamente defini
to il suo ruolo, in quanto sovrana a

pieno titolo (Regina Sicilie et Romano
rum imperatrix), che derivava paterna
successione, e non, come le prece
denti sovrane (Adelaide, Margherita e

Sibilia), in quanto reggente, come di
mostra, per altro, il possesso del si

gillo di Enrico VI.

Per quanto riguarda la tradizione dei
documenti l'A. riduce a 58, sui 131 e

lencati dal Ries, il numero di quelli sui

quali è possibile un approfondimento
diplomatico. Ad essi vanno aggiunti
solo altri 5 rinvenuti dopo l'edizione
del Ries: 2 trovati nell'archivio Aldo
brandini ed editi dal Pratesi, 1 scoper
to da Hagemann nell'archivio dioce
sano di Gravina e 1 scoperto da Holtz
mann nell'archivio dell'archidiocesi
greca di Ravenna. Rilevante ai fini del
la produzione della cancelleria di Co
stanza è il calcolo della media annua

le dei documenti da essa elaborati,
fissata in numero di 19 e quindi no

tevolmente più alta di quella riportata
per le cancellerie precedenti. Il nume

ro dei notai che operavano nel suo am

bito consente poi all'A. di ricostruire

quella che doveva essere la produzio
ne complessiva della cancelleria nei
37 mesi di regno di Costanza e, di
conseguenza, ricavare il numero dei
documenti perduti. I destinatari con

sentono, infine, allo stesso A. di gra
duare le preferenze della Regina ver

so questo o quell'ordine monastico.
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Penetrando nel merito della forma
dei diplomi e sulla base della prove
nienza dei sei notai che operano nel
la cancelleria, l'A. individua due mo

menti della evoluzione dell'ufficio: un

primo di chiara imitazione della can

celleria tedesca, e un secondo di as

soluta autonomia creativa. Il passag
gio dall'uno all'altro coincide con l'or
ganizzazione di una cancelleria sicilia
na del tutto indipendente da quella te
desca.

All'esame più propriamente diplo
matico sono dedicati i capitoli sui ca

ratteri estrinseci e su quelli intrinseci
dei documenti. Per quanto riguarda i

primi, essi vengono identificati: nella
diversità delle dimensioni (subordina
te al contenuto). nella forma di charta
transversa, nella plica (anch'essa più
o meno grande in relazione alla dimen
sione del documento). nella rigatura
orizzontale e verticale, nella decorazio
ne delle lettere maiuscole delle linee
iniziali, nella invocatio monogramma
tica a forma di croce latina (tranne
qualche caso nel quale compare la cro

ce di Sant'Andrea). e, infine, nella ge
nerale frequenza della invocatio ver

bale in aggiunta a quella simbolica.
L'A., dopo avere sottolineata in pro
posito l'importanza del sigillo, che re

sta l'unica, o quasi, prova di autenti
cazione dei diplomi di Costanza, ne

descrive la materia (cera rossa). le
dimensioni (mm. 42 x 34), la forma (o
blunga) e il contenuto (la regina raffi
gurata secondo il tipo bizantino fem
minile, con corona adorna di monili
pendenti a tre gemme a forma di anel
lo, a testimonianza dell'interezza del
potere che la paterna successio le
conferiva) .

Anche più approfondito risulta l'e
same dei caratteri intrinseci, a comin
ciare da quello relativo alla lingua, che
riporta l'uso esclusivo del latino. Da
essi l'A. deriva alcune interessanti
conclusioni, come l'impossibilità di in
dividuare una netta distinzione tra
mandato e privilegio, proponendo la
categoria dei cc quasi privilegi ", for
malmente molto vicini alla forma dei

'mandati. L'esame delle singole parti
del "documento e quello sistematico
delle formule consente all'A. di con

cludere che lo stile della documenta-
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zione di Costanza risulta essere carat
terizzato complessivamente da una for
ma che oscilla tra la tradizione can

celleresca normanna e quella tedesca.
La scrupolosa ricerca è integrata da

un'analisi serrata dei falsi, oltre che
di quelli già segnalati da studi prece
denti, di quegli altri sui quali elementi
oggettivi e verifiche contestuali pro
iettano consistenti ombre di dubbio.

La puntualità della tavola di concor

danza tra i documenti del Codex e i

reperti del Ries completa nel modo
più esauriente una ricerca che con

scrupoloso rigore scientifico colma u

na lacuna e s'impone come modello
metodologico dal quale non potranno

- prescindere i futuri curatori del Codex.

Catello Salvati

S. D'ANGELO, " francescanesimo a

Sarno, Sarno 1983, pp. 56, s.p.

Utili, dirò di più, indispensabili quan
do non pretendono di sostituire le o

pinioni alla lettura delle fonti e i miti
al riesame critico della letteratura, i
cosiddetti cultori di storia locale sca

dono irrimediabilmente quando si fan
no prendere la mano dal patriottismo
di campanile. A questa regola sfugge
(ed è un gran merito) la ricerca di
Salvatore D'Angelo sul francescanesi
mo sarnese, pubblicata nei « Guaderni
di cultura inedita della Valle del Sar
no ». L'autore, anzi, mette bene in e

videnza come una notizia di cronaca

resa pubblica senza il necessario va

glio critico venga poi ampliata fino a

trasformarsi con gli anni e le succes

sive rielaborazioni in storia (presunti
vamente) documentata. Tale è la tesi
della visita di S. Francesco alla tomba
di Gualtieri di Brienne a Foce Sarno,
cui sarebbe seguita la fondazione, a

cura del Santo, di una chiesa con an

nesso convento intitolata a S. Maria
degli Angeli.

E' un fatto, avverte D'Angelo, che la
più antica notizia sulla chiesa france
scana di Sarno risaliva finora al 1312,
data della campana. Un documento
inedito rintracciato in regesto nell'ar
chivio provinciale dei Frati Minori (un
lascito utilizzato per costruire il coro

della chiesa) permette ora la retroda-
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tazione al 1272; Posto che ad Eboli nel
1233 e a Salerno nel 1238 sono docu
mentate le fondazioni di due chiese
francescane, si può supporre che ciò
sia avvenuto a Sarno nello stesso de
cennio e dunque dopo la morte del
Santo. Tesi che si può in linea di
massima condividere e che procurerà
al suo autore altrettanti nemici di
quanti se ne attirò qualche tempo fa
chi ebbe l'impudenza di smentire un'al
tra leggenda sarnese: la navigabilità
del fiume Sarno nel medioevo.

Come tutte le rivoluzioni, anche
quella pauperistica di S. Francesco si
edulcorò col passare del tempo nel
l'accettazione di offerte sempre più
sostanziose. La maggiore disponibilità
di danaro consentì ai frati di riedifica
re la chiesa nell'ultimo scorcio del XV
secolo. D'Angelo lega la datazione del
nuovo edificio, in stile tardo gotico, al
ritorno ali 'originario spirito francesca
no predicato da S. Bernardino nella
prima metà del secolo e al clima so

cio-economico e politico favorevole de
terminato dal fallimento della congiu
ra dei Baroni. L'affermazione non può
passare sotto silenzio.

Intanto, l'apostolato bernardiniano a

vrebbe dovuto convincere i frati a

riattare alla meglio la vecchia chiesa
romanica e distribuire il resto dei sol
di ai poveri. Per quanto riguarda la
congiura, capeggiata dal segretario del
re Antonello Petrucci e dal conte di
Sarno Francesco Coppola, sono ben
note le reazioni delle capitali europee
alla vergogna di Castelnuovo (l'arre
sto in massa dei baroni invitati per le
nozze di Maria Piccolomini, nipote del
re, con un nipote del Coppola). A
quelle reazioni i congiurati sfuggiti
all'arresto affidarono le loro speranze
di rivincita, prontamente accolte da
francesi e spagnoli nel quadro delle
politiche imperialistiche che in pochi
anni dovevano portare alla fine degli
Aragona di Napoli. Le incertezze e l'
atmosfera di chiusura vissute nel re

gno tra il 1486 e il 1501 mal si conci
liano col benessere economico che a

vrebbe investito Sarno dopo la deca
pitazione del Coppola. AI contrario. fu
la politica moderatamente liberista di
re Ferrante prima maniera ad avviare
il regno verso una sorta di mercanti-
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lismo di cui profittarono tanti fiorenti
ni, veneziani, genovesi ecc., ma non i

napoletani, baresi, salernitani, secondo
una costante che durerà fino ai nostri

giorni.
A questa regola fece eccezione

Francesco Coppola, che creò un im

pero economico di cui basti dire che,
quando il re ebbe bisogno di una flot
ta da guerra per fronteggiare i turchi
ad Otranto, fu il Coppola a prestarglie
la. E' evidente che del benessere si

giovò per prima la città di Sarno. Lo
stesso D'Angelo ricorda il generoso
contributo dell 'università nella riedifi
cazione della chiesa.

Nonostante S. Bernardino, i frati con

tinuarono ad allontanarsi sempre più
dagli ideali del Fondatore, fino ad a

dagiarsi in un tenore di vita «gode
reccio ..

, come lo definisce D'Angelo
(ma l'esempio non veniva dall'alto?),
che stancò i sarnesi, i quali si rivol
sero al papa perché adottasse i prov
vedimenti del caso. Pio V accantonò
i Conventuali che fin allora avevano

retto l'istituzione, e consegnò chiesa
e convento ai più severi Osservanti.
Di questa «svolta» rimane il ricordo
nella tela del « Perdono d'Assisi» del
la scuola del Solimena, in cui oppor
tunamente D'Angelo vede il simbolo
della cultura francescana osservante

contrapposta alla precedente cultura
conventuale simboleggiata dalla tavola
quattrocentesca dell'« Adorazione del
Bambino ", conservata nel vicino edifi
cio comunale.

La vita continua. La ricostruzione è
condotta dal D'Angelo in modo rapido
ed essenziale: tra il Seicento e il Set
tecento il convento si arricchisce di
due chiostri e di un nuovo, ampio re

fettorio; inoltre viene istituito il semi
nario. L'architettura rientra nella rego
la comune, ancor oggi visibile, del ri
vestimento barocco. AI barocchismo si
rifiuta la processione del Venerdì San
to condotta dalle confraternite sarne

si, dalla quale continuano a restar fuo
ri i tre fattori inquinanti di tante altre
manifestazioni del genere: la rappre
sentanza dell'autorità civile, la que
stua e i fuochk d'artificio.

L'ultima parte dello studio è dichia
ratamente polemica. Le leggi eversive
costano ai frati l'allontanamento da
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Sarno per una ventina di anni e al
complesso monumentale una drastica
mutilazione a favore degli uffici del co

mune: sul podere della comunità sor

ge piazza Municipio. Oggi l'integrità
del convento è di nuovo messa in for
se dal progetto di ampliamento della
casa comunale.

Chiude il lavoro, cui forse avrebbe
giovato l'inquadramento, anche solo
abbozzato, nello sviluppo del france
scanesimo in Italia meridionale, quan
to meno in Campania, la pubblicazio
ne del Breve di Pio V sulla sostituzio
ne dei Conventuali con gli Osservanti.
Vi si legge tra l'altro: «In sede Beati
Petri, meritis licet imparibus, constitu
ti ad ea libenter intendimus, per quae
Monasteriorum quorumlibet prospero
statui, et ad meliorem normam reduc
tioni, salubrique directioni opportune
consulitur, ut regularia instituta in eis
vigeant, ac depravata in pristinum can

dorem restltuantur ». Questo è parlar
chiaro.

Arcangelo R. Amarotta

G. IMPERATO, Vita religiosa nella Co
sta di Amalfi. Monasteri, conventi e

confraternite, vol. I, Palladio, Salerno
1981, pp. 639.

La vita religiosa amalfitana - affer
ma l'A. - «è meritevole di maggiore
conoscenza e di particolare rilevanza,
perché grazie all'azione animatrice del
la Chiesa, si sono avute tante opere,
ricche di profondo afflato di fede re

ligiosa, che hanno lasciato tracce in
delebili nei vari campi », E dunque egli
richiama l'attenzione sull'importanza
di molto materiale documentario (an
che inedito) esistente nei fondi archi
vistici di Amalfi, delle antiche sedi ve

scovili di Ravello, Scala e Minori, del
la badia della SS. Trinità di Cava. Tale
ricchissimo materiale è costituito so

prattutto da buste di diversi sinodi dio
cesani, dal 1470 in poi; volumi delle
Conclusioni Capitolari; Chiese e ora

tori soppressi; Monialia (1601-1813);
Acta Clericalia (1765-1810); visite pa
storali dal sec. XV al XX; diversi voli.
di Bollari: testamenti, donazioni, ven

dite riguardanti beni della famiglia
Forno. Inoltre l'A. ha messo a frutto
lo spoglio dei protocolli notarili con

servati presso l'Archivio di Stato di
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Salerno in particolare gli atti dei
notai Andrea Battimelli (1624-42), Mar
co Silvio Battimelli (1634-55). Domeni
co Antonio Di Palma (1667-95). Altre
notizie l'Imperato ha attinto dal «Fon
do Mansi ». nell'Archivio della Badia
di Cava, di cui U. Schwarz aveva det
to che «contiene una grande quanti
tà di indicazioni che, vagliate critica
mente, potrebbero essere di grande
utilità per la storia di Amalfi» (L'im
portanza del « Fondo Mansi ... dell'Ar
chivio Cavense per la Storia di Amal
fi, in « Rassegna del Centro di Cultu
ra e Storia Amalfitana -. l, 1981, pp. 24-
33). In particolare ha utilizzato il fondo
Monasticum Amalphitanum ed il fase.
«Notizie raccolte e ricopiate nell'an
no 1777 dal volume intitolato: Nota
menta Amalfia. Stato ....

Sulla scorta di una documentazione
così ampia, egli ricostruisce poi il pro
cesso di penetrazione dell'Ordine be
nedettino nell'area amalfitana, soprat
tutto ad Amalfi, Scala e Atrani, met
tendo in luce, al tempo stesso, la no

tevole incidenza delle vicende mona

stiche sulle fasi e le forme dell'inse
diamento e più in generale sullo svi

luppo economico complessivo della
regione.

La ripartizione della materia secon

do un ordine topografico, al cui inter
no si articola la scansione cronologica
e che investe tutte le località che fu
rono sedi di monasteri, conventi, abba
zie, eremi, congregazioni, conservatori,
confraternite e ospedali, consente al
lo studioso di fruire di una solida e

larghissima serie di indicazioni d'in
dubbia utilità per l'approfondimento
dei problemi storiografici attuali, aper
ti qualche anno fa dal volume di M.
Del Treppo e A. Leone su Amalfi me

dievale (Napoli 1977). E di certo delle
ricerche e dei dati offerti dall'Impera
to si potranno ampiamente giovare an

che le indagini circa l'assetto del ter
ritorio del Ducato amalfitano e della
penisola sorrentina avviate recente
mente dal contributo di G. Sangerma
no (Caratteri e momenti di Amalfi me

dievale e del suo territorio, « Ouaderni
del Centro di Cultura e Storia Amalfi
tana», Salerno-Roma 1981), del quale
v. la mia recensione in cc Clio ",3/1982,
pp. 488-489. Mario Benincasa
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V. BRACCO, La descrizione seicente
sca della cc Va./le di Diana» di Paolo
Eterni, Piccola Biblioteca del Centro
Studi per la storia del Mezzogiorno,
Editrice Ferraro, Napoli 1982, pp. 140.

La più antica descrizione del Vallo
di Diano, composta intorno al 1646 da
Paolo Eterni, arciprete di San Rufo, e

utilizzata dagli storici locali fino a tutto

l'Ottocento, era diventata un testo in
trovabile, quando ne è stato rinvenu
to un esemplare, forse l'ultimo, in un

manoscritto dell'Archivio Carrano di
Teggiano; esemplare che è stato pub
blicato da Vittorio Bracco recentemen
te in una esauriente, definitiva edizio
ne critica commentata.

Va detto subito che l'operetta del
l'Eterni (una ventina di pagine, un ter
zo delle quali divaganti su cose estra
nee al Vallo). a parte l'indiscutibile va

lore antiquario, nulla aggiunge a quan
to già si conosce sul Vallo di Diano
attraverso le posteriori descrizioni di
Luca Mandelli (La Lucania illustrata,
tra il 1658 e il .1672). di Costantino
Gatta (Memorie topografico - storiche
della Provincia di Lucania, 1732). di
Giuseppe Albi Rosa (L'Osservatore de
gli Alburni sulla Valle di Diano, 1840),
di Stefano Macchiaroli (Diano e l'omo
nima sua valle, 1868) e di 'Antonio Sac
co (La Certosa di Padula, 1914-30), per
citare soltanto quelle opere che sono

considerate dei classici della storia

grafia erudita riguardante la valle del
Tanagro (ma l'opera del Sacco si col
loca su un piano ben diverso rispetto
alle precedenti).

Trova posto nello scritto dell'eccle
siastico sanrufese tutto il repertorio
mitografico della zona, elaborato tra
Medioevo e Rinascimento da una cul
tura angusta, provinciale, priva di sen

so critico, che per ragioni di comodo
aggroviglia storia e leggenda, col bel
risultato che, come accade nella de
scrizione dell'Eterni, si ambienta nel
la fonte del battistero di Marcellianum
la favola di Diana e Atteone, si attri
buisce a Lucio Cornelio Silla la fonda
zione di Sala, Padula, Casalbuono e

Sanza, si scomoda il quarto re di Ro
ma per spiegare il nome del fiume
(Marza) che scorre in territorio di San
Rufo. Né cambia metodo l'Eterni per
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stabilire l'origine di altri toponimi del
Vallo: e così, Polla deriva da Apollo,
Diano da Diana e Atena (ma egli scri
ve Ateno) da Atteone.

Che queste fole non appartengano
alla fantasia del benemerito arcipre
te, ma fossero ai suoi tempi ormai
rinsaldate nella tradizione locale, sta
a dimostrarlo il fatto che, come ricor
da Bracco, l'Università di Polla fin dal
1512 adornava lo stemma della città
con il sole di Febo, e parimenti l'Uni
versità di Atena già da tempo aveva

inserito nel suo stemma il cervo, che
è l'emblema di Atteone.

Certamente più interessante diven
ta l'Eterni quando, messe da parte la
mitologia greca e la storia romana, de
scrive paesaggi e monumenti che stan
no davanti ai suoi occhi. E assume va

lore documentario questa descrizione
del castello di Teggiano: .... e vi è
una nobile e forte Rocca edificata da
Normanni, attorniata di fossi, e bastio
ni, ove s'entra per ponte figurato di
fuora al Castello nuovo di Napoli, den
tro della cui è una gentile habitazione
ed un'altra di sotto per li combattenti,
e da tenere monizioni di guerra, che
fa una vista notabile, con due magni
fiche Torri, una coperta di coppe e l'al
tra coperta con gli merli a torno, a lu
maca di dentro per andare all'apparta
mento di sotto .... (p. 58).

Suggestivo è questo sguardo a volo
d'uccello sul Vallo: «Sono i colli che
circondano l'antidetta Valle, tutti pia
cevoli ornati di belle vigne e alberi
fruttiferi, da quali si cavano buoni vi
ni, saporiti frutti, e dolci ogli. Sono
anco abbondanti di castagne, e roveri
per ingrassare i porci domestici, mori
celsi da nutrire i vermicelli della se

ta, e delettevole di caccia di ogni sor

te; lungho questi colli si scoprono in
tal maniera le contrade e castelle ben
habitate, che più presto pajano una

continuata contrada che diverse habi
tazioni .... (p. 44).

Curiosa è poi la notizia, che verrà
ripresa dal Mandelli, d'una grossa e

altissima torre che si ergeva al cen

tro di un'antica rocca sulla collina di
Atena, torre che «a tempi nostri è
stata lsplanata ». dice l'Eterni. E poi
continua: «

... superbissima Torre, che
si poteva annoverare fra le prime Tor-
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re d'Italia, che dalla sommità si vede
va il mare avanti della Città di Saler
no, alla cui somità per essere così
magnifica, e nel mezo del Principato,
il nominato Principe Roberto, quando
fu Capitan Generale dell'Esercito di In
nocenzio VIII, come dice Platina, al ri
torno che fe da quello vittorioso or

dinò si facesse nell'alba della sera o

gni anno il giorno della creazione del
suo Principato, ed altre sue imprese, la
girandola di raggi di fuoco insieme po
sti in giro come hora si fa in castello
di Sant'Angelo nella creazione de Pon
tefici, ed altre feste di Roma, che fa
ceva una vista mirabile" (p. 68).

Un altro passo felice dell'Eterni si
ha quando egli ricorda un fatto che
era rimasto memorabile nel Vallo, ac

caduto poco più di un secolo prima,
cioè i festeggiamenti organizzati dal
principe Ferrante Sanseverino per il
passaggio nella valle di Carlo V, fe
steggiamenti caratterizzati da genero
se offerte di cibarie bellamente alli
neate su tavoli nel percorso da Padu
la a Polla: • la quale (Valle) al ritor
no della Maestà Cesarea di Carlo V
che fe da Tunisi nel 1535, passando per
essa all'hora nel dominio di Ferdinan
do Sanseverino quarto Principe di Sa
lerno di quella Famiglia, lodò notabll
mente, e dell'apparecchio per li pedo
ni nella strada ordinaria della Padula,
dove egli pernottò, sin'alla Polla d'un
gran numero di tavole, e vasi pieni di
pane, carne, cascio, ove ed altre cose

a discrizione di chi ne voleva. Le fon
tane di vini stavan medesimamente
ad arbitrio di ciascheduno, la quale
sorte di liberalità gratissima sopra à
tutti à Tedeschi, fù da loro con perpe
tua ricordanza sommamente celebra
ta, e magnificata, eziandio universal
mente da tutti" (p. 44 s.).

Questi sono, ad una prima lettura,
i punti più stimolanti dello scritto
dell'arciprete sanrufese. Per uno sguar
do d'insieme, va detto che l'Eterni, do
po di aver delineato i confini dell'an
tica Lucania, al centro della quale re

gione trovasi il Vallo di Diano, «simi
le ad una Barchetta che nel principio
è fine e stretta, e nel mezzo larqa »,

inizia da Polla la rassegna dei centri
abitati e prosegue, nell'ordine, con

Sant'Arsenio, San Pietro (al Tanagro).
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San Rufo, Diano, (Monte) San Giaco
mo, Sassano e Buonabitacolo; poi si
volge all'altro versante della valle e

descrive, nell'ordine, Atena (Lucana),
Sala (Consilina) e Padula. " mano

scritto, per la caduta e lo smarrimen
to dell'ultimo foglio, termina con que
sta frase: • Continuando il viaggio
lungo delle radici del colle quattro mi

glia sopra una eminente Collina ... ».

E' evidente che la prossima tappa sa

rebbe stata Montesano (sulla Marcel
lana).

Ineccepibili risultano, di Bracco, l'In
troduzione e l'esauriente apparato di
note che fa da contrappunto stimolan
te e chiarificatore al testo non sempre
lineare e chiaro dell'Eterni.

Va segnalato, infine, che Bracco fa
seguire, in appendice, una raccolta di
documenti provenienti da diversi aro

chivi e riguardanti la vita civile e re

ligiosa di alcuni centri del Vallo di Dia
no (Atena, Sala, San Rufo, Diano) dai
primi anni del Cinquecento alla secon
da metà del Settecento.

Arturo Didier

A. SllVESTRI, Le popolazioni di Polla
e di Sala Consilina nel censimento
del 1489, Athena Mediterranea, Na
poli s.d. (ma 1980), pp. 164.

Come è noto, al sistema tributario
angioino fondato sulle collette, Alfon
so I d'Aragona sostituì nel 1443 quel
lo della tassa da imporre su ciascun
capofamiglia o focolare, stabilendo co

sì quelle Numerazioni dei fuochi che
costituiscono oggi una fonte preziosa
per la conoscenza del movimento de
mografico nel Regno di Napoli. Delle
prime tre numerazioni (1443, 1472 e

1489) sono rimasti soltanto pochi re

perti, tra cui quello riguardante il ceno

simento del 1489 in Polla e in Sala
Consilina, che ora viene pubblicato dal
Silvestri, al quale già si deve uno stu
dio, pubblicato nel lontano 1956, sulla
popolazione del Cilento risultante dal
lo stesso censimento. Entrambe le nu

merazioni dei fuochi, sia quella sul
Cilento che quella sui due centri del
Vallo di Diano, provengono da un unì
co manoscritto conservato nell'Archi
vio di Stato di Napoli. Purtroppo, la
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parte che concerne il censimento di
Sala Consilina è mutila di alcune caro

te, quelle iniziali; non pertanto si è
potuto procedere ali 'identificazione del
centro abitato censito attraverso il ri
conoscimento di alcune famose fami
glie salesi (Grammatico, Bigotto) ivi
registrate.

Ma vediamo quali sono i dati stori
camente più interessanti che risulta
no da queste numerazioni. Per quanto
riguarda Polla, va detto anzitutto che
il censimento del 1489 elencava 329
fuochi, pari a 1.645 anime. Confrontano
do, come fa il Silvestri, queste cifre
con quelle del successivo censimento
del 1508 (il testo si è perduto, i dati
sono ricavati da un documento del
l'Archivio di Stato di Napoli), che dava
297 fuochi, pari a 1.485 anime, si nota
una sensibile flessione della popola
zione pollese verificatasi nel periodo
intercorso tra i due censimenti. Giu
stamente il Silvestri attribuisce que
sto calo ad alcuni fattori che in quel
periodo influirono negativamente sulle
condizioni di vita delle popolazioni del
Vallo: gli avvenimenti bellici connessi
con la congiura det Baroni (1485) e con

l'assedio di Diano (1497); la peste del
1493; la permanenza nel territorio del
le truppe spagnole di Consalvo di Cor
dova nei primi anni del Cinquecento.
Non per nulla Federico I d'Aragona
concedeva nel 1499 ai cittadini di Pol
Ia sgravi fiscali per i disagi patiti du
rante l'assedio di Diano.

Questi censimenti forniscono altresì
importanti notizie sulla vita sociale e

religiosa delle popolazioni censite.
Sempre per Polla, risulta in primo luo
go una forte carenza di abitazioni, col
conseguente ricorso alla coabitazione
per vincolo di consanguineità. In un

prospetto sulla densità dei nuclei fa
miliari elaborato dal Silvestri, figurano
non pochi nuclei che contano dai 12
ai 18 componenti. Per quanto concer

ne la vita morale, si riscontra in que
sto censimento un gran numero di
donne separate o abbandonate dai lo
ro mariti andatisene altrove. Per la
religiosità, assieme alla consueta pre
senza di sacerdoti cattolici, si eviden
zia una rappresentanza di sacerdoti di
rito greco, tutti con moglie e figli. Vi
sono anche degli oblati, i quali hanno
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offerto se stessi e i loro beni ad un

monastero per misticismo religioso o

per sfuggire al pagamento dei pesi fi
scali.

Tra le professioni, quella più rappre
sentata è il notariato. A Polla risulta
no presenti parecchi immigrati, prove
nienti da paesi vicini o da località lon
tane. Pochi gli assenti o emigrati, cia
scuno dei quali accompagnato dall'e
spressione " vagat per orbem -. il che
può indicare uno stato di vagabondag
gio. Non mancano notazioni sulle im

perfezioni fisiche di alcuni cittadini:
"malesanus et stroppiatus », " propter
etatem non videt ". Curioso è l'uso
dei nomi di persona femminili, tra cui
si notano Piubella, Fiorita, Venezia. Né
mancano, per l'uno e l'altro sesso, i

soprannomi: Cento Anni, Scarpone,
Ciffoletta.

Passando al censimento di Sala Con
silina, esso, come si è detto, è privo
di una parte dei fuochi. Comunque, dal
riepilogo della numerazione risultano
301 fuochi pari a 1.505 anime. Il con

fronto con il censimento del 1508, dal
quale risultarono 186 fuochi pari a 930
anime, evidenzia un calo di popolazio
ne assai più marcato di quello riscon
trato per Polla. Ciò può essere spiega
to, secondo il Silvestri, rilevando che
Sala venne a trovarsi al centro dello
scontro tra Federico I d'Aragona ed il
ribelle principe Antonello Sanseveri
no, subendo per questo l'espugnazio
ne del castello, il saccheggio e l'in
cendio degli edifici pubblici e privati.

Per quanto riguarda gli altri dati ri
sultanti dal censimento di Sala, la si
tuazione è identica a quella delineata
per Polla. Anche a Sala v'era carenza

di abitazioni e molte famiglie ricorre
vano alla coabitazione. Anche qui sono

numerose le donne separate e i figli
illegittimi. Vi sono però soltanto sa

cerdoti cattolici. Non mancano le o

blazioni. Per la tipologia della popola
zione, si registrano parecchi notai, nu

merosi servi, un militare, un chirurgo
di Auletta in servizio al presidio del
castello di Sala. Vi sono diverse fami
glie che godono esenzioni fiscali per
familiarità col sovrano aragonese. No
tevole è la presenza di forestieri abi
tanti, come si rileva dai nomi compo
nenti i fuochi: Masello de Marsico,
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Dominico de Cagiano, lorgio de Lecze,
Angelo de Octatl. Una certa Mattiella
di Montoro, abitante a Sala da tre an

ni, «non habet virum, sed impudice
vivit ". Anche a Sala c'è qualche citta
dino assente che" vagat per orbem ".

Anche a Sala l'uso dei nomi di perso
na, di genere maschile o femminile,
mostra qualche stravaganza: per il
gentil sesso, Aquila, Biancofiore, Sa
porita; per l'altro sesso, Invidiato, Sel
vaggio, Alifante, Cervo.

In appendice ai due censimenti il
Silvestri pubblica cinque documenti che
allargano il discorso sulle vicende feu
dali di Polla e di Sala. Ne riportiamo
i titoli: 1) "Inquisicio facta in Polla"
(1445) per accertare l'entità dei beni
feudali sia di Giovanna e Giovanni
Sanseverino conti di Marsico che di
alcuni cittadini di Polla; 2) Tabella dei
diritti che i viandanti pagavano al pas
so di Polla (1467); 3) "Inventario de
tucte robbe mobele e stabele » situa
te in Sala e già appartenute al barone
di Lancusi; 4) "Lista del e intrate ..

confiscate ai feudatari ribelli in Polla
e in Sala e amministrate dal percetto
re provinciale; 5) Carta reale del 1647

riguardante la famiglia Bigotto.
Arturo Didier

A. GENTILE, Dizionario etimologico del
l'arte tessile, S.E.N., Napoli 1981,
pp. 133.

Nella storia dell'arte tessile il Mez

zogiorno e in particolare la provincia
di Salerno ricoprono un ruolo non se

condario, in quanto terra per lunghi
secoli interessata a diffuse e talora
anche tecnologicamente avanzate (ri
spetto ai tempi) forme di manifattura
tessile. E ciò in tutti i campi del set
tore: dalle più antiche lana e seta al
più recente cotone, ai sempre presen
ti lino e canapa. Ma è veramente sor

prendente la lacuna che si registra
nella lessicografia italiana a tal riguar
do, data anche l'importanza che il set

tore tessile occupa nell'ambito delle
attività di trasformazione (industriali,
manifatturiere e artigianali) del nostro
Paese.

E' quindi con soddisfazione che si

accoglie il recente Dizionario di Aniel-
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lo Gentile. Accanto ai cenni etimolo
gici, infatti, il lavoro di Gentile offre
per ogni voce utili informazioni tecni
che - anche se talvolta un po' som

marie -, fornendo la spiegazione di
termini inerenti le molteplici fasi della
lavorazione, i numerosi tipi di tessuto,
i diversi mestieri e le svariate forme
di artigianato, gli utensili, le macchine
e le loro parti, le fibre, e così via. Il
libro, insomma, è un valido strumento
di consultazione, e non solo per gli
studiosi della lingua, bensì per quanti
si occupano della storia di un così ri
levante settore della nostra economia,
in particolar modo se attenti ai temi
di storia sociale, della tecnica, della
protoindustrializzazione. E apporta un

consistente contributo anche nel cam

po, oggi fiorente, dell'archeologia indu
striale.

Silvio de Majo

R.A. GENOVESE, Archeologia industria
le in Campania alla fine del x/x se

colo, in "Restauro", XI, 62/64 (lu
glio-dicembre 1982), pp. 5-173 (estrat
to, Arte Tipografica, Napoli 1983).

Il lavoro è preceduto da una intro
duzione di Jorge Gazaneo (pp. 5-33),
uno studioso argentino, nella quale
vengono indicate le direttive più recen

ti delle ricerche in merito alla dlscl
plina, che abbraccia un campo molto
vasto, dalla ricostruzione storica all'a
nalisi urbanistico-ambientale. Tale in
troduzione è corredata di una autono
ma esemplificazione iconografica, for
nita dalle realizzazioni urbanistiche in
ferro, ottocentesche, a Liverpool e a

Buenos Aires.
Lo studio della G. mette poi in pra

tica nell'àmbito campano le indicazio
ni metodologiche. Esso si apre con

un panorama che parte dall'impulso
dato alle industrie e all'artigianato na

poletano da Carlo III di Borbone. La
spinta produttiva nel settore industria
le, però, non diminuì il carattere pre
valentemente agrario e mercantile del
la società, la quale, lungo tutto l'Otto
cento, trovò i capitali per le installa
zioni industriali non tanto all'interno
del Regno, quanto grazie al contribu
to straniero. Significativi sono a tal
proposito gli stabilimenti tessili sviz-
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zeri dei Mayer a Scafati, dei Vonwiller
e dei Wenner a Salerno, degli Egg a

Piedimonte d'Alife, nonché l'industria
ferroviaria dell'inglese Robinson a Pie
trarsa. L'A. giustamente nota la quasi
totale estraneità dell'industria, concen

trata nei dintorni di Napoli e di Saler
no, rispetto al tessuto economico cir
costante. Ciò, comunque, non riduce
il valore delle realizzazioni meccani
che effettuate, non solo nelle fabbri
che ma anche sulla rete viaria, con

l'adozione di ponti in ferro. Notevoli
furono pure le strutture architettoni
che metalliche di molti edifici, fra i
quali Palazzo S. Giacomo e la Mani
fattura Tabacchi a Napoli.

Segue un'ampia scelta di illustrazio
ni, basata per lo più su fonti biblio
grafiche. E' infatti difficile disporre di
reperti, a causa delle continue inno
vazioni tecnologiche che hanno altera
to gli impianti. Un posto notevole tut
tavia occupano, nella scelta, le realiz
zazioni del Salernitano, specie la filan
da di Pellezzano.

Matteo Villani

R. MARINO, La lotta per la terra nel
l'ex Stato di Novi. Contadini, baroni,
briganti e fascisti, Pietro Laveglia
Editore, Salerno 1982.

Le terre demaniali - termine col
quale vengono indicate le terre pub
bliche soggette ad usi collettivi di col
tura, pascolo, legnatico, ecc. - hanno
costituito uno dei principali motivi del
le lotte sociali nelle campagne meri
dionali. Baroni ed università, borghesia
e contadini, coltivatori e allevatori si
sono contesi la loro utilizzazione e

proprietà per secoli. Non stupisce, dun
que, che alla "questione demaniale»
sia stata dedicata grande attenzione
da parte degli storici. Basti qui ricor
dare gli studi di Trifone, Lauria, Curis
per il filone storico-giuridico e, per
quello economico-sociale, i lavori di
Cassese, Villani, Cestaro, Ricchioni;
né si può dimenticare l'importanza che
Emilio Sereni attribuì alla privatizza
zione dei demani per la trasformazio
ne capitalistica delle campagne. Tutta
via, si è ancora ben lontani dall'aver
delineato un quadro sufficientemente
ampio e preciso dell'estensione dei
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demani, della loro evoluzione e tipolo
gia, delle forme del loro uso, delle
lotte, delle quotizzazioni, delle usur

pazioni, degli acquisti mediante i qua
li larga parte di quell'ingente patrimo
nio pubblico è stata privatizzata. Un
contributo ad una maggiore conoscen

za del problema per la provincia di Sa
lerno ci viene dall'agile volume del Ma
rino. La sua ricerca, svolta prevalente
mente sul fondo degli Atti demaniali
dell'Archivio di Stato di Salerno, pren
de in esame la storia dei demani dei
4 comuni di Vallo, Cannalonga, Ceraso
e Novi dall'inizio dell'Ottocento ai pri
mi anni del ventennio fascista. Ne e

merge una sostanziale conferma di al
cune linee già note della questione de
maniale, in particolare del ruolo svol
to dalla borghesia nel processo di pri
vatizzazione dei demani.

E' nel decennio francese (1806-1815).
che il complesso problema del regime
giuridico dei demani viene per la pri
ma volta affrontato in forma organica.
L'abolizione della feudalità, l'acquisi
zione ai demani comunali di parte del
le terre ex-feudali, la legge per la di
visione dei demani comunali tra i cit
tadini poveri, l'introduzione del regime
di proprietà libera e assoluta della ter
ra portano ad una situazione del tutto
nuova. Se tuttavia lo sforzo di defini
zione del nuovo status giuridico delle
terre demaniali è coronato da succes

so, ad esiti ben più limitati e deluden
ti approda il tentativo di operare, at
traverso la divisione dei demani tra

gli strati più poveri della popolazione,
una redistribuzione verso il basso del
la proprietà fondiaria nel Mezzogiorno.
Anche nell'ex Stato di Novi i risultati
della divisione dei demani si rivelano
molto modesti. Attraverso "permute,
censuazioni, acquisti che fecero ritor
nare ai loro vecchi possessori le terre

assegnate ai comuni -. la borghesia
rurale consolida, col consenso della
legge, il possesso di terre prima usur

pate e soggette ai diritti comunitari.
Gran parte delle stesse quote distri
buite ai contadini si concentra presto
nelle mani dei grandi proprietari. I
moti del 1820 evidenziano la limitata
capacità della legislazione francese di
interpretare le tendenze e le aspira
zioni dei gruppi sociali meridionali e
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di indirizzarne l'evoluzione lungo le li
nee prefissate. I contadini dell'ex Sta
to di Novi abbattono, sotto le bandie
re della carboneria, le rer.inzioni che
chiudono le terre demaniali privatizza
te, rivendicando non la loro divisione
tra gli « indigenti ", ma il ripristino de
gli antichi usi collettivi. Per tutto il
corso dell'Ottocento, il conflitto tra
contadini e borghesia rurale per l'uti
lizzazione del patrimonio demaniale
continua, risolvendosi quasi costante
mente a favore della seconda.

Marino ha riproposto l'interpretazio
ne tradizionale della" questione dema
niale", tutta giocata su una contrap
posizione delle classi sociali per il
possesso delle terre pubbliche. Indub
biamente, in moltissimi casi la borghe
sia ha tratto i maggiori vantaggi dalle
riforme francesi, mentre in larga mi
sura le popolazioni sono state escluse
dal beneficio degli antichi diritti comu

nitari. E' importante verificare, come

ha fatto l'a., che anche nell'ex Stato
di Novi si riscontrano fenomeni ana

loghi a quelli riscontrati in altre zone

della provincia di Salerno (ma diversi,
per esempio, da quelli riscontrati dal
Ricchioni per la Puglia). Non si può
trascurare, tuttavia, che la questione
demaniale ha implicazioni e sfaccetta
ture più complesse. E' difficile accetta
re che il motivo unico conduttore ne

sia stato la contrapposizione tra le
classi sociali. Tale contrapposizione è
stata realmente tanto netta? Non vi è
forse nella società meridionale una

tendenza fortissima e generale - tan
to tra i contadini che nella borghe
sia - all'appropriazione privata dei
beni pubblici, secondo il principio che
"ognuno usurpa secondo le proprie
forze ... ? E come trascurare che all'in
terno dei comuni le spaccature politi
che non passano solo per le classi so

ciali, ma anche, e soprattutto, attra
verso l'organizzazione di fazioni rivali
contrapposte, con struttura clientela
re e interclassista? Ed è possibile
riassumere le cause dell'evoluzione
storica della questione demaniale nel
solo elemento politico, senza conside
rare che, se i contadini erano costret
ti a vendere le quote demaniali o ne

venivano esclusi con la forza, mentre
la borghesia andava ingrossando il suo
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patrimonio fondiario, tale tendenza do
veva avere delle radici profonde nel
trend economico? Tutti questi elemen
ti del contesto economico e sociale
non sono stati presi in considerazione
dall'autore.

Interessante, per contro, nel lavoro
di Marino è l'emergere di alcuni ele
menti minori, che articolano maggior
mente la nostra conoscenza della so

cietà rurale meridionale. Così, per e

sempio, il fenomeno della redistribu
zione delle terre demaniali tra le fa
miglie all'inizio di ogni annata agraria,
tipico anche del mir russo, la diffusio
ne della pratica del debbio in un pe
riodo storico che fino a non molto
tempo fa era ritenuto di « rivoluzione
agraria", le migliorazioni colturali ap
portate dai contadini sulle quote e sul
le terre usurpate, i meccanismi minuti
(misurazioni false, spostamento dei ter
mini lapidei) attraverso i quali la lotta
per la conquista della terra si è venuta

svolgendo quotidianamente, al di là
del clamore episodico delle grandi ri
volte. Tutti aspetti ancora poco cono

sciuti, sui quali la storia locale può
fornire un contributo di grande rilievo.

Elio Cerrito

B. MARCIANO, Salerno nella rivoluzio
ne del 1860, a cura di M. Platania,
Laveglia, Salerno, 1982, pp. 68.

La cronaca degli avvenimenti rivolu
zionari registrati nel Salernitano nella
primavera-estate del 1860, stesa da Be
niamino Marciano trentadue anni do
po la liberazione del Mezzogiorno -

sul filo, per così dire, della memoria,
per cui risulta, talvolta, imprecisa e

lacunosa - appare ora, nell'ambito
delle celebrazioni del primo centena
rio della morte di Garibaldi, per la pri
ma volta nel suo testo integrale.

La ricostruzione dell'attività cospira
tiva del Comitato dell'Ordine di Napo
li, che, a partire dalla fine del '57, an

no della sua costituzione, aveva intra
preso la lotta contro i Borboni, e che
nel biennio 1859-60 tramò anche a Sa
lerno e nella sua provincia, nel tenta
tivo di dar vita ad un movimento di
vaste proporzioni, consente di stabilire
gli sforzi sostenuti dai suoi esponenti,

Recensioni e schede bibliografiche

di misurare la concretezza dI quel dif
ficile impegno e di ripercorrere le tap
pe principali della insurrezione e del
la sua preparazione. Il muro di diffiden
za contro cui il Marciano, inviato a Sa
lerno dal Comitato dell'Ordine per pre
parare nella zona la rivoluzione e per
stabilire un « anello di congiunzione.
con le altre associazioni unitarie sorte
in Basilicata ed in Calabria, si scon

trò, e gli ostacoli da lui incontrati, te
stimoniano, come a ragione ha rile
vato la Platania nell'introduzione al vo

lumetto, cc l'atteggiamento ambiguo ,e

sospettoso dei gruppi llberall » meri
dionali (il movimento democratico, in
fatti, non più ripresosi dopo il falli
mento dei moti del '48, si era ulterior
mente indebolito soprattutto in segui
to alla spedizione di Sapri; e i mode
rati attendevano la salvezza da un in
tervento esterno: il Piemonte o Murat).
Non solo, ma attestano anche l'inca
pacità dei democratici di conservare

la direzione della rivoluzione e confer
mano la linea di demarcazione che li
separava dai contadini, considerati e

stranei se non addirittura ostili al mo

to nazionale: attestano insomma l'in
capacità dei democratici di proporre
un'alternativa convincente alla politi
ca dei moderati, i quali, invece, seppe
ro cogliere ben presto l'occastone pro
pizia per riprendere nelle loro mani la
guida del movimento unitario.

E fu proprio il prevalere della cor

rente moderata che, com'è noto, segnò
la fine del regime borbonico. A nulla
invero servì la promulgazione dell'Atto
Sovrano, che sancì l'abbattimento del
l'assolutismo. Il regime costituzionale
non rese affatto più solide le vacillan
ti posizioni della monarchia; anzi, i

nasprendo i mali che travagliavano la
società, maggiormente le indebolì.
Quelle forze infatti che Ferdinando Il
aveva comunque saputo legare al suo

sistema di governo, affermandosi esi
genze prima represse, furono coinvol
te in un clima di generale ostilità.

Tuttavia, il crollo dell'agosto-settem
bre, come ha ben posto in risalto Al
fonso Scirocco, fu reso possiblle so

prattutto per « l'atteggiamento della
classe dirigente meridionale che, pur
senza impegnarsi in una lotta aperta,
si rifiutò di dare. alla dinastia borbo-
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nica un appoggio che sarebbe stato

prezioso nell'interno del regno e di
fronte alle grandi potenze» (cf. A. Sci
rocco, Il Mezzogiorno nella crisi del
l'unificazione. 1860-1861. Napoli 1981,
p. 24).

Attraverso la ricostruzione dei fatti
rivoluzionari del '60, il Marciano fa ri
vivere personaggi maggiori e minori
del movimento insurrezionale salerni
tano. Così, accanto a notissimi cospi
ratori, come Giovanni Matina, Giusep
pe Lazzaro, Filippo e Alina Agresti, An
tonietta Poerio ed Antonietta De Pace,
troviamo figure sconosciute di " libera
li entusiasti»: il calzolaio Matteo Ros
si, il meccanico Matteo Marchesano,
Emilio Galdi, il giovane prete Michele
Viscidi, il falegname Matteo Maglione,
per citarne solo alcuni. Nonostante
l'impegno del Marciano e dei suoi" fe
deli» collaboratori. l'organizzazione e

versiva, però. si presentava consolida
ta solo a Salerno, e invece " assai de
bole» in provincia, dove, nondimeno,
era avvertito un .. forte sentimento di
libertà ». Solo la spedizione in Sicilia
.. pose la febbre addosso ai rivoltosi
salernltani ». Ma anche allora l'opera
rivoluzionaria .. si svolse accortamen
te .. (in realtà si temeva un intervento

repressivo dell'esercito borbonico).
Quando però il fuoco divampò in Ca
labria e in Basilicata, l'insurrezione
scoppiò anche a Salerno. La direzione
militare del movimento fu presa dal
colonnello Luigi Fabrizi; e il 29 agosto
si installava un governo provvisorio
con il Matina pro-dittatore e A. Alfieri
d'Evandro segretario.

La preoccupazione che i democrati
ci prendessero il sopravvento allarmò
allora i moderati napoletani, i quali
- con l'intento di .. limitare la rivolu
zione alla sola sostituzione della dina
stia .. - si unirono agli emigrati ca

vouriani. Si doveva trattare - però -

di una unione di breve durata. Infatti,
non appena apparve chiaro che i mo

derati cavouriani non avevano un " pro
gramma meridionale lO e che non sape
vano porsi come mediatori fra la bor
ghesia napoletana e quella liberale
centrosettentrionale, cominciò a deli
nearsi fra le due parti un distacco che
tese ad allargarsi sempre più.
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La cronaca del Marciano. in conclu
sione, pur essendo forse un po' con

centrata, mentre fornisce notevoli pre
cisazioni sulla Salerno rivoluzionaria
del '60, si mostra particolarmente uti
le non solo perché consente di rico
struire l'attività politica del Marciano
stesso e di avere, come si è accen

nato, un quadro ancora più attendibile
dei differenti programmi e dei contra
sti fra moderati e democratici, ma an

che per gli spunti interessanti che of
fre sulla disgregata società meridio
nale, sulla crisi dello stato borbonico,
sulla assai debole resistenza opposta
dal Regno, sulla sostanzialmente ti pa
cifica» sua fine.

Giovanni Brancaccio

G. COLITTI, Popolo e Risorgimento
nella tradizione orale del Vallo di
Diano, Pietro Laveglia Editore, Saler
no 1982, pp. 62.

In che modo il popolo minuto del
Vallo di Diano abbia vissuto l'epopea
risorgimentale e quale interpretazione
abbia poi dato di personaggi (Pisaca
ne, Garibaldi. Vittorio Emanuele Il) e

di avvenimenti (l'occupazione france
se, i moti rivoluzionari, la Spedizione
dei Mille) che contribuirono alla rea

lizzazione dell'unità nazionale, è quan
to si è proposto di illustrare il Colitti
con un insolito collage di interviste
fatte a persone anziane dei centri abi
tati dell'altopiano solcato dal Tanagro.

Dalle gustose e colorite narrazioni

degli intervistati, i quali hanno riferito
tutto ciò che sull'argomento è traman
dato dalla tradizione orale, risulta che
la partecipazione della plebe rurale ai

grandi fatti del Risorgimento fu margi
nale e passiva, poco o nulla potendo
influire sul corso degli avvenimenti la
gran massa di contadini e pastori af
flitta da povertà, ignoranza e oppres
slone. D'altra parte la mancanza di u

na rivoluzione agraria nello sviluppo
del moto risorgimentale (è, questa, la
nota tesi gramsciana, richiamata dal
Colitti a p. 54), estraniò le masse con

tadine dall'azione rivoluzionaria, impe
dendo il loro coinvolgimento. Accadde
così che gli umili lavoratori dei campi
o furono semplici spettatori di avveni-



174

menti più grandi di loro, o travisarono
la comprensione dei fatti schierandosi
con la reazione.

Sta di fatto che in queste rievoca
zioni popolari pubblicate dal Colitti i
Francesi inviati da Napoleone per libe
rare il Regno delle Due Sicilie dal
malgoverno borbonico sono visti come

predatori e assassini, i seguaci di Pi
sacane e di Garibaldi sono definiti « ri
voltosi ». Contro i Francesi la fantasia
popolare mobilita la Madonna della
Tempa di San Rufo; e contro Pisaca
ne schiera l'Arcangelo San Michele,
protettore di Sala.

Con lo stesso timore sono visti i

signori, gli esponenti della locale bor
ghesia terriera, considerati anch'essi
dei nemici, sfruttatori del popolo, nuo

vi spietati feudatari. Una donna di Teg
giano ricorda: «Raccontavano le vec

chiette che prima per un tomolo di
grano da mangiare strumentavano un

tomolo di terra; e si facevano ricchi
il duca, i signori ...

» (p. 19). Non c'era
da fidarsi dei signori, perché, per ragio
ni di comodo, erano pronti anche al
voltafaccia politico, lasciando nei guai
il popolo minuto. E così accadde alle
povere donne di Auletta, le quali, inci
tate dai signori, inscenarono una ma

nifestazione contro i garibaldini, re

stando poi nascoste alcuni giorni per
sfuggire alla rappresaglia. «Quando
nonna Ndonda con le altre ragazze u

scì dal nascondiglio, trovò nel Muni
cipio i signori con la camicia ros

sa ...
» (p. 27). Di qui la rinuncia degli

umili a far valere i propri diritti e a

far conoscere le proprie idee: «Figli
meja, la pulitica nun l'ana fa' i poveri,
perché alla fine voi vi trovate com

promessi e i grandi sono sempre loro»
(p. 27).

Unicamente su Garibaldi si accentra
no le simpatie del popolo. In un im
maginario dialogo tra l'Eroe dei Due
Mondi e Cavour al Parlamento di To
rino, a Garibaldi viene attribuita la de
terminazione di attuare una riforma a

graria per dare la terra a chi la vuole
lavorare. Ma i " galantuomini .. del Par
lamento non gliela concedono. Quan
do i grandi del Parlamento decidono di
porre in vendita i beni della Chiesa,
Garibaldi si oppone: - venderter E chi
le compra? Quella povera gente non
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ha soldi; le comprano pure i galantuo
mini che hanno il denaro; ma quei po
veretti, chi può comprarle? Allora stia
mo sempre sotto i feudatari ...

» (p.
38).

Dopo l'unificazione nazionale si aprì
anche nel Vallo la piaga dell'emigra
zione transoceanica. Per imbarcarsi oc

correva denaro: «- Signò, prestatemi
duecento lire! - Se mi dai la terra
che hai ... Quelli che avevano qualco
sa potevano emigrare, gli altri no. Co
sì i signori si ingrandivano ancora di
più» (p. 41 s.). Qualcuno, esasperato,
si dava al brigantaggio. Chi restava
veniva coinvolto nella zuffa politica
locale, che s'inaspriva particolarmente
in tempo di elezioni. I seguaci di Gio
vanni Camera, riferisce la tradizione
orale, arrivarono al punto da attenta
re alla vita del suo avversario politico,
il candidato Emilio Giampietro. L'aspet
tarono al varco in una strada di Sassa
no, e quando passò in carrozza gli lan
ciarono una trave addosso: cc Andarono
a mettergli la trave, i cameristi; quan
do lui passò, una trave grossa di ca

stagno; la fortuna sua fu che la trave
cadde proprio dietro il mantice della
carrozza e lui fu salvo» (p. 49).

Il saggio di Colitti si legge tutto d'un
fiato, non soltanto per la varietà e brio
sità delle interviste, ma altresì per il
tono discorsivo dello scritto, dovuto
al fatto che si tratta di una conferen
za tenuta nella sede della Società O
peraia di Mutuo Soccorso «T. Tasso»
di Sala Consilina, per celebrare il cen

tenario della morte (1882) di Garibal
di, che ne era stato presidente ono-

rario.
Arturo Didier

R. M. ABBONDANZA, Girolamo Seri
panda tra evangelismo e Riforma
cattolica, Ferraro, Napoli 1981, pp.
310; A. MARRANZINI, Dibattito Lu
tero Seripanda su «Giustizia e li
bertà del cristieno », Morcelliana,
Brescia 1981, pp. 379; N. MONTE
RISI, Trent'anni di episcopato nel
Mezzogiorno (1913-1944), a cura di
Gabriele De Rosa, Editrice A.v.E.,
Roma 1981, pp. 420.

Il cammino della Chiesa salernitana
è segnato dalla presenza di figure di



Recensioni e schede bibliografiche

vescovi notevolissime per fede, dottri
na, spiritualità e carità. L'attenzione
degli storici e dei teologi si è, però,
fermata in particolare su due: Girola
mo Seripando e Nicola Monterisi, ol
tre Alfano I. Il primo, agostiniano,
" governò» la diocesi salernitana per
un decennio, dal 1554 al 1563; il se

condo. prete secolare, per un quindi
cennio dal 1929 al 1944. Entrambi han
no lasciato un marchio indelebile nel
la storia della Chiesa universale e lo
cale, ma Seripando, per essere stato

generale dell'ordine agostiniano (1539-
1551) e per aver dato un contributo
rilevantissimo alle formulazioni teolo
giche del Concilio Tridentino, ha una

statura internazionale che Monterisi
non ha.

Entrambi, però, vivono in un'epoca
tragica: Seripando nel momento in cui
la polemica religiosa porta alla scis
sione della cristianità, alla distruzione
dell'universo della civitas christiana
medioevale; Monterisi nell'età dei to
talitarismi e delle guerre mondiali, che
rischiano di annientare l'umanità. Sap
piamo che Monterisi stimava Seripan
do, che considerava « uno dei miei più
illustri predecessori in questa sede e

piscopale" - com'ebbe modo di rive
lare a Marranzini, allora (1938) giova
ne seminarista. Ricorda Marranzini:
«Nel settembre 1938, durante una vi
sita a mons. Nicola Monterisi, allora
arcivescovo di Salerno, fui molto col
pito dal ritratto di un cardinale, che
dominava la parete di fronte: volto
ovale e profondamente incavato; occhi
vivi e penetranti, che sembravano
scrutare a fondo chi li mirava; atteg
giamento sereno di contemplativo, di
studioso e di persona decisa. Incurio
sito, dopo alcuni istanti non potei trat
tenermi dal domandare chi fosse ».

Ne ebbe la risposta che abbiamo ri

portato sopra e un incoraggiamento a

" conoscere più da vicino questo pen
satore, che nel suo secolo tanto agi
tato si staglia in maniera inconfondi
bile per il suo acume, il suo equilibrio.
la sua lungimiranza e la sua fedeltà
alla Chiesa ».

Seripando - come nota Cestaro
nella prefazione al libro della Abbon
danza - " è una delle figure più emi-
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nenti della riforma pre-tridentina e trl
dentina ». Aderisce in un primo momen
to all'evangelismo, corrente teologica
percorsa da motivi umanistici e tenden
ze erasmiane, frequentando i circoli di
Juan de Valdès; in seguito diventerà
rigido sostenitore dell'ortodossia: di
fatto finirà per incarnare - per dirla
parafrasando il titolo di un libro di Hu
bert Jedin, che di Seripando è stato
forse il maggiore biografo e studio
so - « il tipo ideale di vescovo se

condo la Riforma cattolica ".

In appendice l'Autrice riporta le pre
diche salernitane, che costituiscono u

na fonte preziosa per la storia sociale
e religiosa, in verità da noi poco sfrut
tata, mentre è esemplare l'utilizzazio
ne che ne ha fatta Bernard Groethuy
sen per ricostruire le origini dello spi
rito borghese in Francia. In realtà non

bisogna dimenticare che " in un'epoca
in cui non esisteva radio, televisione
e, fino alla metà del XVII secolo, gior
nali, il pulpito era il mezzo di comu

nicazione diretta più importante ..

(Keith Thomas). mediante il quale la
Chiesa controllava l'opinione pubblica
e contribuiva a formarla.

Il libro di Marranzini è, invece, un

saggio storico-teologico, che mette in
risalto la dimensione « ecumenica" di
Seripando, la sua disponibilità al dia
logo, la capacità di accogliere senza

pregiudizi e preconcetti quanto l'ìnter
locutore afferma. « La verità - dirà
al Concilio nel 1546 - da chiunque e

spressa viene dallo Spirito Santo. Non
la si deve quindi impugnare anche se

dettata da persone ritenute eretiche e.

ribelli »: a questo principio ispiratore
è informato il dibattito a distanza tra
Lutero e Seripando, che, è bene rlcor
darlo, erano entrambi agostiniani (ere
mitani), come agostiniano (canonico
regolare) era Erasmo da Rotterdam,
quantunque avesse ottenuto l'autoriz
zazione papale a vivere fuori delle mu

ra monastiche. Forse non è proprio un

caso che questi tre grandi riformatori
appartenessero allo stesso ceppo.

. A Seripando si ricollega, sia pur i
dealmente, Monterisi, perché, come il
suo illustre predecessore, anch'egli fu
"un vescovo che aveva la vocazione
del riformatore ... Nota tuttavia Gabrie-
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le De Rosa: .. Ma più che nella linea
della pastoralità giuridica, fissata nei
trattati del Sei-Settecento, tutta divie
ti, obblighi, anatemi, attraversata da
rigorismo pessimistico, Monterisi ha
rapporti con l'altra pastoralità, quella
di un altro vescovo, l'arianese Angelo
Anzani, che visse nella metà del Set
tecento e che la norma rivisse con

una passione ascetica, disciolto in u

no slancio continuo di carità, con l'as
sillo permanente della condanna per
la perdita delle anime, e che ebbe pie
na consapevolezza dell'insuperabilità
del conflitto tra il vescovo-giudice e la
massa opaca, atterrita o rassegnata,
del volgo agreste» (p. 15).

Monterisi fu altresì coetaneo di Stur
ZO, Murri, De Cardona e D'Elia, preti
con una forte vocazione sociale, che
si formarono negli anni del pontificato
di Leone XIII; partecipò con entusia
smo alle battaglie della prima demo
crazia cristiana e fu rigido sostenito
re dell'astensionismo elettorale, con-

Recensioni e schede bibliografiche

cepito alla maniera di Murri e Sturzo
non solo come" mezzo di resistenza -.

ma anche come "punto di partenza
per una rivoluzione morale e politica
purificatrice ».

Queste memorie, scritti editi ed ine
diti ci rivelano, dunque, un grande ve

scovo. Seripando e Monterisi: baste
rebbero loro due per farci compren
dere appieno l'affermazione di don
Giuseppe De Luca, per il quale la sto
ria dei vescovi è .. una storia grandis
sima, più bella d'una storia di esplo
ratori o di conquistatori e, almeno per
me, più bella d'una storia di poeti e

di pensatorl ». E' un vero peccato,
perciò, che la città di Salerno nelle
sue espressioni istituzionali ecclesi'ali
e culturali non abbia riservato adegua
ta accoglienza a questi volumi e non

abbia colto l'occasione della loro pub
blicazione per riflettere e meditare
sulla realtà attuale.

Giuseppe Maria Vlscsrdl



NOTIZIARIO

In questa sezione della « Rassegna» ci proponiamo di dare concisa in

formazione non solo delle iniziative della « Società Salernitana di Storia
Patria », ma anche dell'attività dei vari enti, istituti, centri di studio, sia
statali che locali, pubblici e privati, che operano in provincia di Salerno
nel campo della cultura, in tutte le sue espressioni. A tal fine saremo grati
ai responsabili degli enti stessi se vorranno farci pervenire, possibilmente
entro il mese di novembre di ogni anno, un breve resoconto delle loro

principali iniziative (con particolare riguardo a scavi, rinvenimenti, re

stauri, congressi, seminari, pubblicazioni di ricerche, ecc.).

VITA DELLA « SOCIETA' SALERNITANA DI STORIA PATRIA»

Il 19 dicembre 1983, nei locali della Direzione dei Musei Provinciali in
via Roma, un'assemblea di vecchi e nuovi iscritti alla « Società Salerni
tana di Storia Patria », convocata per iniziativa di alcuni di essi, ha deciso
di riprendere l'attività interrotta da vari anni, dopo la morte del presi
dente ing. E. Guariglia e del segretario prof. V. Panebianco. L'assemblea,
dopo una breve relazione del prof. G. Nuzzo sulle vicende della « Società»
e della « Rassegna Storica Salernitana », che ne è stato l'organo dal 1937,
ha discusso alcuni aggiornamenti al vecchio Statuto' societario del 1920
e approvato all'unanimità la formulazione dello Statuto che si riporta
qui di seguito.

Ha poi proceduto all'elezione del Consiglio direttivo per il triennio

1984-1986, che risulta così composto: prof. Giuseppe Nuzzo presidente,
proff. Antonio Cestaro, Elio D'Auria, Italo Gallo, Pietro Laveglia consi

glieri, dotto Arcangelo Amarotta segretario, prof. Luigi Bruno tesoriere.
Si è poi deciso di ridar vita alla « Rassegna Storica Salernitana », non

più edita dopo il 1967, e ne è stato nominato direttore responsabile il

prof. Italo Gallo, affiancato da un comitato scientifico composto dai proff.
Alfredo Capone, Alfonso Leone e Paolo Peduto. Il direttore ha affidato le

funzioni di segretario a Carlo Samaritani, della Direzione dei Musei Pro

vinciali.
Il Consiglio direttivo della « Società» nella sua prima riunione ha

designato quale vicepresidente il prof. Elio D'Auria ed ha assunto le ne

cessarie decisioni operative per la stampa della rivista, che sarà lo stru

mento di base con il quale la « Società» conta di realizzare i suoi fini

socioculturali.
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STATUTO

Scopo e sede della Società

Art. I - La Società di Storia Patria Salernitana si propone lo studio della
storia di Salerno e dell'area salernitana in tutte le sue manifestazioni
attraverso i secoli.

La Società ha sede in Salerno, presso la direzione dei Musei provin
ciali del Salerni tano.

Soci

Art. II - I soci sono ordinari e corrispondenti. Sono ordinari i soci resi
denti nella Provincia. Sono soci corrispondenti quelli che risiedono fuori
della Provincia e contribuiscono al raggiungimento dei fini della Società.
Possono essere soci ordinari anche Enti e Istituzioni.

Art. III - La nomina a soci ordinari o corrispondenti è fatta dal Consiglio
Direttivo dietro domanda diretta o su proposta di almeno due soci.

Art. IV - Ogni socio ordinario o corrispondente assume l'obbligo del pa
gamento annuo di lire 25.000 (venticinquemila).
Art. V - I soci hanno diritto ad una copia della «Rassegna Storica Sa
lernitana» e di ogni altra pubblicazione fatta a cura della Società.

Cariche

Art. VI - Il Consiglio Direttivo della Società si compone di un Presidente
e di sei consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci. Tra i consiglieri vengono
designati il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, il Direttore della
« Rassegna Storica Salernitana» di cui al successivo art. XIV.
Art. VII - Il Presidente della Società presiede l'Assemblea dei soci ed il

Consiglio Direttivo, provvede all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti
e delle deliberazioni. In sua assenza ne assume le funzioni il Vicepre
sidente.
Art. VIII - Il Consiglio Direttivo prepara i bilanci, le proposte da presen
tare all'Assemblea, amministra i fondi sociali.
Art. IX - I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.

Adunanze
Art. X - L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria entro il mese di

aprile di ogni anno, ed in sessione straordinaria sempre che il Consiglio
lo ritenga necessario o che ne presentino domanda' motivata almeno
dieci soci.

Art. XI - L'Assemblea è in numero legale quando intervenga la maggio
ranza dei soci e almeno tre membri del Consiglio Direttivo. Essa delibera
a maggioranza dei voti tra i presenti.
Art. XII - In seduta ordinaria si discute il bilancio consuntivo e preven
tivo, si procede alla elezione delle cariche, e alla discussione delle atti
vi tà della Società.
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Pubblicazioni

Art. XIII - La Società pubblica ogni anno due numeri della « Rassegna
Storica Salernitana »,

Art. XIV - La pubblicazione della « Rassegna Storica Salernitana» è affi
data al Direttore responsabile, eletto dall'Assemblea, e a un comitato di
redazione formato da tre membri. Il comitato di redazione è nominato
dal Consiglio Direttivo. Il Direttore nomina, inoltre, un segretario di
redazione.

Art. XV - La collaborazione alla « Rassegna» è aperta a tutti gli studiosi,
soci e non soci, a giudizio del Direttore e del comitato di redazione.

Art. XVI - Il Direttore stabilirà, d'accordo con l'Editore, l'eventuale prez
zo degli estratti dei lavori pubblicati nella « Rassegna »,

Art. XVII - La Società cura anche la pubblicazione di documenti e opere
di particolare interesse per la storia del territorio e della cultura saler
nitana. Tali pubblicazioni sono realizzate previa approvazione scientifica
del Direttore e del comitato di redazione della « Rassegna »,

Fondi sociali

Art. XVIII - Le entrate sociali, costituite dalle quote dei soci e da even

tuali contributi, donazioni e lasciti di persone e di Enti, vengono raccolte
dal Tesoriere e depositate presso un Istituto Bancario, a giudizio del Con

siglio Direttivo.

Art. XIX - Ogni pagamento è fatto per mezzo di mandati con le firme del
Presidente e del Tesoriere.

Regolamento
Art. XX - Il Consiglio Direùivo provvederà entro il primo anno sociale a

sottoporre all'Assemblea un Regolamento delle attività della Società.

Disposizione generale
Art. XXI _ Nessuna modificazione può apportarsi al presente Statuto se

non dopo discussione e votazione dell'Assemblea. Ogni proposta di modi

fica deve essere approvata almeno dai due terzi dei soci.

L'ATTIVITA NUMISMATICA
DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI SALERNO

Dal gennaio del 1984, l'attività numismatica della Soprintendenza Ar

cheologica di Salerno si è indirizzata verso due sostanziali direttrici:
l'inventario e schedatura dell'ingente materiale esistente, e la possibilità
di far conoscere al più vasto pubblico tale patrimonio.
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C'è da precisare che, nonostante nel numero del personale scientifico
della Soprintendenza non ci sia mai stato un funzionario che quotidiana
mente abbia potuto interessarsi del settore, tuttavia nel passato un buon
contributo è stato dato dal dotto F. Catalli, che ha schedato materiale
da Pontecagnano e da Nocera, e soprattutto dal dotto F. Sallusto che ha
messo ordine, sia pure sommariamente, nel ricco Medagliere del Museo

Archeologico nazionale di Paestum.

Il lavoro intrapreso è ancora lungi dall'essere terminato, sia perché,
come ho già precisato, il repertorio è ingente, sia perché altro abbondan
te materiale è emerso durante questi anni in varie zone della circoscri

zione, fra cui si segnalano esemplari velini e in parte di altre zecche, rin
venuti a Velia (scavi di W. Johannowsky), a Roccagloriosa (scavi di M.

Gualtieri) e a Moio della Civitella (scavi di A. Schnapp), ma anche monete

tardo romane da Atripalda (scavi di G. Colucci Pescatore) e da Mirabella
Eclano (scavi di C. Franciosi), nonché altro vario ed abbondante mate

riale da Minori, Nocera e Sarno. Inoltre, un gruzzolo di monete borbo
niche sono state recuperate ad Apice (BN) durante il sisma del novem

bre del 19180, e sequestrate dai Carabinieri. Naturalmente tale materiale,
dopo gli opportuni studi, verrà pubblicato nelle Riviste specializzate e

sarà esposto, laddove le circostanze lo permetteranno, nei locali musei.

Certamente l'impegno maggiore è stato profuso nella notifica della
collezione privata di Federico Sallusto. formata da due organici nuclei,
comprendenti il primo 907 esemplari di Poseidonia-Paestum e di Velia, il
secondo circa 1'500 antoniniani. Il lavoro, che per la parte romana è an

cora in corso, ha avuto un esito più che felice: la collezione greca non

solo è stata notificata ma anche acquistata dallo Stato il 13 gennaio 19:84,
ed il giorno successivo ne è stata inaugurata l'esposizione nella sua sede

ideale, il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, grazie anche alla col
laborazione della dott.ssa L. Rota, direttrice del Museo, e del personale
tutto. La mostra è stata illustrata da un opuscolo edito grazie ai contri
buti economici della Cassa Rurale ed Artigiana di Capaccio e della Azien
da di Soggiorno e Turismo di Paestum.

Il nucleo acquistato è composto da 150 pezzi in argento di Poseido

nia, e 499 in bronzo di Poseidonia-Paestum, nonché da 246 esemplari di
Velia (221 in bronzo). La collezione è importante non solo per la notevole

quantità del materiale (quasi tutto di ottima conservazione), ma anche

per la presenza di nominali unici o rari, e per la splendida serie di bronzi
delle due poleis. Va anche aggiunto che presso il Museo di Paestum è
conservato un nucleo di monete (poco più di 500 pezzi) donato dal Sal

lusto, di cui ben 393 della zecca di Poseidonia-Paestum. La collezione ac

quisita e quella donata saranno presto oggetto di una pubblicazione mo

nografica da parte di chi scrive.

Il bilancio di questi quattro anni non sarebbe completo se non si

segnalassero due iniziative degne di rilievo, intraprese in �ollaborazione
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con la Direzione dei Musei Provinciali di Salerno. Si tratta di due espo
sizioni, di cui una a carattere permanente.

Il 2 ottobre del 19182 fu ufficialmente riaperto al pubblico il Castello
di Salerno. Insieme a materiale ceramico ivi rinvenuto ed esposto in
una mostra appositamente allestita, in un'altra vetrina erano visibili al

pubblico 98 monete, distinte in quattro nuclei, di cui tre ripostigli, tutte

recuperate all'inizio dei lavori di restauro della fortezza (1970-1972), ad

opera del direttore dei lavori arch. M. Dell'Acqua. Gli esemplari docu
mentavano circa 900 anni di vita del Castello e comprendevano monete

normanne della Normandia e della Sicilia, nonché esemplari aragonesi
e borbonici. La mostra, per la particolare natura del materiale in espo
SIZIOne, venne chiusa e trasferita presso il Museo Archeologico Provin
ciale di S. Benedetto in Salerno, nella sala al primo piano, che è poi di
ventata sede del Medagliere ed intitolata alla memoria del compianto
prof. V. Panebianco.

A Panebianco è dovuta sostanzialmente l'attuazione della Sezione Nu
mismatica. Egli infatti stimolò e sollecitò lo scrivente ad allestire il Me

dagliere che fu inaugurato il 23 novembre del 1�2, grazie anche alla
collaborazione dell'infaticabile C. Samaritani. L'esposizione comprende più
di mille esemplari di varie zecche greche e romane. Ma la novità sostan

ziale è la possibilità di osservare, per la prima volta, monete della zecca

medievale di Salerno, attiva fra 1'1839-40 ed il 1194. Per il futuro si pro

gettano l'allargamento della sezione numismatica e la pubblicazione si

stematica di tutto il repertorio.

Giuseppe Libero Mangieri

GLI INTERVENTI DELLA SOPRINTENDENZA
AI B.A.A.A.S.· NEL SALERNITANO

La Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino è stata istituita
all'indomani del sisma del novembre 'SO, rispondendo all'esigenza di una

presenza più capillare sul territorio degli organi periferici del Ministero

dei Beni Culturali e Ambientali, già da tempo avvertita e ormai indispen
sabile.

In questi tre anni, circa, di attività, molte cose sono state fatte gra
zie anche allo sfruttamento delle possibilità offerte dalla Legge 219/181,
una legge « speciale» ma che veniva a diventare necessariamente « ordi

naria», perché gli effetti disastrosi del sisma si erano sovrapposti ad un

secolare stato di abbandono delle zone interne del « profondo Sud». La

maggiore agilità nel disporre dei fondi e nel poter utilizzare, convenzio

nandolo, personale secondo le esigenze riscontrate, permessa appunto
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della Legge 219, ha fatto sì che, nel settore dei Beni culturali e ambientali,
si possa ritenere ormai ben consolidata una « ricostruzione» il cui valore
ha uno spessore sociale e culturale che va ben al di là dell'emergenza po
sta dalle catastrofi naturali.

Dal lungo elenco che segue ci si può con chiarezza rendere conto

della mole e dell'entità degli interventi in atto, diffusi nell'intero territo
rio della Provincia di Salerno, anche in località spesso dimenticate ep

pure ricche di un patrimonio architettonico e artistico di notevole valore.
Fra tutti vanno ricordati il convento di S. Francesco a Giffoni Valle Pia

na, dove si sta intervenendo su un importante ciclo di affreschi giotte
schi, e il restauro delle chiese di Teggiano, che aggiungono nuove mete

ad un itinerario già ricco di importanti testimonianze.

Il numero e l'entità dei cantieri finanziati della Soprintendenza ai
B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino, cui vanno aggiunti quelli su cui la So

printendenza esercita il controllo, dà la misura dell'impegno capillare per
la conservazione del patrimonio.

Ma la tutela e la conservazione non si fermano al restauro. A monte

vi è l'esercizio della tutela, di cui i casi più significativi sono quelli di

Padula, dove si è creata una amplissima fascia di rispetto ambientale
intorno alla Certosa di S. Lorenzo, e della Costiera Amalfitana, dove si sta

arginando, con la collaborazione di Italia Nostra e di altri Enti, una at

tività speculativa che deturperebbe irrimediabilmente uno degli equilibri
ambientali e architettonici fra i più complessi e più belli.

A valle c'è la fruizione del patrimonio e la presenza puntuale e tem

pestiva dei laboratori di restauro. Anche in questo campo l'attività della
nuova Soprintendenza si è fatta sentire, con una politica di musei, come

a Teggiano e a Vallo della Lucania, e soprattutto di laboratori di restauro,

aperti al pubblico, come a Salerno in palazzo d'Avossa e a Padula, dove
nella Certosa di S. Lorenzo, in corso avanzato di restauro, è già da anni
attivo un laboratorio di ambizioni interregionali, cui nei prossimi mesi
si aggiungerà il museo delle opere restaurate.

Infine vi è la ricostruzione di un rapporto fra il patrimonio artistico e

ambientale e le popolazioni; un rapporto che non sia di diffidenza verso

uno stato un po' assente e un po' invadente, ma di amore e rispetto
per i segni di storia collettiva, per un passato che può aiutarci a co

struire il futuro di questo brano di « profondo sud », È questo il segno
che l'attività di questi anni vuole lasciare, e che già si sta incidendo nella
collaborazione con enti locali, istituzioni, Università, con le cooperative
che imparano il mestiere di restauratore nei nostri laboratori, nella ri

scoperta e rivitalizzazione di centri come Roscigno Vecchio.
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Restauri di beni architettonici:

Acerno: S. Matteo

Angri: S. Giovanni B.; Carmine

Atemi Lucana: Chiesa Madre

Baronissi: S. Domenico; S. Agnese
Buccino: S. Nicola

Calvanico: S. Salvatore
Casaletto Spartano: S. Nicola

Castiglione dei Genovesi: S. Rosario

Campagna: Episcopio; Seminario;
Cattedrale; Annunziata

Castelcivita: Torre Angioina
Cava: Duomo

Colliano: S. Maria del Borgo
Contursi: Chiesa del Carmine; Chie-

sa del Bambino Gesù

Fisciano: S. Martino; S. Bartolomeo

Giffoni: S. Martino; S. Francesco
Montecorvino: S. Pietro
Montesano: S. Maria di Loreto
Nocera Inferiore: S. Chiara; Duo-

mo; SS. Rosario; S. Anna; S. Ca
terina

Nocera Superiore: Vescovado
Oliveto Citra: Chiesa Madre

Padula, Certosa: Zona monumenta

le, Casale esterno, ed. Parco
Padula: S. Giovanni in Fonte

Restauri di beni mobili:

Amalfi: Duomo (tele e affreschi)
Angri: S. Giovanni Battista (18 tele);
Angri: Penta, SS. Annunziata, S. Bar-

tolomeo (6 tele)
Baronissi: Sava (affreschi)
Capaccio: Conv. S. Francesco (arre

di)
Castellabate: polittico della Chiesa

parrocchiale
Cava: Conv. S. Francesco (13 tele);

Badia (poli ttico): Chiesa Corpo di
Cristo (5 tele)
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Pagani, Purit à: imp. elettrico, imp.
riscaldamento, imp. idrico

Pagani: S. Maria del Carmine; Cor-

po di Cristo
Pellezzano: S. Nicola
Petina: S. Nicola di Bari
Ravello: Annunziata

Rofrano: S. Nicola

Roscigno: Chiesa Vecchia
Salvitelle: Palazzo Baronale; Chiesa

del Rosario
S. Egidio Montalbino: S. M. Madda-

lena
S. Gregorio Magno: Chiesa Madre
Santomenna: Palazzo De Ruggeri
Salerno: Palazzo D'Avossa e Lab.

restauro; Castello Arechi; Chiesa
S. Andrea; Teatro Verdi; Palazzo

Pinto; Seminario; Duomo (deumi
dificazione, cons. navata sinistra,
impianti); Museo Diocesano; S.
Pietro a Corte

Scafati: S. Francesco di Paola

Teggiano: SS. Annunziata; S. An-

gelo; S. Pietro; Cattedrale
Tortorella: S. M. Assunta
Tramonti: S. M. Arcangelo
Trentinara: S. Nicola

Fisciano: S. Pietro (polittico); S.
Bartolomeo (19 tele)

Giffoni: S. Francesco (affreschi)
Laurino: Annunziata (affreschi);

Collegiata (tessuti); Annunziata

(altare)
Laurito: S. F. D'Agira (affreschi)
Maiori: S. M. Olearia (affreschi)
Montecorvino Pugliano: Chiesa (af-

freschi)
Montecorvino Rovella: Chiesa (tele)
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Nocera Inferiore: Monastero S. An
na (affreschi)

Nocera Superiore: S. Prisco (3 tele,
1 tavola)

Novi Velia: S. Maria dei Lombardi

(tele); affreschi e cassettonato

Olevano sul Tusciano: Grotte S. Mi
chele (affreschi)

Padula: Certosa S. Lorenzo (stuc
chi, tela biblioteca, dep. tele, dep.
tavole, arredi, affreschi, tempera
su muro)

Padula: S. Giovanni in Fonte (affre
schi)

Ravello: Annunziata (decorazione e

arredi); Duomo (arredi)
Salerno: Tessuti; Seminario (dip.

carta);; S. Pietro a Corte (affre
schi); Crocifisso (affreschi); Tea
tro Verdi (sipario); S. M. La Lama
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(affreschi); Duomo (arredi lignei
e affreschi); Museo del Duomo

(dipinti); S. Giorgio (tele); Castel
lo (affresco); Capp. S. Anna (af
freschi)

Santomenna: Chiesa (arredi)
Spiano: S. Croce (3 tele)
Teggiano: S. Pietro (affreschi e de

corazioni); Vescovado (tavole)
Vallo della Lucania: Museo (dipin

ti)

Musei aperti:
Ravello: Duomo; Villa Rufolo

Teggiano: S. Pietro
Vallo della Lucania: Seminario

Laboratori di restauro:

Padula: Certosa di S. Lorenzo
Salerno: Palazzo D'Avossa

Mario A. De Cunzo



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

La « Rassegna» si ripromette di recensire con regolarità le pubblica
zioni inviate da autori ed editori.

AA.VV., Il commercio greco nel Tirreno in età arcaica (Atti del
seminario in memoria di Mario Napoli), Università degli Stu

di, Salerno 1981, pp. 125, S.p.

AA.VV., I principati longobardi, Silvana Editoriale, Cinisello Bal
samo 1982, pp. 200, S.p.

G. ALLIEGRO, Uno dei tanti. Storia di un fascista napoletano, Lof
fredo, Napoli 1983, pp. 240, L. 11.000

A.R. AMAROTTA, La cappella palatina di Salerno, « Ente per le
antichità e i monumenti della Provincia di Salerno », Saler
no 1982, pp. 94, S.p.

A.R. AMAROTTA, Il « vicus » di S. Trofimena e il porto longobardo
di Salerno,·« Atti dell'Accademia Pontaniana » DXL, 1983, pp.
113-134

A.R. AMARoTTA, Ipotesi sul gastaldato Latiniano, « Atti dell'Acca
demia Pontaniana » DXLI, 1984, pp. 201-226

G. AMATO, Una famiglia picentina nel Risorgimento, Laveglia edi-
.

tore, Salerno 1982, pp. 58, L. 6.000

G. AMENDOLA, Contro il fascismo nel Mezzogiorno. Lotta politica
nel Salernitano 1919-1925 nella corrispondenza con Benedet
to e Gherardo Marone, Storia di Napoli e della Sicilia / So
cietà editrice, Napoli 1978, pp. 126, S.p.

Appunti per la storia di Cava, curati da A. LEONE, 1, Avagliano
editore, Cava dei Tirreni 1983, pp. 116, L. 12.000

M. BENINCASA, I centri precostieri di Amalfi, Palladio editore, Sa
lerno 1984, pp. 110, L. 15.000

«Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», Periodico
semestrale di studi storici, Ile I 2, 1983 .
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G. BRACCO, Vi è anco uno horgano. Canne e cassoni antichi del
Vallo di Diano, estratto da « L'Organo », XVIII, 1980 (1983),
pp. 101-132

G. BRUNO - R. LEMBO, Politica e società nel Salernitano. 1919-25,
Prefazione di F. Barbagallo, Laveglia editore, Salerno 1981,
pp. 184, L. 6.500

A. CAFFARO, lnsediamenti rupestri degli Alburni, Comunità mon

tana Alburni, Salerno 1983, pp. 32 e 46 illustrazioni, s.p.

Gli antichi canti di Capaccio, raccolti da V. RUBINI, presentazio
ne di M. Mello, Cassa Rurale e Artigiana di Capaccio 1983,
pp. 152, s.p.

C. CARLONE - F. MOTTOLA, I regesti delle pergamene dell'abbazia di
S. Maria Nova di Calli (1098-1513), Edizioni studi storici me

ridionali, Salerno 1981, pp. 445, L. 50.000

A. CARUCCI, La chiesa più antica di Salerno, l'ecclesia Dei Geni

tricis, Salerno 1981, pp. 40, s.p.

L. CASSESE, Le fonti della storia economica dell'Ottocento. Il re

gno di Napoli, a cura di G. Muto, Laveglia editore, Salerno

198{ pp. 156, L. 12.500

M. COPPOLA, L'organizzazione periferica' dello stato murattiano,
Laveglia editore, Salerno 1983, pp. 90, L. 3.500

D. COSIMATO - P. NATELLA, Il territorio del Sarno. Storia, società,
arte, Di Mauro, Cava dei Tirreni 1980, pp. 201, S.p.

P.G.C. CUOMO OFM, Nocera Superiore, il convento di S. Maria

degli Angeli, Arti grafiche Di Mauro, Cava dei Tirreni 1981,
pp. 162

S. D'ANGELO, Il francescanesimo a Sarno, QCIVS 2, Sarno 1983,
pp. 56, S.p.

N. D'ANTUONO, Avventura intellettuale e tradizione culturale, in

Gherardo Marone, Laveglia editore, Salerno 1984, pp. 92, L.

15.000

M. DELL'AcQUA', Salerno. Il castello, « Campo ». Salerno' 1982, pp.
36

D. DENTE, Linee di storia politica culturale e scolastica nel Saler
nitano dal 1900 al primo quinquennio fascista, Morano edi

tore, Napoli 1982, pp. 602, L. 28.000
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Diplomi di laurea (1578-1795), a cura di R. PILONE, « Centro Stu

di e Documentazione della Scuola Medica Salernitana -. Qua
derni, 7, Salerno 1981, pp. 52, s.p.

P. EBNER, Chiesa baroni e popolo nel Cilento, I-II, Edizioni di
Storia" e Letteratura, Roma 1982, pp. 752 e 780, L. 50.000

La « Fardelliana », Rivista di scienze, lettere ed arte, Biblioteca
« Fardelliana » di Trapani, II 2-3, 1983

S. FERRARO, Gli ordinamenti marittimi di Amalfi. Il « codice Man

si -. Avagliano editore, Cava dei Tirreni 1983, pp. 50, L. 8.000

L. GIORDANO, La città rimossa, Laveglia editore, Salerno 1982, pp.
210, L. 9.500

G. GRECO, Interdizioni religiose e sessuali in Campania tra Otto

cento e Novecento, Laveglia editore, Salerno 1984, pp. 72,
L. 5.000

Incunaboli della Biblioteca « Can. A. Avallone -. a cura di F. CLA

RIZIA, P. DI MARINO, A. GALBINI," Di Mauro, Cava dei Tirreni

1982, pp. 39, s.p.

Inscriptiones Italiae. VoI. I. Regio I. Fasc. I. Salernum, curo V.

BRACCO, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria del
lo Stato 1981, pp. 172, L. 70.000

A. LEONE, Profili economici della Campania aragonese, Liguori
editore, Napoli 1983, pp. 192, L. 9.000

S. LEONE - G. Vrrot.o, Minima Cavensia. Studi in margine al IX

volume del Codex Diplomaticus Cavensis, Laveglia editore,
Salerno 1983, pp. 216, L. 16.000

I. MAZZOLENI, La scrittura delle pergamene dell'Archivio Vesco

vile di Ravello, Arte Tipografica, Napoli 1983, pp. 8, tavv. 9,
s.p.

A. MENNA, Palazzo di Città. Luglio 1956 ottobre 1970, Boccia edi

tore, Salerno 1983, pp. 316, L. 10.000

F. MOTTOLA, Insediamenti rupestri nel Salernitano: i regesti di
S. Erasmo e S. Giacomo degli Eremiti, Edizioni studi storici

meridionali, Salerno 1982, pp. 83, L. 10.000

R. OREFICE, Le pergamene dell'Archivio Vescovile di Ravello. Re

gesto, 1283-1874, Arte Tipografica, Napoli 1983, pp. 205, s.p.
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V. PASTORE, Angri dalla preistoria ai nostri giorni, Arti grafiche
Palumbo & Esposito, Cava dei Tirreni 1980, volI. 2, pp. 764,
s.p.

M.A. PAVONE, Angelo Solimena e la pittura napoletana della se

conda metà del Seicento, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1980,
pp. 284, L. 16.000

P. PEDUTO, Nascita di un mestiere. Lapicidi, ingegneri, architetti
di Cava dei Tirreni (secc. XI-XVI), Avagliano editore, Cava
dei Tirreni 1983, pp. 142, s.p.

Quaderni del Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano. 1. Isti
tuti culturali del Vallo, Laveglia editore, Salerno 1984, pp.
326, L. 12.000

« Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana -. III, 1983,
n. 5 e n. 6

C. RUBINO, Teatralità popolare nella « Canzone di Zeza » irpina,
con pref. di E. Bruno, Laveglia editore, Salerno 1984, pp. 86,
L. 10.000.

V. Russo, Sorrento e la sua penisola dalla preistoria al' secolo
XIX. Con una Nota bibliografica a cura di S. Ferraro, Estrat
to dalla « Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfi
tana -. III, 1983, n. 6, pp. 40

M. SCOZIA, La sciarpa, Prefazione di A. Cestaro, Laveglia editore,
-,-. Salerno 1984, pp. 264, L. 12.000

D. SORRENTINO, Roscigno: la tomba di Monte Pruno, Comunità
montana degli Alburni, Mercato S. Severino 1983, pp. 58, S.p.

A. TORTORELLA, Padula. Un insediamento medievale nella Lucania

bizantina, Prefazione di André Guillou, a cura del Comune

di Padula, Salerno 1983, L. 18.000

F. TRONCARELLI, Salerno e la medicina, «Centro Studi e Docu

mentazione della Scuola Medica Salernitana », Quaderni, 3,
Salerno 1983, pp. 56, S.p.

Direttore responsabile: prof. ITALO GALLO

Arti Grafiche Boccia s.r.l. - Fuorni - Salerno



AI tuo servizio dove vivi e lavori

Cassa di

Risparmio
Salernitana

Capitali amministrati al 30-4-1984

Lit. 264.008.262.773

Direzione Generale - SALERNO

Via G. Cuomo. 29 - tel. 22.50.22 (6 linee pbx)

Filiali e sportelli:

Salerno Sede Centrale - Agenzia di Città n.

Filiali di : Baronissi; Campagna; Castel S. Giorgio; Cava

dei Tirreni; Eboli; Marina di Camerota; Roccapiemonte;

S. Egidio del Monte Albino; Teggiano.

Sportello presso il Mercato Ittico Comunale di Salerno.

Tutte le operazioni e servizi di banca



A R T I

GRAFICHE

BOCCIA

ARTI GRAFICHE BOCCIA:

al servizio dell 'editoria libraria e giornalistica.

Stampa altamente qual ificata

ARTI GRAFICHE BOCCIA s.r.l, . via delle Risaie

tel. 089/301511 . 301275 . Zona ind .. Fuorni . Salerno



e
PIETRO LAVEGLIA EDITORE
Piazza Ceretti, 9 . Tel. 089/228001 . 84100 SALERNO

Ultime novità e opere di particolare interesse culturale in

corso di pubblicazione.

AA.VV., Guida alla storia di Salerno e della sua provincia a cura di A.

Leone e G. Vitolo, 3 volumi in cofanetto, 1.500 pagine, centinaia di

fotografie. L. 75.000.

AA.VV., Storia del Vallo di Diano in 8/9 volumi, coordinati e diretti da

B. D'Agostino: età antica; N. Cilento: età medioevale; P. Villani: età

moderna e contemporanea; J. Raspi Serra - E. Crispolti: arti, territo

rio, la cultura materiale, i dialetti, ecc.; Pietro Laveglia: Il Vallo di

Diano negli anni Ottanta: realtà e prospettive; R. Moscatl+: monogra

fie sui Comuni del Vallo. Pubblicati i primi due volumi, imminente

l'uscita del terzo. Tutta l'opera sarà completata entro il 1985/86. Prez

zo L. 25.000 il volume ediz. rilegata, L. 23.000 ediz. in brossura. Per i

sottoscrittori e tutti coloro che hanno prenotato l'opera il prezzo

rimane invariato: L. 16.500 il volume.

Collana Iter campanum: S. Leone - G. Vitolo, Minima Cavensia. studi in

margine al IX volume del Codex Diplomaticus Cavensis, p. 216

l. 16.000.

Collana Mezzogiorno tra passato e presente: L. Cassese, Le fonti della

storia economica dell'aDO nel Regno di Napoli, pago 156 L. 12.500; N.

D'Antuono, Avventura intellettuale e tradizione culturale in Gherardo

Marone, p. 192 L. 15.000.

Piccola Biblioteca Laveglia, collana di tascabili suddivisa in varie se

zioni: saggi di storia, letteratura, arte, scienze umane, ricerche, pro

fili, ecc. Prezzo medio l. 3.000/5.000 il volume.
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