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UN'ALTRA QUESTIONE DI AGIOGRAFIA SALERNITANA: 
I SANTI MARTIRI FORTUNATO, CAIO E ANTE 

La coscienza che una città ha di se stessa è la conseguen
za di un lungo processo attraverso cui essa giunge alla con

sapevolezza della propria identità e si determina con mo

dalità e forme che non è sempre agevole individuare e sin
tetizzare. Né tale consapevolezza risulta stabilmente acqui
sita, poiché essa si definisce in un rapporto complesso con 

le strutture di potere della società, sottoposte a continue mo

difiche e trasformazioni, per cui il grado e l'esistenza stes

sa di una coscienza cittadina nel corso dei secoli vanno ve

rificati e analizzati di volta in volta, fermando l'attenzione 

su alcune forme che più di altre esprimano la percezione 
che una città ha di se stessa e del proprio ruolo storico. 

Le città della Campania medievale, pur diverse tra lo
ro per istituzioni e vita politica e sociale, sono state prota
goniste di un percorso storico che le ha progressivamente 
differenziate dai centri urbani dell'Italia settentrionale'. Di 

conseguenza, diversi furono i modi attraverso i quali esse 

definirono la loro identità". Nella Salerno medievale potre
mo individuare due tappe importanti verso quella consape
volezza politica e culturale del proprio prestigio che trove

rà nell'XI secolo la sua espressione più completa nell'ope
ra intellettuale e politica dell'arcivescovo Alfano: un primo 
momento fondamentale di questo processo ha un sicuro ri
ferimento cronologico, 1'849, l'anno della «Radelgisi et Si-

Cf. N. CILENTO, Città e società cittadina nell'Italia meridionale del 
Medioevo. Origine, sviluppo e crisi nelle fonti e nel dibattito storiografi
co, in Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia 

e in Germania, a cura di R. ELZE e G. FASOLI, Bologna 1984 (Annali dell'I
stituto storico Italo-germanico di Trento. Quaderno 13), p. 195. 

2 Cf. G. VITOLO, Città e coscienza cittadina nel Mezzogiorno medieva
le, IX-XIII, Salerno 1991 (Spiragli, 2), pp. 5-9.secc. 

3 Edita in MGH, Leges IV, ed. F. BLUHME, Hannover 1868, rist. anast. 

Stoccarda 1965,.pp. 221-225. 

1 

http:1965,.pp
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ginulfi divisio ducatus Beneventani»3 che diede vità al Prin

cipato di Salerno, autonomo da Benevento, ponendo fine 

ad un decennio di guerre civili e segnando la definitiva 

rottura della Longobardia meridionale; un secondo mo

mento può essere segnato, circa un secolo dopo, dalla 'com

posizione del Chronicon Salernitanum, un'opera che ritrae 

il sistema di valori e di idee, che il mondo circostante e 

la tradizione orale offrono al suo autore e di cui egli è 

partecipe, pur nelle sue peculiarità: un contesto in cui sono 

ormai solo le città l'ambiente in cui si svolge la vita poli
tica e sociale da raccontare, e dal racconto emerge un qua
dro complesso e sostanzialmente unitario della dimensio
ne cittadina salernitana del X secolo, come organismo uni
co che si riconosce nella propria storia e che esprime va

lori comuni", 
Ma un terzo elemento occupa un posto di rilievo nel pro

cesso di maturazione della coscienza cittadina delle città me

dievali, e quindi anche di Salerno, ed è la ricerca .di quello
che è stato definito il vcarattere magico e sacrale'"; conse

guibile soprattutto attraverso il possesso delle reliquie dei 
santi. 

assunse i caLa ricerca dei "talismani taumaturgici" 
ratteri di una vera e propria competizione tra le comunità 

cittadine, impegnate a contendersi reliquie prestigiose in 

grado di assicurare potenza e protezione: a questo fenome
no non si sottrasse la città di Salerno, che potrà vantare, 
dal X secolo, il possesso dei sacri resti dell'�Q1Q Mat

�'Superando così in prestigio molte città italiane e euro

pee. ta presenza di un corpo così prezioso ha messo in om

bra l'esistenza di culti relativi ad altri santi, monopolizzan
do l'attenzione della 'popolazione e degli studiosi. Eppure
la chiesa salernitana si è arricchita nel. corso dei secoli di 

4 Cf. G. VITOLO, Cittàcit., p. 8, e P. DELOGU, Mito di una città meridio
nale. Salerno, secoli VIII-XI, Napoli 1977 (Nuovo Medioevo, 2), p. 82 ss. 

5 N. CILENTO, La magica tutela della città medievale. La «Salvatio Ro
mae», in Roma anno 1300, AÙi del convegno internazionale di storia del
l'arte medievale, Roma, 19-24 maggio 1980, Roma 1983, p. 695. 
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numerose altre reliquie, cui si accompagnò la redazione. di 
una vasta letteratura agiografica che, se nella sua ripetiti
vità e scarsa originalità non sempre fornisce contenuti no

tevoli sul piano culturale e politico-sociales, innegabilmen
te rappresenta la testimonianza di un sentire collettivo e di 
forme di comportamento", che non .sempre, però, è facile far 

emergere dallo strato dei numerosi "topoi". 
Le traslazioni salernitane più antiche di cui si ha noti

zia risalgono al IX secolo. In tale attività si distinse in par
ticolare il vescovo Bernardo, reggitore della diocesi dall'849 

all'860 circa, in un periodo segnato dalla ripresa dell'inizia
tiva vescovile nei territori Iongobardi sia a livello organiz
zativo che pastorale". Oltre ad essere protagonista di un'in
tensa attività pastorale, Bernardo fu un infaticabile promo
tore di costruzioni di chiese: a lui si attribuiscono il com

pletamento e la decorazione della chiesa di S. Giovanni, ini
ziata dal suo predecessore pietro9, e l icazione deIla chie
sa dei santi confessori e vescovi Cirino e Quingesio e di quella
dedicata al Salvatore-v. Ad informarci dell'attività di Ber

6 Cf. M. OLDONI, La cultura latina a Salerno nell'alto Medioevo, «Ras

segna Storica Salernitana», 2 (giugno 1985), p. 42. Un posto a parte nella
 

produzione agiografica di area salernitana, secondo Oldoni, occupa s'Hi

storia inventionis ac translations et miracula Sanctae Trophimenis che,
 

.. opera probabilmente di un minorese o un amalfitano, non fu però pro

dotta a Salerno, cf. ID. Agiografia longobarda tra secolo IX e X. La leg

genda di Trofimena, in «Studi Medievali», 12, 1971, pp. 583-636. 

7 Cf. G. SANGERMANO, I cronisti e l'agiografia, in Guida alla storia di 
Salerno e della sua provincia, a cura di A. LEONE e G. VITOLO, I, Salerno 

1982, p. 130. 
B Cf. A. VITOLO, Vescovi e diocesi, in Storia del Mezzogiorno, III, Na

poli 1990, pp. 95-101. Forse proprio in questi anni si svolse il primo sino
do meridionale del IX secolo, al quale avrebbero partecipato. i vescovi 
di tutte le diocesi longobarde del sud, e in cui furono affrontati proble
mi relativi alla riorganizzazione dell'assistenza religiosa delle popolazioni
(ivi, p. 98).

9 Chronicon Salernitanum. A critical edition with studies on literary
and historical sources and on language, ed. ULLA WESTERBERGH, Stoccol
ma 1956 (Acta Universitatis Stockolmiensis. Studia latina Stockolmien
sia, 3), cap. 97, p. 97. 

lO Ivi, cap. 97, p. 98, e cap. 99, p. 100. Cf. anche G. CRISCI, A. CAMPA
GNA, Salerno sacra. Ricerche storiche, Salerno, 1962, pp. 59-60. 
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nardo e delle traslazioni da lui promosse è il Chronicon Sa

lernitanum, che attribuisce al vescovo il trasferimento dei 

corpi dei beati vescovi e confessori Cirino e Quingesio, ri
trovati in località Faiano e portati a Salerno «cum multitu
dine clericorum necnon et laycorum» nella chiesa loro de
dicata, e quello dei santi martiri salernitani Fortunato Caio 

Eld..Ante11, sul culto dei quali intendo sofferrnarmi, nel ten

tativo di far luce sulla devozione probabilmente più antica 

del popolo salernitano. 
Secondo il racconto del Chronicon, a determinare la tra

slazione fu il timore che la minaccia saracena, sempre più 
vicina, potesse privare il popolo salernitano dei corpi dei 
suoi santi patroni 12, per cui il vescovo decise di trasferirli 
dalla chiesa dedicata ai martiri, presso il fium� Irno, a quella� 

di S" Giovanni, all'interno della cinta muraria cittadina 13,. 
Gl(elementi forniti dal cronista non sono sufficienti a farci 
determinare con precisione. l'anno della traslazione, ma pos
siamo supporre che essa sia ayyenuta tra 1'849, anno del

11 Chronicon Salernitanum, ed. cit., cap. 97, p. 98. 
12 Ivi. 
13 Crisci (Salerno sacra, cito p. 119) ritiene che con tutta probabilità 

questa chiesa sorgesse nella zona in cui fu eretta la Cattedrale norman

na, mentre già A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, I, Parte storica, dalla fon
dazione normanna ai nostri giorni (1080-1927), Salerno 1927, p. 26, ipo
tizzava che si trovasse nell'area dove sorse la basilica inferiore della me

desima Cattedrale, poiché un grande busto marmoreo raffigurante S. Gio
vanni fu eretto tra l'attuale cappella della Vergine delle Grazie e quella
dei martiri salernitani. In quella stessa direzione, nella basilica superio
re e nell'abside di sinistra, è situata una Tribuna dedicata allo stesso san

come èto, risalente probabilmente al periodo dell'Arcivescovo Alfano, 
testimoniato da alcune monete con la sua effigie, rinvenute insieme ad 
un cassettino contenente delle reliquie di S. Giovanni Battista, quando
fu demolito un antico altare dedicato al santo, durante il restauro pro
mosso dall'arcivescovo Bonaventura Poerio (1697-1772): cf. A. CAPONE, Il 
Duomo, cit., p. 26, e A. CARUCCI, La Cattedrale di Salerno, Marigliano 1986, 
pp. 72-73. Sulla chiesa di S. Giovanni cf. anche Chronicon Salernitanum, 
'versione italiana di A. CARUCCI, Salerno 1988, p. 150, nota 81, e, dello stesso 

autore, La chiesa più antica di Salerno. L'Ecclesia Dei Genitricis, Saler
no 1981, p. 16. 
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l'elezione a vescovo di Bernardo, in seguito alla morte del 

predecessore Lan. io, al tempo del principe Siconolfo14, 
e gli anni in cui il presule si recherà in esilio volontario pres
so il Papa, intorno all'85Ps. Né ci sono di molto aiuto a de
terminare tale data le altre fonti a nostra disposizione, tut

te appartenenti a periodi molto lontani dalla traslazione ed 

in contrasto con la versione fornita dal Chronicon. 
La più antica è il Breviarium dell'arcivescovo Romual

do Guarna (1152-1181), una fonte liturgica che ci è pervenu
ta mc usa in un codice membranaceo del 1431 conservato 

nel Museo diocesano di Salerno. Il Guarna riporta, in data 

15 maggio, il racconto del trasferimento dei corpi dei santi 
martiri Fortunato, Caio ed Ante, ma il periodo durante il 

quale esso sarebbe avvenuto non corrisponde a quello indi
cato dal Chronicon, poiché la traslazione avrebbe avuto luo

go «tempore Gisulfi principis filii eiusdem predicti Guaima
rii»!", negli stessi anni in cui veniva ritrovato «in Lucanis 

finibus» il corpo dell'apostolo Matteo!". Romualdo riferisce 

anche il motivo della traslazione: «sed quia in ignum vide
batur et erat, ut talium martyrum sacratissimos artus 10
cus incultus contegeret, quorum merita proprii cum effu
sione cruoris signis evidentissimis Salernitanam provinciam 
illustrarunt, fidelium dignum duxit devotio, eorum glebas, 
non minus floribus prestantes odorem, humili prius loco re

positas, debito cum honore transferre»; i martiri, inoltre, 
avevano liberato la città di Salerno «oppressam a barbaris, 
militari habitu de partibus .Africe venientes»!". Il Guarna 

sembra quindi ignorare la traslazioné promossa da Bernar

do, attribuendo il trasferimento dei corpi al periodo del rin

14 Chronicon Salernitanum, ed. cit., cap. 97, p. 97. 
15 G. CRISCI, Il cammino della chiesa salernitana nell'opera dei suoi 

vescovi (sec. V-XX), I, Napoli-Roma 1976, pp. 113-114. 
16 Salerno, Archivio del Museo diocesano, Romualdo II Guarna, Bre

viarium, f. 282b, col. 2. L'opera, attualmente senza segnatura, è mutila 
. 

di alcune pagine. 
. 

17 Ivi. 
18 Ivi. 
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venimento del corpo di S. Matteo, avvenuto nel 954 ad ope
ra del vescovo Bernardo II, al tempo del principe Gisulfo 

)-(932-977)19.
Il racconto del Breviarium viene parzialmente ripreso 

dal Proprium della chiesa salernitana, edito dall'arcivesco
vo Mario Bolognini (1591-1605) nel 1594, giunto a noi in una 

ristampa del 169620 e redatto in seguito al breve del ponte
fice Sisto V del 1586, con il quale questi ordinava alla chie
sa salernitana di seguire il Breviario romano e permetteva 
l'Ufficio dei santi propri-". I redattori del Proprium non so

lo ignorano la traslazione operata da Bernardo, ma fanno 

riferimento solo a quella promossa nel 1081 dall'arcivesco
vo Alfano I che, in seguito alla costruzione della Cattedr:� 
di Sa rno, depose i corpi dei martiri nella cripta della stessa, 
sotto l'altare loro dedicato. A questa sola traslazione fa ri
ferimento anche Filippo Ferrari (t1626), il religioso dell'or
dine dei Servi di Maria autore di un catalogo dei santi vene

rati in Italia--, mentre sia Gaspare Mosca che Ferdinando 

Ughelli, pur attribuendo a Bernardo il trasferimento dei cor

pi nella chiesa di S. Giovanni, lo datano al-940, poiché ri
tengono che egli abbia acquisito la carica vescovile nel 90923, 
quando è attestato invece un vescovo di nome Pietro>. 

La historia translationis dei martiri salernitani è ripor
tata anche negli Acta Sanctorum, a cura del padre bollandi
sta Giovanni Pinto, che utilizza come fonte per il racconto 

un manoscritto anonimo tratto, come si legge sullo stesso 

scritto, «ex vetusto Ms. lectionario basilicae S. Matthaei 

19 G. CRISCI, Il cammino cit., pp. 138-139. 
20 M. BOLOGNINI, Offici,a Propria festorum Salernitanae ecclesiae, Na

poli 1696. Il racconto della traslazione è alle pp. 30-32, Lectiones I-III. 
21 Cf, F.A. VENTIMIGLIA, Delle memorie del Principato di Salerno, Par

te prima, che contiene le notizie di tal Principato dall 'anno 840 fino al 1127, 
'

Napoli 1788, pp. 169-170.
 
22 F. FERRARI, Catalogus sanctorum Italiae, Milano 1613, p. 550.
 
23 G. MOSCA, De Salernitanae Ecclesiae episcopis et archiepiscopis ca

talogus, a cura di A. CAPONE, Subiaco 1930, p. 36. L'edizione originale fu 
apubblicata Napoli nel 1591; F. UGHELLI, Italia sacra sive de episcopis

Italiae, VII, Venezia 1721, col. 361.
 
24 G. CRISCI, Il cammino cit., p. 127.
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Apostoli »25, senza fornire indicazioni sulla sua provenien
za. soAlcune parti del testo, di nuovo una fonte liturgica,
 
no tratti dal Breviarium del Guarna, e sono quelli che si ri

ferisconoal-motivo e alle circostanze della traslazione non

ché alla natura del luogo di sepoltura dei martiri; ma l'ignoto 
autore, così come i redattori del Proprium, si riferisce solo 

·al trasferimento nella chiesa cattedrale di Salerno-s. 
È opportuno sottolineare, però, che sia i racconti del 

'Guarna e del Proprium che quello riportato dai bollandisti 

appartengono a testi che hanno una finalità liturgica e, in 

quanto tali, .non prestano particolare attenzione alla preci
sione e alla veridicità'dei dati.riportati, né si preoccupano 
di documentarli. Si ha l'impressione che le varie parti del 
racconto, di .diversa provenienza documentaria, vengano 

semplicemente giustapposte, senza che, almeno apparente
mente, si presti attenzione alla coerenza del discorso, per 
cui la stessa -deterrninazione del periodo della traslazione 

risulta essere piuttosto vaga. L'utilizzo di queste fonti richie-' 
de dunque cautela, pur rappresentando un'indiscutibile te

stimonianza dell'antichità e dei caratteri di una devozione. 
Del resto i limitidella sua fonte manoscritta furono chiari 
allo stesso Pinto, il quale, basandosi sulla testimonianza del 
Mosca, ricorda che i martiri furono trasferiti dal vescovo 

Bernardo dalla chiesa loro dedicata a quella di S. Giovanni 
e solo successivamente traslati nella basilica di S. Matteo-". 

Appare chiaro, quindi; che, in assenza di altre testimo
nianze che documentino la traslazione, dobbiamo ritenere 

veritiera la versione fornita dal cronista salernitano, attri
buendo un primo trasferimento dei corpi dei martiri a Ber
nardo in un periodo che oscillatra 1'849 e l'860, negli anni 
immediatamente successivi alla.formazione del Principato 

25 De sanctis martyribus 'Salernitanis Fortunato, Caio et Anthe, ed. 
G. PINTO, in Acta sanctorum, Aug. XKVIII, Antverpiae 1743, rist. anast. 
Bruxelles 1970, p. 164, col. 2. Cf. anche Fortunatus, Gaius et Anthes mm. 

Salemi sub Diocletiano, in Bibliotheca Hagiographica latina Antiquae et 
mediae aetatis, A-I, Bruxelles J898-189�', p. 462. 

26 De sanctis cit.r.p. 165 e p. 166, col. 1. 
27 e LIvi, p. 1M, col. 2 p. 165, col. 
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di Salerno. Proprio a questo evento credo vadano collegate
le traslazioni promosse da Bernardo, poiché un nuovo or

ganismo, in quanto tale e al di là dell'ambito istituzionale, 
enecessita di affermare la propria originalità specificità: 

siamo in una fase in cui è molto probabile che la città e la 

sua chiesa abbiano teso a rafforzare la propria consapevo
lezza di costituire un corpo sociale autonomo e originale.
«Nella ricerca della sicurezza materiale, garantita dal so

prannaturale, si ravviva la coscienza municipale e si sviluppa
il senso comunitario della vita cittadina»>: un organismo 
finalmente autonomo e la comunità cittadina che ne fa par
te hanno bisogno di riconoscersi e di sentirsi un corpo uni

co, ed in questa prospettiva acquista grande significato il 
possesso di reliquie preziose che siano in grado di esaltar
ne il prestigio e la gloria e di garantire protezione ed aiuto. 
A queste esigenze può sicuramente rispondere il possesso 
dei corpi di Fortunato, Caio ed Ante, cristiani martirizzati 
sotto Diocleziano, la cui storia, come vedremo dal racconto 

della loro passio, si intreccia con quella di santi più celebri. 
Si aggiunga, poi, che la "scelta" dei martiri implica il .rico

noscimento. testimoniato dalla presenza dei corpi, «del trion
fo della fede nei primi tempi della sua manifestazione nella 

contrada salernitana», documento «del fervore ed invitta.for
tezza dei fedeli, che nei primi secoli vi [nella chiesa salerni
tana] fiorirono »29. 



I numerosi studi sulla letteratura agiografica hanno am

piamente discusso il significato e il valore delle traslazioni 
medievali e molto è stato scritto sul ruolo e la funzione del 
"santo", "compagno invisibile", durante la tarda antichità 

e il medioevo, ed altrettanto sulla funzione delle reliquie. 
Ma sia i culti che la ricerca dei "sacri depositi" richiedono 

anche una lettura che tenga conto dei particolari periodi sto

rici nei quali i fenomeni ebbero luogo, evitando approcci de
terrninistici ma partendo dal presupposto che il fatto reli

28 N. CILENTO, La magica cit., p. 695. 
29 G. PAESANO, Memorie cit., p. 12. 
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gioso si definisce ed acquista senso anche in relazione agli 
altri eventi che caratterizzano la vita di una comunità.". 

Da questo punto di vista. assume grande significato la 

relazione, sottolineata dalle fonti, tra i santi martiri saler
nitani e la minaccia saracena. Con i saraceni siamodi fron
te ad una nuova e dirompente forza storica che all'inizio del 
IX secolo appare sulle coste tirreniche fino ad occupare in
teri territori e giungere persino a Roma, presa d'assedio 

nell'84631. Nell'Italia meridionale la loro minaccia era resa 

ancora più pericolosa dalfatto che truppe saracene veniva
no spesso reclutate dai vari contendenti nelle lotte tra Amal
fitani, Napoletani e Longobardi, così come accadde nella 

guerra tra Radelchi e Siconolf6 per la· divisione del Princi

pato di Beneveuto". Si tratta comunque di una presenza con

tinua e minacciosa che doveva impensierire non poco le po
polazioni meridionali, quindi anche i salernitani e il loro ve

scovo; in tal senso si comprende la legittima preoccupazio
ne di Bernardo di mettere al riparo all'interno delle mura 

cittadine le reliquie di Fortunato, Caio ed Ante. A ciò si ag
giunga che in una situazione di precarietà e pericolo, quale 
era quella salernitana intorno alla metà del IX secolo, do
veva sentirsi fortemente l'esigenza di stringersi intorno ai 
"sacri depositi" dei martiri, al cui potere taumaturgico si 

poteva chiedere difesa, protezione e sicurezza. 

30 Sul "santo" e il suo ruolo nella tarda antichità (secc. III-VI) fonda
mentale rimane l'opera di P� BROWN, Il culto dei santi. L'origine e la dif
fusione di una nuoya religiosità, Torino 1983. Per i secoli medioevali cf. 
A.J. GUREVIC, Contadini e santi. Problemi della cultura popolare nel me

dioevo, Torino 1986, in particolare le pp. 62-124. Sulla funzione della san

tità e sui suoi modelli nel mondo occidentale tra III e XIII secolo cf. an

che Les [onctions des saints dans le mond occidental, Actes du colloque
organisé par l'Ecole française de Rome avec le concours de l'Université 
de Rome «La Sapienza», Rome, 27-29 octobre 1988, Roma 1991 (Collec
tion de l'Ecole française de Rome, 149). Sul rapporto tra il culto dei san

ti, soprattutto patroni, e le città medievali, con le sue implicazioni cultu
rali, politiche e sociali cf. A.M. ORSELLI, L'immaginario religioso della città 

medievale, Ravenna 1985. 
31 N. CILENTo,1talia meridionale longobarda, Milano-Napoli 1966, pp. 

175-189. 
32 Ivi, p. 180. 
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Ma le fonti tramandano anche altre relazioni con i sa

raceni: in occasione dell'assedio saraceno a Salerno, dura
to circa un anno dall'871 all'872, il capo saraceno Abd-Allah" 

si era insediato proprio nella chiesa dei santi Fortunato, Caio 

ed Ante. Costui, chiamato dal cronista salernitano Abdila, 
profanava continuamente la chiesa dei martiri, violentan
do sullo stesso altare le fanciulle che aveva rapito. Ma ecco 

il miracolo: un giorno, mentre si apprestava a violare una 

fanciulla cristiana bellissima, che tentava inutilmente di re

sistergli, si staccò «per angelorum manus» una trave dal sof
fitto provocando la morte del saraceno ma lasciando mira
colosamente illesa la ragazza". Il cronista si preoccupa di 
confermare laveridicità dell'accaduto, perché non si pensi 
ad un evento casuale, infatti «procul ab ipso altario quasi 
gubita tria lectum nimirum fuit, et ubi contumax ille Dei

que odibilis super sacratissimum altare predictum ludebat, 
trabem proiecit eumque mortuum stravit». Inoltre «hacte
nus a parte australi in testimonium reliquid Redemptor suis 

fidelibus capud de ipso silicet trabe; et non solum tirannus 

ille sed eciatn plures illorum subitaneo contagio perdidit, 
et extimplo de hac luce abstraxit-" . 

. 

Il Guarna, secondo cui la traslazione sarebbe stata de
terminata dalla riconoscenza del popolo salernitano verso 

i martiri, artefici della liberazione della città dai saraceni, 
racconta ancora un altro episodio miracoloso di cui è pro
tagonista Fortunato, il quale durante l'assedio saraceno era 

un saapparso ad cacciatore garantendogli la vittoria dei 
lernitani: così avvenne e gli invasori furono costretti alla fu
ga". I nostri martiri, quindi, si caratterizzano come "de-

Cf. M. SCl-PPA, Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla Monar
chia. Ducato di Napoli e principato di Salerno, Bari 1923, p. 84. 

34 Chronicon Salernitanum, ed. cit., cap. 112, pp. 125-126. 
3S Ivi, p. 126. Il racconto del Chronicon è riportato anche in De sanc

tis cit., p. 167, col. 1. L'episodio è narrato ancora nel Proprium della chiesa 
salernitana (cit., Die I Septembris, Lect. IV-VI, p. 55), dove, però, la trave 

è fatta cadere sui saraceni addormentati. 
36 Rorn'ualdo II Guarna, Breviarium cit., f. 372b, col. 2, cf. Chronicon 

Salernitanum, versione italiana di A. CARUCCI, cit., nota 110, p. 198. An
che di questo episodio è rimasta memoria nell'Ufficio proprio della chiesa 

33 
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fensores civitatis" e tali verranno venerati anche nei secoli 
successivi, così come confermato dalla tradizione liturgica
confluita nel Proprium Salernitanum e dalla devozione pre
stata loro dalla chiesa salernitana-". 

Non rimangono testimonianze relative al culto dei mar

tiri tra il IX e l'XI secolo, ma la devozione per Fortunato, 
Caio ed Ante era sicuramente viva nell'XI secolo se l'arci
vescovo Alfano decise il trasferimento dei loro corpi nella 

nuova Cattedrale di Salerno, edificata in onore dell'aposto
lo Matteo, dove furono collocati a circa due metri di pro
fondità nella cripta, sotto l'altare che egli dedicò ai medesì
mi martiri. A testimonianza di tàle deposizione ci è perve
nuta una lapide datata 1081, che servì da copertura alle re

liquie e sulla quale si legge «ab Alfano Archiepiscopo tem

poribus Robberti eximii ducis». Essa fu ritrovata nel 1954 

nella cripta inferiore della Cattedrale di Salerno insieme con 

le urne delle reliquie, in occasione della ricognizione cano

nica delle reliquie dei santi martiri salernitani promossa 

.salernitana: nel Proprium del Bolognini è riportato al 2 settembre, Lec
tiones IV-V, p. 56 (anche in De sanctis cit., p. 167, col. 1).

37 Nella basilica inferiore della Cattedrale, nell'abside centrale, c'è 

la cappella dei martiri salernitani con un altare fatto costruire nel 1753 

dalla Scuola medica salernitana in onore di Fortunato, Caio ed Ante, con 

tre busti di bronzo fatti fondere dalla stessa nel 1680 (cf. A. CAPONE, Il 
Duomo, cit., II, Parte descrittiva, Salerno 1929, p. 224, e A. CARUCCI, La 

Cattedrale cit., p. 68). Nelle mani di ciascun busto è il vessillo della vitto
ria, mentre ai lati sono raffigurate le aquile che, secondo il racconto agio
grafico, ne custodirono i corpi dopo il martirio. Sette affreschi decora
no la volta dell'altare: i primi due, precedenti l'altare, rappresentano, ri

espettivamente, i tre martiri trascinati davanti al proconsole Leonzio 

gli stessi condotti al tempio di Priapo. Altri tre affreschi, perpendicolari
all'altare, rappresentano la decollazione dei martiri, i loro corpi difesi 
dalle aquile e l'apparizione di Fortunato, tra le nubi, al cacciatore. Altri 
due affreschi raffigurano, il primo, l'episodio miracoloso della trave ca

duta nella chiesa di Fortunato sul capo del saraceno, l'altro la fuga e l'uc
cisione dei saraceni attaccati dai Salernitani, mentre i martiri inviano 

raggi. In un ottavo affresco si vede il trasporto dei corpi dei martiri al
l'interno delle mura cittadine, su bare scoperte e accompagnati dal ve

scovo, dai canonici e dal clero, in presenza di una folta folla; nell'affre
sco è visibile una porta della città. Una descrìzione dettagliata del'alta
re, dei busti e degli affreschi è in A. CAPONE, Il Duomo cit., II, pp. 223-228. 
Sulla risistemazione dell'altare e delle reliquie dei martiri salernitani da 

parte dell'arcivescovo Demetrio Moscato nel 1954, v. A. CARUCCI, La Cat
'tedrale cit., p. 69. 
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dall'arcivescovo di Salerno Demetrio Moscato, davanti al
l'altare loro dedicato". Sei anni prima, durante i lavori di 
restauro del Duomo, era stata rinvenuta nell'aula laterale 

dell'atrio un'altra lapide di Alfano, datata 1078 (più piccola
delle altre lapidi di Alfano, rì1iSiii-a cm. 60,5 per 42,5) nella 

quale si ricordava la deposizione delle reliquie di Fortuna

to, Caio, Ante, Giovanni, Paolo, Cosma e Damiano, Nazario 

e Celso. Erroneamente si ritenne allora che tale lapide ap
partenesse al Duomo; più tardi Antonio Balducci dimostrò 

la sua provenienza dalla chiesa di S. Fortunato". A soste

gno della sua tesi il Balducci pubblicò, oltre alla fotografia 
della lapide, un verbale del 1629 in cui il notaio Tiberio At
tolino raccoglieva, su richiesta del vicario generale Giov. 
Batt. Villano, la deposizione del sacerdote Giov. Nicola Gior
dano. Questi raccontava di essersi recato «a buon'hora la 

mattina nella chiesa di Santo Fortunato della quale io sono 

Beneficiato», di averne scoperto l'altare maggiore «sfabri
cato» e di aver ritrovato «una casciettina di marmo» vicino 

alla quale erano «quattro carrafelle di vetro con li coperchi
di vetro a modo di ventose», con all'interno alcuni pezzi di 
ossa. Una lapide di marmo bianco spiegava che all'interno 

delle «carrafelle» si trovavano reliquie di santi+': la descri
zione minuziosa di tale lapide ha consentito a Balducci la 

sicura identificazione con quella del 1078 ritrovata nel Duo
mo: n Giordano, continua la testimonianza, si preoccupò al
lora di portare i contenitori di vetro al vicario che decise, 
infine, di conservare i resti nella chiesa cattedrale «pro maio
ri cultu dictorum Sanctorum»:". 

38 Cf. A. BALDUCCI; Una lapide di Alfano I del 1078 e la data di inizio 
della costrurione del Duomo di Salerno, in «Rassegna Storica Salernita
na», 18, 1957, p.-158; ID., Fortunato, Gaio e Ante, in Bibliotheca sancto

. 

rum, V, Roma·1964, col. 985; A. CARUCCI� Le lapidi di Alfano I in Salerno, 
in "Benedictina", 21,1974, pp. 30-31. Alfano dedicò ai martiri salernita
ni due carmi (v. I carmi di Alfano I arcivescovo di Salerno, ed. A. LENTINI 
e F. AVAGLIANO, Montecassino 1974, carmi lO e Il, pp. 90-93).

39 Una lapide cit., pp. 157-158. Cf. anche A. CARUCCI, LeA. BALDUCCI, 
lapidi	 cit., pp. 31-32.
 

40 A. BALDUCCI, Una lapide cit., p. 159.
 
41 Ivi, p. 160.
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Dunque, nel 1631 alcune reliquie di Fortunato, Caio ed 

Ante si trovavano nella chiesa di S. Fortunato, forse lascia
te là già durante la prima traslazione'" (ma non se ne com

prenderebbero i motivi) oppure divise in un altro momen

to. È probabile, comunque, che i "sacri depositi" fossero stati 

separati per volere dello stesso Alfano il quale, prima del 
trasferimento degli stessi nella Cattedrale, potrebbe aver de
ciso di deporne alcune parti nella chiesa dedicata al santo, 
nella quale, per l'occasione, furono forse compiuti anche dei 
lavori di restauro. Naturalmente la "divisione" dei resti dei 
martiri non sorprende se si considera la concezione medioe
vale della santità e dei suoi attributi, con la credenza nella 

virtus che si riteneva provenisse dai corpi santi, o anche da 

loro parti.". e il conseguente enorme potere di promozione 
e stimolo alla devozione posseduto dalle reliquie. 

Il culto delle reliquie comporta anche la composizione 
di un racconto attraverso cui si cerca di ricostruire le vi

. 

cende terrene dei santi o martiri ai quali si attribuiscono 

i resti, con una narrazione che è tanto più fantasiosa quan
to più le vicende stesse sono lontane nel tempo. Nel caso 

dei martiri Fortunato, Caio ed Ante, così come per la mag
gior parte dei santi medioevali, non possediamo documenti 
attendibili che ci consentano di ritenerli realmente vissuti 
ma sappiamo che essi furono oggetto, nel corso dei secoli, 
di una devozione che ebbe il concorso del clero e l'approva
zione dell'autorità ecclesiastica e che, come si è visto, li 

42 L'utilizzazione del termine corpus usato dalle fonti a proposito della 
traslazione operata da Bernardo non implica il trasferimento dei corpi
nella loro interezza perché, come è noto, nelle agiografie medioevali cor

pus può riferirsi anche solo ad alcune parti di esso (cf. R. GREGOIRE, Ma
nuale di agiografia. Introduzione alla letteratura agiografica, Fabriano 

1987, p. 325).
43. Una tale credenza, estesa anche alle particelle del corpo, non solo 

ha comportato la moltiplicazione dei "corpi" dei santi ma, suggerisce Gre
goire, potrebbe spiegare alcuni fenomeni di bilocazione e trilocazione (R.
GREGOIRE, Manuale cit. pp. 326-327). Sulla virtus proveniente dalle reli
quie cf. le considerazioni di A. VAUCHEZ, La santità nel Medioevo, Bolo
gna 1989, in particolare le pp. 427-434. Soffermandoci sul nostro territo
rio, famosa è la divisione delle reliquie di Santa Trofimena tra Beneven
to e Amalfi: cf. M. OLDONI, Agiografia cit., p. 598. 
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considerava difensori e protettori della città di Salerno. Una 

devozione "ufficiale", quindi, di cui sono note le caratteri
stiche ma della quale è difficile risalire alle origini: dalle 

fonti esaminate è emersa l'esistenza di una antica chiesa de
dicata ai martiri fuori le mura cittadine, il che dimostra un 

culto sicuramente precedente agli anni della traslazione ma 

del quale, in assenza di ulteriori testimonianze, sia l'anti
chità che le origini possono essere ricostruite solo sulla ba
se del racconto agiografico relativo ai martiri, cop tutti i li
miti di una documentazione scarsamente originale, ricca di 
elementi leggendari e modellata su analoghe vicende. A For:' 

tunato, Caio ed Ante, infatti, è dedicata una passio anoni

ma, come la maggior parte delle agiografie medioevali, di 
cui non si conoscono data e circostanza della composizione 
e che ci è pervenuta attraverso due fonti principali, un co

dice beneventano e il Proprium della chiesa salernitana del 

Bolognini, nel quale è confluito il racconto esposto nel Bre
viarium del Guarna. 

Il codice, membranaceo, proveniente dalla biblioteca del 

Capitolo della Cattedrale di Benevento, contiene 290 fogli 
di cui le cc. 1-283, scritte in minuscola beneventana, appar
tengono ai secoli XI-XII, mentre le cc. 284-290 sono attri
buibili al secolo XIV44. Esso è costituito da una raccolta di 
vite di santi tra le quali è compresa la passio dei martiri sa

Iernitani", che mi sembra opportuno riassumere qui. La 

44 Benevento, Biblioteca Capitolare (BCB), Codex 1. I manoscritti ca

pitolari, in tutto 44, sono attualmente conservati in un unico armadio. 
Di questi, sette costituiscono raccolte di vite di santi; un ottavo tomo, 
pur appartenente alla biblioteca nel XVIII secolo, passò a Montecassino 

nella seconda metà del settecento: cf. J. MALLET, A. THIBAUT, Les manu

scripts en escriture Beneventaine de la Bibliotheque Capitulaire de Bene
vent, Tome 1, Manuscripts 1-68, Paris 1984, p. 35. Cf. anche Catalogus
codicum hagiographicum latino rum bibliothecae capituli Ecclesiae Ca
thedrali, in «Analecta Bollandiana», 51, 1933, p. 337 (la passio di Fortu
nato è parzialmente riportata alla p. 339). Cf. anche, per la datazione del 
codice, E.A. LOEW, A history of the South Italian miniscule, 2. ed., II, Hand 
list of Beneventan mss., Roma 1980, p. 17. 

45 Passio S. Fortunati mart., BCB, Codex 1, cit., cc. 87v-92r; cf. la tra
scrizione di J. MALLET, A. THIBAUT, Les manuscripts, cit., pp. 267-271. 
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vicenda si svolge durante la persecuzione degli imperatori 
Massimiano e Diocleziano, la decima dopo Nerone contro 

la chiesa cristiana. Felice «episcopus Buzocense», i presbi
teri Donato e Adaucto, Fortunato, Caio ed Ante ed altri cri
stiani si erano in quel tempo rifugiati in un unico luogo do
ve trascorrevano le loro giornate in preghiera. Ben presto 

adel nascondiglio vennero conoscenza gli imperatori, che 
ordinarono di condurli presso il «secretarium proconsulis 
Amaglemanis»", perché questi li giudicasse. Già dalla pri
ma domanda rivolta dal proconsole ai cristiani riconoscia
mo un luogo tipico degli atti dei martiri: erano essi coloro 

ei quali disprezzavano deridevano gli dei «quibus bcnefi
ciis totus mundus regitur et pacatus quiescit» ? Seguono le 

minacce: «Vos, si deo magno lovi tura non ponitis secun

dum iussa imperatorum, omne genus tormentorum exper
ti in vosmetipsos suscipietis». Anche la risposta del marti

,re Fortunato, che diventa subito il protagonista del raccon

to, rientra nei canoni tipici delle leggende dei martiri: egli 
fa ricorso alla tradizionale polemica antipagana contro Gio

ve, ricordando le sue unioni incestuose con la sorella (Giu
e enone) la figlia (Leda) la cacciata del padre dal regno'": 

chi si è comportato in modo così esecrabile non può essere 

un vero Dio, il quale, invece, è uno solo, «qui fecit celum et 

terram, mare et omnia que in eis sunt», una citazione tra 

le più usuali dei discorsi dei martiri, ripresa dagli Atti de

gli Apostoli:".
Adirato, il proconsole dapprima ordina di rinchiuderli 

in carcere, che ben presto si illumina di un chiarore tale da 

46 Si trattava, quindi, di un processo privato: cf. A.A.R. BASTIAENSEN, 
Introduzione ad Atti e Passioni dei martiri, a cura di A.A.R. BASTIAENSEN, 
A. HILHROST, G.A.A. KORTEKAAS, A.P. ORBAN, M.M. AssENDELFT, Milano 1987, 
p. XXXI. 

47 Cf. Tertulliano, Apolag., XXI, 8; Arnobio, Adv. Nationes libri VII, 
IV, 23-24; Commodiano, Instruct., I, V, 2. 

48 Atti degli Apostoli, 4, 24 e 14, 15. Queste citazioni hanno molteplici
attestazioni e rappresentano un elemento centrale nella discussione tra 

stato idolatra e cristianesimo monoteista: cf. A.A.R. BASTIAENSEN, Intro
duzione cit., p. XXXVI. 
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spaventare gli stessi carcerieri; poi, facendo diventare il 
reprocesso pubblico, «in conventu medio populorum alto 

sidens solio», fa condurre gli indagati al suo cospetto,' mi
nacciando di torturarli se non avessero sacrificato agli dei. 

Risponde Fortunato: «Iam diximus tibi quia idola surda 

et muta que manu facta hominum fiunt non adoramus nec 

colimus»:". Il proconsole ordina allora di torturarli, ma 

invano. 
Si introduce a questo punto un altro luogo comune, il 

dialogo di Fortunato con il popolo astante, al quale si rivol

ge confortandolo e ricordandogli di essere l'e-Fede del po
polo di Abramo, Isacco e Giacobbe. Il proconsole ordina al
lora di condurli in Sicilia presso Leonzio affinché «ille hos 

crudeliter necaret, ne amplius populi per illos in Christo ere

derent». I soldati, eseguendo gli ordini, caricano i martiri 
su una nave; durante il viaggio i naviganti vengono colpiti 

ada una violenta tempesta che li costringe vagare per tre 

egiorni tre notti; solo la preghiera dei martiri, supplicati'
dai soldati, salva la nave dal naufragio. Calmatasifinalmente 

la tempesta, approdano presso Iripurium'" e di qui il grup
po prosegue il viaggio fino a Nerulum+, dove intanto era con

venuta una moltitudine di cristiani, tra i quali Primus, Son
tius et Valentinus. Costoro, insieme a Fortunato e agli altri, 
vengono condotti dal proconsole Leonzio'", che ordina la 

49 Citazione dal Vecchio Testamento, Daniele 14,4. Le risposte di For
tunato al proconsole sono ricche di citazioni dalla Bibbia, cf. le note alla 
trascrizione della passio di J. MALLET, A. THIBAUT, Le manuscripts cit. 

50 Probabilmente una località della costa lucana, nel golfo di Polica
notastro (cf. J. MALLET, A. J'HIBAUT, Le manuscripts cit., p. 269, 15).

51 Cittadina lucana, da identificarsi con l'attuale Castelluccio (cf. J. 
MALLET, A. THIBAUT, Le manuscripts cit., p. 269, nota 16) o, secondo altri, 
con La Rotonda (cf. anche E. FORCELLINO, Lexicon Totius Latinitatis, VI, 
Onomasticon, Padova 1940, p. 331).

52 Sui nomi dei proconsoli cf. H. DELEHAYE, Le leggende dei martiri, 
Firenze 1910, p. 34. Leonzio è il proconsole responsbile del martirio di 
una triade, meno famosa, di martiri salernitane, Archelaide, Tecla e Su
sanna (cf. A. GALDI, Una questione, di agiografia salernitana. Archelaa, Te
cla e Susanna vergini e martiri, in «Rassegna Storica Salernitana», 16, 
1991, pp. 73-105). 

. 
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morte di Primo, Sonzioe Valentino>", perché si erano rifiu
tati di sacrificare agli dei: è il giorno 21 agosto. I loro corpi 
vengono seppelliti dai cristiani nei pressi del fiumeLao, dove 

una serie di miracoli.operano 

Leonzio, allora, dispone di condurre i cristiani a Poten

za, ma, mentre si trovano non lontano dalla città, il feroce 

proconsole si fa condurre il vescovo Ianuario, il suddiaco
no Onorato e il laico Felice perché sacrifichino agli dei. Do

po un prevedibile rifiuto costoro subiscono il martirio il 26 

agosto. Due giorni dopo Leonzio giunge a Salerno e fa pre
sentare al suo cospetto Fortunato, Caio ed Ante, ordinando 

loro di abiurare la loro fede e minacciandoli di feroci tòr

meriti. Ma Fortunato replica fieramente alle minacce, dan
do vita ad un dialogo con il proconsole in cui di nuovo fa 

ricorso alla tradizionale polemica antipagana: gli dei di Leon
zio sono uomini corruttori e adulteri «quos nunc Tartara 

tenent». Il proconsole, allora, li fa condurre al tempio di Pria

po e tenta di farli sacrificare al dio, ma anche in questo ca

so i martiri replicano che costui era un corruttore e un adul
tero, «cuius cura eratcurn rastris frangere terram et rivos 

aquarum aridis inducere plantis». Leonzio ordina infine di 

decapitarli e di abbandonare i loro corpi per farli divorare 

da uccelli e belve. Ma angeli scesi dal cielo vi conducono le 

loro anime, mentre tre aquile per tre giorni ne custodisco
no i corpi. Da ultimo, alcuni cristiani li seppelliscono pres
so il fiume «qui dicitur Lyrinus» il 28 di agosto. Leonzio, 
non ancora pago delle sue scelleratezze, giunto a Venosa, 
in Puglia, fa uccidere il vescovo Felice e i due presbiteri Do
nato e Adaucto, sepolti poi dai cristiani il 31 agosto. 

53 Secondo MALLET e THIBAUT, Les manuscripts, cit., p. 269, Sontius 
sta per Leontius, martire insieme a Valentinus. Cf. A. AMORE, Valentino 
e Leonzio santi martiri, in Bibliotheca sanctorum, XII, Roma 1969', col. 
905. Amore ricorda che i martiri sono menzionati in Lucania dal Marti

rologio geronimiano nei giorni 19 e 20 agosto e sono ricordati anche da 
un martirologio beneventano al 21 agosto e festeggiati nella locale chie
sa di S. Sofia. Per loro non risulta composto nessun racconto agiografi
co. Non mi pare, comunque, che questi due martiri insieme a Primo ri
sultino uniti in qualche composizione agiografica. Sui martiri di nome 

Primo cf. Bibliotheca sanctorum, X, Roma 1968, colI. 1102-1108. 
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Si chiude così la passio di Fortunato, ricca di luoghi ti
pici delle leggende dei martiri: la figura dei proconsoli, fe
roci e crudeli, che incarnano bene il persecutore "tipo" delle 

pussionesì", in particolare Leonzio, il cui furore contro i cri
stiani sembra non aver tregua, tanto da seminare morte ad 

oggi suo passaggio; la radicale contrapposizione tra il mar

tire e i suoi persecutori, specchio l'uno della virtù, gli altri 
dell'errore, con tentativi reciproci di conversione. Secondo 

un altro luogo comune, inoltre, il racconto non fornisce al
cuna indicazione sul periodo precedente alla scoperta e al
l'arresto di Fortunato e dei suoi compagni: la letteratura re

lativa ai martiri tradizionalmente non descrive la "vita" dei 
suoi protagonisti, ma solo la loro morte=. 

Un'ultima considerazione riguarda i termini .geografi
ci citati nella narrazione: sembra che l'autore possegga una 

conoscenza approssimativa dei luoghi menzionati e della lo
ro distanza, poiché appare improbabile che un gruppo di per . 

sone, tra cui alcuni prigionieri presumibilmente incatena

ti, possa spostarsi così velocemente da una località all'al
tra, percorrendo lunghe distanze in tempi brevissimi. Ma 

al narratore forse interessano poco questi particolari, e la 

sua preoccupazione principale sembra essere quella di ar

ricchire il racconto introducendo, accanto al protagonista, 
numerose altre figure di martiri, le cui diverse storie devo
no trovare spazio in una sola narrazione. 

Diversa e più breve è la passio raccontata nel Proprium 
del Bolognini= e riportata dai Bollandisti". L'inizio del rac

conto è identico: i cristiani «Felice Buzocensis episcopus, 
et cum eo Donatus et Adauctus presbyteri, Fortunatus, Caius 

et Anthes, quum essent in unum congregati, in orationes per
severantes, Deoque gratias agentes, a militibus comprehensi, 
ad proconsulis Amagleniani praetorium adducuntur». Man

cano, però, le varie fasi dell'interrogatorio di Fortunato: l'a

giografo fa subito condurre Felice e Adaucto «via Ostiensi, 

54 Cf.' H. DELEHAYE, Le leggende cito p. 34. 
55 Cf. R. GREGOIRE, Manuale cito p. 145.
 
56 M. BOLOGNINI, Proprium cit., Lectiones I-VI, pp. 44-47.
 
57 De sanctis cit., p. 167, col. 2 e p. 168.
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secundo ad Urbe lapide», dove subiscono il martirio (e quindi 
non a Venosa, come invece si legge nel codice. beneventa
no), mentre Fortunato, Caio e Ante «Leontius Apuliae pro
consul Salernum secum adduxit» tralasciando l'episodio, 

della navigazione e l'incontro con Primo, Sonzio e Valenti
no. A Salerno si svolge l'interrogatorio da parte del procon
sole, anch'esso condotto secondo canoni tradizionali e simile 

sostanzialmente a quello raccontato nel codice beneventa
no. Infine Fortunato, Caio ed Ante subiscono il martirio pres
so il tempio di Priapo, dove vengono decapitati=. La chiusa 

del racconto è la stessa di quella beneventana: i corpi ven

gono abbandonati a belve ed uccelli e custoditi da tre aqui
le, e successivamente ritrovati dai fedeli e sepolti presso il 
fiume «qui Lirnus dicitur». 

Le due fonti della passio, quindi, concordano nell'ini
zio e nella fine, ma la prima, più antica, appare più lunga 
e complessa rispetto al Proprium e probabilmente più simile' 
al racconto originario. In entrambe, però, si evidenzia la pre
senza di altri martiri insieme a quelli salernitani, il che po
ne una questione di adattamenti ad altre composizioni agio
grafiche, in particolare quelle relative a Felice di Thibiuca, 
con conseguenti confusioni. 

Il Lanzoni aveva già evidenziato la presenza di molte

plici redazioni degli atti del martire africano Felice, vesco

vo di Thibiuca, città dell'Africa proconsolare da identifica
re probabilmente con l'omonima Thibiuca, non lontana dal
l'antica Cartagine. A'suo dire la voce "Buzocensis" indica
ta nella passio di Fortunato indicherebbe, deformandone il 
nome, proprio la città di Thibiuca, chiamata a volte Tubi
za, Tubzaca e Tubzoca'", così come mi pare che il nome del 

proconsole, chiamato rispettivamente dalle nostre fonti 

"Amaglemanis" e "Amaglenianus", possa ritenersi adatta

58 Di fronte all'altare dedicato ai martiri nella basilica inferiore del
la Cattedrale di Salerno c'è una colonna di marmo dove, secondo la tra

dizione, essi furono decollati, cf. A. CAPONE, Il Duomo cit., p. 224. 
59 F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo 

VII (an. 604), Faenza 1927, p. 298. 
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to a quello del «curator Magnìlianus» presente nèlle reda
zioni della passio di Felice. La prima delle redazioni citate 

da Lanzoni, forse la più antica, narra del viaggio che, per 
ordine del proconsole Anullinus, Felice effettuò navigando 
per Catania, Taormina, Messina e Nerulum fino a Venosa, 
dovefu decollato il 30 agosto?". Una seconda redazione non 

si discosta dalla prima, ma una terza descrive il viaggio di 
Felice, sempre voluto da Anullinus, fino a Roma e poi a No

la, dove viene martirizzato il 29 luglio, mentre il suo corpo 
è trasferito a Cartagine e seppellito nella basilicata di Fau
st061. Esistono ancora una quarta redazione, simile alle pri
me due, e una quinta, simile invece alla terza'", nelle quali 
i compagni di Felice non si chiamano Apro, Cirino e Vitale, 
bensì Gennaro, Fortunanziano e Settimino. Questi ultimi, 
decollati con Felice il 30 agosto, sono ricordati insieme a 

lui nel Martirologio di Beda=, ma non nel Geronimiano, né 

ein quelli di Adone Usuardo. Il loro carnefice è chiamato, 
Magdellianus o Magnelianus, secondo le edizioni. Lanzoni, 
d'accordo con il Monceaux, il Delehaye e il Quentin, ritiene 

che S. Felice di Thibiuca sia un martire cristiano autenti

co, morto presso Cartagine per ordine del proconsole Anul
linus e sepolto lungo la via detta poi «vicus Scillitanorum»>'. 

Come si vede, queste redazioni hanno in comune con il 
racconto agiografico trasmesso dal codice beneventano il 
tema del viaggio che, nel caso della Sicilia e di Nerulum, cor
risponde anche nelle località citate; analogamente, come la' 
prima, la seconda e la quarta redazione avrebbero adattato 

gli atti di Felice di Thibiuca ad un Felice venerato a Veno

60 Ivi, p. 295. 
61 Ivi, p. 296. 

_ 

62 Ibid. 
63 Bedae Venerabilis Presbyteri Martyrologia in PL 94, colI. 1025-1026. 

Sul martirologio di Beda cf. R. GREGOIRE, Manuale cit. pp. 138-139, e in 

generale sui martirologi le pp. 130-140. 
Sui martirologi, e in particolare sul geronimiano, si sofferma H. DE

LEHAYE, Le leggende cit., pp. 338-388. Fondamentale anche l'opera di J. 
DUBOIS, Les martyrologes du Moyen Age latin, Turnhout 1978; su Beda 
cf. le pp. 38-39. 

64 F. LANZONI, Le diocesi cit., p. 296. 

III 
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esa, le altre al noto Felice nolano, è molto probabile che 

un salernitano abbia preso ispirazione dalla medesima pas
sia, da lui conosciuta, forse, in una delle redazioni venosi

ne, poiché il racconto beneventano si chiude con il marti
rio di Felice e Adaucto presso Venosa, per ordine di Leon
zio. Già il Ferrari aveva fatto notare, riportando il racconto 

dei martiri salernitani, che «acta horum SS. martyrum cum 

actiis SS. Felicis, Ianuarij, Adaucti, Fortunati, ac Septimij, 
qui Venusiae passi sunt, confundi videntur» e addirittura 

ammetteva l'esistenza di due distinti martiri di nome For

tunato'": più tardi i bollandisti rileveranno ugualmente le 

analogie tra gli atti relativi a Forthnato, Caio ed Ante e quelli 
di altri martiri, limitandosi ad esaminare brevemente-la-que- -e

stione=. Gli elementi di somiglianza con il racconto dedica
to a Felice di Thibiuca vengono meno parzialmente nella ver

sione del martirio di Fortunato riportata dal Proprium, il 
.che potrebbe essere giustificato non solo dal fatto che si trat

ta di una fonte molto più recente, frutto di probabili sem

plificazioni avvenute col tempo, ma dalla sua stessa finali
tà liturgica. La' storia narrata nel Proprium, però, pur eli
minando la presenza di altri martiri compresi in quella be
neventana (Primus, Sontius, Valentinus, Ianuarius, Hono
ratus, Felix laycus), fa condurre Felice Adaucto, compae 

gni di Fortunato, «via Ostiensi secundo ab Urbe lapide», in
serendo un ulteriore motivo di confusione che ci introduce 

in un altro racconto agiografico, quello relativo al martire 
romano Felice e al suo compagno Adaucto, celebrati il 30 

agosto, che secondo il racconto beneventano sarebbero sta

ti martirizzati a Venosa?". 

65 F. FERRARI, Catalogus cit., p. 550. 
66 F. PINTO, De sanctis cit., p. 166. 
67 Cf. A. AMORE, Felice e Adautto santi martiri, in Biblioteca Sancto

rum, V, Roma 1964, colI. 582-585. I due martiri sono ricordati il 30 ago
sto nei martirologi di Beda (cit., colI. 1025-1026), Adone (Sancti Adonis 
Viennensis Archiepiscopi Martyrologium, in PL 123, col. 342) e Usuardo 

(Usuardus monachus Sangermanensis. Usuardi Martyrologium, in PL 124, 
colI. 415-418). 
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Pur non volendo entrare in una questione che esula da 

questo studio ma che è stata più volte discussa a partire dallo 

stesso Delehaye, vorrei soffermarmi brevemente sulla "ri

petitività" di alcuni nomi di santi nei racconti agiografici. 
Il Delehaye si era soffermato sul"fenomeno dell'attrazio
ne" dei nomi dei martiri, spiegando alcune ripetizioni nei 

martirologi con "l'attrazione degli omonimi" che, insieme 

all'origine comune di alcuni santi, spiegherebbe alcuni rag
gruppamenti artificiali. A proposito proprio di Felice egli
afferma che «alcuni santi hanno attratto con tutta natura

lezza quelli con i quali formano dei gruppi notissimi. Al re

dattore del martirologio, Felix rammenta naturalmente For

tunatus, come Petrus rammenta Paulus; e, altrove, Felix gli 
rammenta Adauctus (14 maggio) del gruppo ben noto, che 

ha 'la festa celebrata il 30 di Agosto»:". 
Al redattore salernitano, allora, il nome di Felice, sulla 

cui passio aveva probabilmente modellato il suo racconto,' 
richiama quello di Adaucto, cui era naturalmente associa
to e' tale associazione viene favorita in primo luogo dai mar

tirologi. Infatti,' se il 28 agosto era il dies natalis dei santi 

Fortunato, Caio ed Ante, e tale fu considerato dalla chiesa 

salernitana nel corso dei secoli=', nel martirologio geroni
miano al primo settembre è .ricordatc il martirio dei santi 

Fortunato, Donato e Felice, con il primo dei quali, secondo 

Delehaye, andrebbe identificato quello salernitano; ancora 

il Delehaye propone l'identificazione di Caio con il martire 

Gajano venerato ad Ancira in Galazia, e di Ante con Anthi
neo, riportato dal geronimiano nella stessa data?". Sempre
il geronimiano, però, riporta ancora un Gajano al4 settem

bre, sempre in Anc�ra71, ma la ripetizione dei nomi dei san

68 H. DELEHAYE, Le leggende cit., pp. 378-379. 
69 Con decreto della Sacra congregazione pro cultu divino del 25 feb

braio 1975, richiesta dall'arcivescovo salernitano Gaetano Pollio, la loro 
festa Iiturigica è stata trasferita al 30 agosto (v. G. CRISCI, Salerno sacra 

. cit.,	 p. 740, e A. CARUCCI, Le lapidi cit., p. 42).
70 Martyrologium vetustissimum S. Hieronymi presbiteri 'nomine in

signitum, in PL 30, col. 473; cf. A. BALDUCCI, Fortunato cit., col. 985. 
71 Martyrologium cit., col. 474: 
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ti nello stesso giorno o in date vicine, causata dall'uso di fonti 
diverse, insieme alle omonimie che "attirano" altri perso
naggi moltiplicandone il numero, sono caratteri tipici del 
martirologio di Gerolamo". Pur ammettendo tali identifi
cazioni, esse non proverebbero comunque la storicità dei 
martiri salernitani; ma il martirologio potrebbe comunque 
costituire la fonte primaria del racconto agiografico. Infi
ne, i nostri martiri sono menzionati al 28 di agosto anche 

da un calendario beneventano di origine longobarda, il Co
dex Usuardinus Vaticanus, num. 5949, dove si legge: «Apud
Salernum, sanctorum martyrum Fortunati, Gagi et Anthes. 
Et sanctorum martyrum Septimini, Januarii et Felicis. Et 
dedicatio trium altarium hujus ecclesiae»?>. 

A proposito del martire Ante, inoltre, A. Varone ha pro
posto delle interessanti considerazioni: il genitivo "Anthes" 
presente nelle fonti ricondurrebbe ad una forma di nomi
nativo in "Anthe", attestata anche dalle medesime fonti, un 

nome femminile greco che significa "fiore, fioritura", ma 

è sicuramente da escludere che uno dei martiri possa, esse

re una donna, tenuto conto che una tradizione millenaria 

li ha considerati di sesso maschile. La forma di nominativo 

più usata nelle fonti è comunque "Anthes" e quella di geni
tivo "Anthae", e l'incertezza su questo nome, concludeVa
rone, testimonierebbe una forma ormai corrotta?". 

Nel caso di Fortunato, Caio ed Ante, quindi, siamo in 

presenza di un racconto agiografico sicuramente antico, del 

quale non possediamo elementi tali da consentirci di deter
minare data e autore della composizione: certamente si trat

ta di un'agiografia modellata su altre più antiche e famose, 
scritta però da una persona che non solo dimostra una buo

72 Sul martirologio geronimiano cf. R. GREGOIRE, Manuale cit., pp. 
134-138. 

73 J.B. Sollerio, il gesuita curatore dell'edizione del martirologio di 
Usuardo compresa in PL 123 e 124, cita il Cod. Vat. 5949 nelle annotazio
ni relative al28 agosto, PL 124, col. 411. Citato anche da A. VARONE, Fon
ti storiche e documenti epigrafici, in Guida alla storia di Salerno e della 
sua provincia, cit., I, p. 26. 

74 A. VARONE, Fonti cit., pp. 26-27. 
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na conoscenza di atti di martiri composti in altre zone del
l'Italia meridionale, diffusi e conosciuti, quindi, anche in 

maarea salernitana, è in grado di comporre in bello stile 

un racconto ricco di citazioni dotte che, se può apparire scon

tato e inattendibile e non tale da dimostrare la storicità dei 
santi, pure evita grossolanità tipiche di racconti analoghi. 
Pensiamo, per esempio, al fatto che egli non si soffermi mai 
su crude descrizioni di improbabili tormenti sopportati dai 
martiri, che tanta parte hanno nei racconti agiografici?", ma 

preferisca piuttosto dilungarsi dialoghi di ampio respisu 

ro nei quali si sforza di far emergere, ricorrendo a citazioni 
e topoi della polemica antipagana, la verità e la superiorità 
delle argomentazioni di Fortunato rispetto a quelle medio
cri e rozze dei suoi persecutori. 

Resta da chiedersi come mai egli appunti la sua atten

zione quasi esclusivamente su Fortunato, unico protagoni
sta dei dialoghi con i -oersecutori e con il popolo, mentre Caio 

ed Ante, che pure condividono con lui le torture e la morte, 
restano in secondo piano. In parte questa" scelta" potreb
be essere giustificata col fatto che, modellando il suo rac

conto su quello di Felice di Thibiuca, l'agiografo non faccia 

altro che "sostituire" Fortunato a Felice, attribuendo agli 
altri martiri un ruolo molto marginale. Si ricordi, inoltre, 
che, se il modello era la passio di Felice e se, come si è vi

sto, il nome di Felice veniva naturalmente associato a quel
lo di Fortunato, unito a lui anche in altre composizioni agio
grafiche, ne risulta che il nome di quest'ultimo fosse pro
babilmente più noto ai destinatari del racconto rispetto a 

quelli di Caio ed Ante. Nè si è trattato di una scelta priva 
di conseguenze: nel culto reso ai martiri salernitani sarà sem

pre Fortunato a primeggiare, nei miracoli e, come vedremo, 
nelle dedicazioni delle chiese. 

Siamo in presenza di uno scrittore dotto, dunque, di am

biente monastico. o comunque ecclesiastico, autore di un 

75 Si confronti, per es., il racconto di Fortunato con un'altra passio 
composta a Salerno nel IX secolo, quella di Archelaide, Tecla e Susanna: 
A. \]ALDI, Una questione cit., pp. 79-81. 
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con tuttaracconto la cui composizione fu contemporanea, 
probabilità, alla traslazione delle reliquie operata dal vesco

vo Bernardo, un'occasione, cioè, in cui il culto ricevette nuo-

vo impulso e diventò "ufficiale" perché approvato dall'au
torità vescovile. Non è_ improbabile, comunque, che, in oc

casione della seconda traslazione promossa dall'arcivesco
vo Alfano nell'XI secolo, lo stesso racconto agiografico possa 
aver avuto un'altra redazione ed aver acquisito la forma de
finitiva nella quale ci è stato trasmesso dalla fonte più anti

ca, quella beneventana. Si tratta di ipotesi che potranno es

sere asottoposte verifica solo quando si potrà procedere,' 
a ,partire da un'analisi degli aspetti più propriamente lin

guistici del testo, ad un confronto della passio con altri rac
areaconti agiografici prodotti in salernitana, poiché solo 

un approccio globale alle agiografie salernitane?" potrà con

sentire di delineare un quadro attendibile, magari anche sul
la "lunga durata"?", degli ambienti in cui venivano prodot
te e dei culti che ne scaturivano. 

Ma le incertezze non riguardano solo l'autore. Altret
tanto incerte rimangono le origini del culto dei martiri. In
dubbiamente la chiesa loro intitolata rappresenta la testi
monianza più tangibile dell'antichità 'del culto, ma le noti
zie che la riguardano sono talmente scarse che non ci con

sentono neppure di avanzare qualche ipotesi sul periodo del
la sua fondazione. Il Chronicon Salernitanum si limita ge
nericamente a localizzarla «iuxta fluvium qui Lirinus dici
tur»?", mentre il Guarna, descrivendo il luogo del primitivo 
sepolcro dei martiri, afferma che esso si trovava «prope sa

tis constructam artificiose lapidum fabricam», là dove «ido
lorum cultores» si recavano per offrire sacrifici al dio Pria

76 Un approccio in questo senso in G. SANGERMANO, I cronisti cit., pp. 
129-150. 

77 Gli studi dedicati all'evolversi e avvicendarsi dei culti nella "lun
ga durata" sono ancora rari in Italia: cf. P. GOLINELLI, Città e culto dei 
santi nel Medioevo Italiano, Bologna 1991, p. 45 ss., che analizza i culti 
celebrati in una comunità cittadina abbastanza ristretta (Mantova), dal 
momento in cui compare nei documenti il primo culto locale (inizio IX 

secolojfino all'affermazione dell'ultimo culto medioevale nel XIII secolo).
78 Chronicon Salernitanum, ed. cit., cap. 97, p. 98. 
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po «ob dominarum intuitum quae defectu natura-e vel mor

bi concipere non valebant»?". L'espressione «Iapidum fabri
carn» è stata interpretata come relativa ad una cava di 

pietre'"; che però, è stato fatto notare dal Bracco, non spie
gherebbe «la voce constructam, conciliabile solo con l'idea 

di una costruzione», mentre esisterebbero «voci specifiche 
in latino per indicare una cava, come sectura, lapicidina, lau
tumiae e simili, di fronte alle quali l'espressione "Iapidum 
fabrica" appare ingenua e sC"01are»81. Il Guarna, quindi, po
trebbe riferirsi ad una struttura in pietra costruita con ar

te, interpretando in tal senso l'avverbio "artificiose", e de
dicata al dio pagano Priapo. 

Ugualmente generico nella localizzazione è il Proprium 
del Bolognini che pone la costruzione «iuxta fluvium qui Lir
nus diciturv'", in un «incultum 10cum»83 «prope urbis moe

nia»84. Altre fonti che indirettamente citano la chiesa non so

no molto più precise. La ricordano un atto di concessione di 
un mulino nel marzo 1 04285; un atto del 1 042 di Giovanni, abate 

del monastero di Sant'Angelo e Santa Sofia, riguardante un 

mu ino u-i perÙnenza è 1o'fesso monas ero, costrutto «in 

aqua de Ilubio Lirno ipsa parte ecclesie Sancti Portunatis=: 
un atto del giugno 1048 sempre dell'abate Giovanni relativo 

allo stesso mulino'". La chiesa è infine citata anche in una per
gamena del maggio 1299 dove, tra le disposizioni testamen

tarie di un tal Corrado de Aversa, è inclusa la donazione a due 

anipoti di una casa In erllCrpnsta presso il «fundacum de 

monaca» e la chiesa di S. Fortunato'". 

79 Romualdo II Guarna, Breviarium cit., f. 283a, col. 1. Cf. anche De 

sanctis cit., p. 165, col. 2. 
80 A. CARUCCI, Le lapidi cit., p. 34, nota n. 19. 
81 V. BRACCO, Salerno romana, Salerno 1979, pp. 210-211, nota 273. 
82 M. BOLOGNINI, Officia cit., p. 47. 
83 Ivi, p. 30. 
84 Ivi, p. 31. 
85 Ind. Perg. Cav. 8, 117, cito da G. CRISCI, Salerno cit., p. 205. 
86 Codex Diplomaticus Cavensis (CDC), di M. MORCALDI,a cura M. 

SCHIANI e S. DE STEFANO, VI, Milano-Napoli 1884, doc. CMXCI, p. 183. 
87 CDC, cit., VII, 1888, doc. MCIII, p. 76. 
88 Abbazia di Montevergine, Regesto delle pergamene, a cura di G. 

MONGELLI, III, Roma 1957 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Ar
chivi di Stato, 28), doc. 2634, p. 198. 
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Le Rationes decimarum, oltre a documentare la presen
za di chiese dedicate a Fortunato nella nostra provincia, ne 

ricordano una in Salerno (retta nel 1309 da un presbitero 
di nome Pietroj'" ed un'altra nella Foria di Salerno, nel 1309 

«anexa S. Benedicti»?". Nel 1716la chiesa viene citata nella 

Platea dei beni della Mensa arcivescovile di Salerno, opera 

attr-ibuita a Matteo Pastore: -un -mulinoe-posto lungo il fiu
me Irno, «anticamente polveriera» e poi-evalchiera», di pro
prietà della mensa arcivescovile, sorgeva «fra l'Orti di d.ta 

Menza da sotto la chiesa di S. Fortunato»?'. Il 1 settembre 

1734 è unito al Seminario diocesano il beneficio di S. For

tunato, «sito fuori la Porta orientale di 'questa città eretto 

in propria chiesa, sita a circa mezzo miglio distante dalla 

medesima, oggi dismessa e profanata »92. Quest'ultima no

tizia, aggiunta agli elementi già in nostro possesso (la posi
zione lungo il fiume Irno e in prossimità. di mulini, fuori le 

mura cìttadinej-consente di formulare ipotesi meno gene
riche sulla localizzazione della -chiesa-Jnfatti, se essa sor

89 Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Campania, a cu

ra di M. INQUANEZ, L. MATTEI, CERASOLI e P. SELLA, Città del Vaticano 1942, 
6534, p. 453. 



90 Ivi, 6352, p. 442. Nel 1544 una chiesa di So Fortunato, nella Foria 

. di. Salerno, risulta dipendente dal Monastero di S. Benedetto (cf. A. BAL
DUCCI, L'Abbazia salernitana di S. Benedetto, in «Rassegna Storica Saler
nitana», 29-43, 1968-1980, p. 26).

91 L'incarico di compilare la Platea, custodita oggi nell'Archivio dio
cesano di Salerno, fu affidato dall'arcivescovo Bonaventura Poerio 

(1697-1722) a Matteo Pastore, cancelliere della Curia, che iniziò il lavoro 
nel 1713, completandolo nel 1716. Cf. G. CRISCI, Il cammino cit., II,1977, 
pp. 211-216. 

La Platea, recentemente restaurata, si compone di 1058 fogli ed è man

cante di frontespizio. Allo stato attuale è priva di segnatura e non ha an

cora una sistemazione definitiva nell'Archivio. 
92 Salerno, Archivio Diocesano, Platea dei beni, rendite e pesi del 

Seminario di questa città e diocesi di Salerno, cart. JQ 2, Platea Semi
nario 1566-1793, c. 36. L'opera, iniziata nel 1780 per ordine dell'arci
vescovo Isidoro Sanchez De Luna (1759-1789), fu compilata da Tommaso 

Mantenga, avvocato del Seminario, che terminò il lavoro nel 1784. Sul 
beneficio di S. Fortunato, «extra moenia de Portanova», passato al Se
minario, cf. anche G. CRISCI, Salerno cit., p. 205, che trae la stessa no

tizia da fonte diversa. 



34 Amalia Caldi 

geva a circa mezzo miglio dalla porta orientale della città, 
si trovava quindi non lontano dall'attuale stazione ferrovia
ria, confermando così una tradizione salernitana che·la vo

levaproprio in quella zona, secondo quanto riportato da al
cuni storici locali come Balducci, Crisci e Capone, il quale 
ultimo riferisce anche l'esistenza nella stessa area di un fon
do denominato S. Fortunato, attestato ancora nel 192993. Fu 

proprio-tale tradizione, non sostenuta, mi pare, da partico
lare documentazione, a determinare nel 1932 la sostituzio
ne dell'antica denominazione di viçtde l' O i con quella di 
via SS. Martiri Salernitani, considerata la strada lungo-la 
quale doveva trovarsi la chiesa di S. Fortunato?". 

Ma il culto per i martiri salernitani trova anche dentro 

la città una ulteriore, tangibile testimonianza, oltre quella
della cappella loro dedicata nella cripta inferiore della cat

tedrale normanna. Infatti è attestata l'esistenza di una chiesa 

«intra moenia» dedicata a Fortunato in un documento del 
1242 riguardante un terreno situato «intra hanc Salernita
nam	 etCivitatem, prope subascriptum archiepiscopium,
eundo in occidentem coniungitur cum platea maiori, in qua 
olim mercatio fiebat, a super etiam et prope ecclesiam Sanc
tis Fortunati»:". La posizione di questa chiesa è stata recen

temente ricostruita da Natella, il quale la ritiene edificata 

su di un lato della vecchia casa De Vicariis alla "teglia" (cioè 
vicino ad un grande albero di tiglio), all'altezza dello sboc
co di via Porta Elina su v� S. Benedettq: ipotesi che, oltre 

ad essere sostenuta dalla documentazione di cui si è servi
to NateHa, mi pare si adatti alla descrizione fornita dal do

93 A. CAPONE, Il Duomo cit., I, p. 27. 
94 Le denominazioni stradali della città di Salerno, in «Archivio sto

rico per la provincia di Salerno», I, (agosto-settembre 1932), p. 73,1	 n. 

60. Nel 1932 una Commissione di esperti nominata dal Podestà di Saler
no	 propose di rinominare 79 strade cittadine. 

95 Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIII, cura di C. CAa 

RUCCI, I, Subiaco 1931,·doc. CXI, p. 209. Cf. A.R. AMAROTTA, Le mura e gli
archi nel Chronicon Salernitanum, in «Atti dell'Accademia Pontaniana». 
39, 1990, p. 264. A questa chiesa potrebbero riferirsi sia la pergamena 
citata del 1299 (v. qui nota 87), che le Rationes decimarum (nota 88). 
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cumento del 1242 sopra citato'". Non siamo in grado, allo 

stato attuale, di determinare il periodo della sua costruzio
ne né di avanzare ipotesi sui fondatori, mentre non si può 
escludere, anche se appare improbabile, che da questa chiesa 

provenissero la lapide di Alfano I del 1078 e le restanti reli

quie dei martiri scoperte nel 1631. 
Alcuni documenti tramandano l'esistenza di un'altra 

o achiesa, cappella, dedicata Fortunato, situata dentro la 

città. Nel 1567 l'arcivescovo di Salerno Gaspare Cervantes 

(1564-1568) durante le sue visite pastorali venne aconoscenza 

che la ca :Qella di S. Fortunato Ilde Stellaris" si trovava al
l'interno della casa de a amig ia ei Capograsso. Alledo
mande del presule sui motivi della presenza di detta cap
pella in una casa privata Iacopo Capograsso non seppe da
re risposta:". Più tardi, verso la metà del secolo XVII, Una 

chiesa di S. Fortunato "de Stellaris" risulta ancora chiusa 

ne corti e della famig ia Capograsso, sotto la casa di D. Gio
vanni Battista de Vicariis'". La chiesa, o cappella, di S. For
tunato "de Stellaris" (nome di una famiglia imparentata con 

i Capograsso) potrebbe forse essere identificata con la chiesa 

"intra moenia" già ricordata. 
Infine, al nome del martire Fortunato era intitolata an

che una porta cittadina, l'antica porta longobarda "Elina" 
o "Elinia" o "di Elino", come è stata variamente chiamata, 
detta anche porta "s. Fortunati", probabilmente a ricordo 

del passaggio delle reliquie dei martiri durante la 

traslazione?". 


96 P. NATELLA, Lo sviluppo urbano di Salerno nel seicento, in D. DEN
TE, Salerno nel seicento. Nell'interno di una città, II, parte I, Inediti per
la storia civile e religiosa, Salerno 1993, p. 732. 

97 Santa visita dell'arcivescovo Gaspare Cervantes a. 1567, Salerno, 
Archivio Diocesano, Visite pastorali Salerno-Diocesi 1510-1574, cart. R 

1 bis, c. n.n. 
98 G. CRISCI, Salerno cit., p. 205. 
99 Citano la porta di S. Fortunato: CDC, III, Milano-Napoli 1876, doc. 

CCCCLXXXVIII del 995, pp. 41-42 (<< ad ortum magnum subtus platea, 
que deducit ad Porta Sancti Fortunati, que modo clamatur porta Elini»):
CDC, V, Milano-Napoli 1878, doc. DCCCVII del 1928, pp. 161-162 (<< ca

sa sua intus hanc Salernitanam civitatem a super porta sancti Fortunati 
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Vorrei infine accennare brevemente ad un'ultima que
stione relativa a Fortunato, Caio ed Ante, quella che colle

ga il loro martirio con la presunta presenza.in territorio sa

lernitano di un culto dedicato al dio pagano Priapo, così co

me riportato dal racconto agiografico beneventano e dal Bre
viarium del Guarna. Come si è visto, nella passio di prove
nienza beneventana Fortunato aveva risposto sdegnosamen
te a Leonzio, che voleva costringerlo a sacrificare in onore 

del dio, polemizzando contro Priapo, venerato perché «no

bis virentia terre germinare facit, quorum gustum dulcem 

nobis reddit saporem», mentre altro non era che «homo cor

ruptor et adulter et omni iniquifate plenus cui cura erat cum 

rastris frangere terram et rivos aquarum aridis inducere 

plantisv'v". Figlio di Afrodite e Dioniso o, secondo altri, di 
Adone, Priapo era una divinità greca onorata in particolar 
a Lampsaco, nella Misia, presso l'Ellesponto, il cui culto fu 

introdotto poi 'anche nei territori romani; dio dei giardini 
e degli orti, era rappresentato in statue di legno con una falce 

in mano, poste nei giardini e nei campi a guardia degli uc

celli e dei ladri, oppure come un enorme fallo simbolo di 

potenza generatrice e fecondatrice'v'. L'ipotesi di un culto 

dedicato al dio diffuso in area salernitana andrebbe suffra

gata da ulteriori testimonianze che attualmente non posse
diamo, eccezion fatta per una notizia riportata nel Chroni
con Salernitanum dove, a proposito della costruzione di una 

chiesa in onore di Pietro e Paolo da parte del ppncipe-Are
c l, l cromsta rfensce c e, «ut aiunt», un tempo essa era 

«asITum Priapi», e Arechi stesso vi avrebbe trovato un grande 
idolo d'oro utilizzato poi per decorare la chiesa stessa 102. 

que dicitur Elini»): Ind. Perg. Cav. 7, 63, cito da G. CRISCI, Salerno cit., p. 
205. Sulla posizione della porta, nelle mura orientali di Salerno, cf. A. 
AMAROTTA, Una tesi "singolare". Le vie di porta Elinia, in «Rassegna Sto
rica Salernitana», 18, 1992, pp. 205-207, e.V. DE SIMONE, L'identificazio
ne della via che conduceva alla porta di Elino, in «Rassegna Storica Sa
lernitana», 17, 1992., pp. 258-266. 

100 Passio S. Fortunati mart., cito, C. 92v, cf. J. MALLET, A. THIBAUT, Les 

manuscripts cit., p. 270. 
101 R. GRAVES, I miti greci, Milano 1988, p. 59 ss. 
102 Chronicon Salernitanum, ed. cit., cap. 17, p. 22. 
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Non credo che l'introduzione degli elementi relativi a 

Priapo nel racconto agiografico possa essere letta soltan
to come un mero topos letterario, sia perché si tratta di 
una divinità non .ricorrente nelle agiografie, sia perché ri
sulta comunque attestata una tradizione relativa alla pre
senza di un culto ed un tempio dedicati al dio pagano, an

che se, al presente, non è possibile verificarne la fonda
tezza. Se documentata, una tradizione di questo tipo po
trebbe gettar luce sui caratteri della cristianizzazione del
l'area salernitana e sulla eventuale persistenza di alcuni 
culti pagani.. Estrema cautela, invece, richiederebbe un'i

potesi di sostituzione del culto diPriapo con quello di For

tunato, quindi del tempio del dio con la chiesa del marti

re, che, seppure logicamente sostenibile sulla base di una 

generica funzione di defensor posseduta da entrambi, non 

ha ragione d'essere senza il supporto di altri elementi re

lativi all'affermazione e ai primitivi caratteri del cristia
nesimo nelle nostre zone-'". 

AMALIA GALDI 

103 Sul rifiuto, la distruzione e l'occultamento della "cultura folklo
rica" attraverso pratiche, monumenti e personaggi cristiani, fondamen
tale rimane lo studio di J. LE GOFF, Cultura ecclesiastica e tradizioni folk
loriche nella civiltà merovingia, in Agiografia alto-medievale, a cura di 
S. BOESCH GAJANO, Bologna 1986, pp. 215-226. 
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VICENDE STORICHE DELLA CHIESA
 

DI S. SALVATORE DE FONDACO IN SALERNO
 

1. Nel 1423 i lavori di costruzione dell'oratorio voluto da Pa
cilio Surdo in onore del SS. Salvatore sono terminati. Il pio
cittadino salernitano ha fatto edificare la chiesa, come re

cita l'epigrafe in essa conservata, suis suntibus, a sue spe
se, per la salvezza della sua anima e di quella dei suoi. La 

costruzione di un tempio entro la cinta urbana, oltre ad 

esprimere la religiosità del fondatore, costituiva anche un'af
fermazione di prestigio sociale. Forse il nostro Pacilio ha 

voluto raccogliere anche le istanze devote di altri fedeli, di 

quelle persone che erano soli te rifugiarsi sotto la protezio
ne del Redentore e invocarlo sub vocabulo Nostri Salvato
riso Non dovevano essere pochi, a Salerno, i devoti del SS. 

Salvatore, né i cittadini disabituati a questa devozione, co

sì generalmente remota da costituire il titolo della prima 
consacrazione di una chiesa romana, celebrata il 9 novem

bre 324 da S. Silvestro papa, la stessa che solo molto più 
tardi fu dedicata a S. Giovanni Battista da Lucio II e che 

ora è nota sotto la denominazione di S. Giovanni in 

Laterano-. È una devozione, quella nei confronti del SS. Sal
vatore, che sembra essere stata precipuamente diffusa nel
la Longobardia minore, come dimostrano le dedicazioni della 

cappella palatina eretta a Benevento da Arechi II e della càp
pella che sorgeva nell'area palaziale dei principi di Capua, 
oltre che, in generale, nell'intero ambiente longobardo-. 

Il nome di «Basilica del SS. Salvatore» era riservato a tutto il tem

pio. A S. Giovanni Battista era intitolato solo il battistero annesso alla 
basilica. Oggi, comunemente, la festa del Salvatore è quella legata alla 

Trasfigurazione di Gesù, da molto tempo celebrata il6 agosto in diverse 
Chiese d'Oriente e d'Occidente. Fu estesa a tutta la Chiesa dal papa Cal
listo III, per commemorare la vittoria che arrestò presso Belgrado, nel 
1457, le truppe islamiche, la cui notizia giunse a Roma proprio nella gior
nata del 6 agosto.

2 Cf. P. PEDUTO, Un accesso alla storia di Salerno, in «Rassegna Stori
ca Salernitana» (RSS), lO, dicembre 1988, p. 27. Mi sembra opportuno 

1 
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La prima notizia di una chiesa cittadina dedicata al Sal
vatore è quella che ci viene dal Chronicon Salernitanum che 

ci tramanda come il tempio fosse stato eretto per volere del 
vescov_o Bernardo (o Bernaldo) L La figura di Bernardo, sulla 

cattedra episcopale nel periodo 849-860 circa, giganteggia 
nella storia di Salerno altomedievale; il Chronicon lo fa pro
tagonista di appassionati eventi civili e politici e di strepi
tosi episodi miracolosi, senza scindere gli uni dagli altri, an

zi, secondo la mentalità del tempo, collegando i miracoli al
la ferrea volontà, alla dirittura morale di quest'uomo che 

«di notte e di giorno, tante volte si tratteneva lungamente 
in santa preghiera e ogni giorno offriva il sacrificio a Dio»; 
egli pretendeva che i diritti della Chiesa avanzassero i di
ritti dello Stato e le ragioni di opportunità politica ', Nono
stante la sua fama di santità e la vita integerrima, Bernar
do non fu tuttavia risparmiato da profonde delusioni riser

vategli dai dirigenti salernitani; questi, infatti, accolsero 

«con grande sfarzo» gli ambasciatori dei musulmani allo
ro arrivo in città e pretesero persino che venissero ospitati 
nell'episcopio. Bernardo non resistette all'oltraggio, a quella
che considerava un'autentica profanazione. Gravemente 

indignato, si ritirò a Roma, dove il pontefice e i cittadini 
lo accolsero e lo onorarono, come riferisce il Chronicon+. 

ricordare, fra gli altri esempi della devozione longobarda, almeno la fon
dazione del monastero del SS. Salvatore che il re Desiderio volle a Bre
scia nel 735 e .che fu successivamente arricchito con ampie donazioni. 
Nella diocesi di Salerno esistevano e alcune ancora esistono altre- -

chiese antichissime dedicate al Salvatore: a Campomanfoli, presso Aiel
lo, già ricordata nel 970, costruita in castrum; e a Torchiati, presso Mon
toro, ricordata nel 1042; l'abbazia di S. Salvatore de Cellaria, a Serino; 
le chiese di S. Salvatore a Sieti Alto, Saragnano e Calvanico, di cui si ha 
notizia a partire dal 1309; a Gauro, di cui si ha notizia dal 1547: cf. G. 
CRISCI-A. CAMPAGNA, Salerno Sacra, Salerno 1962, pp. 225, 309,488, 210, 
218,356,383. Un convento di S. Salvatore esisteva a Giffoni; oggi è possi
bile ancora vederne i ruderi in una zona alquanto distante dall'abitato, 
lungo una strada di campagna che unisce le frazioni di Sieti Alto e Pre
pezzano, nell'attuale comune di Giffoni Sei Casali. 

3 Cf. 'Chronicon Salernitanum, a cura di A. CARUCCI, Salerno 1988; pp. 
152-153. 

4 Chron., p. 153; cf. ancheG. CRISCI, Il cammino della Chiesa salerni
112-116.tana nell'opera dei suoi vescovi, I, Napoli-Roma 1976; pp. 
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Da. Roma il vescovo rientrò in 'sede solo dopo le insistenti 

suppliche del clero e del popolo, e dopo aver ricevuto l'as
sicurazione che sarebbe stato costruito un nuovo episcopio, 
dal momento che lui si.rifiutava di.vivere nello stesso lUQ

go in cui aveva soggiornato quell'«alta personalità» musul
mana mandata in ambasceria «dal proprio signore Satan», 
come il Chronicon .scrive con suggestiva espressione". «Tor

nato, così, al primitivo onore», continua il cronista salerni
tano, «il suddetto angelico.pastore fece costruire una chie
sa di splendida bellezza e ordinò che il pavimento fosse co

stituito da piccoli cocci e tasselli tinti da vario colore. Ter
minata questa chiesa, la decorò don diverse e belle figure 
e la dedicò in onore del Signore e Salvatore e raccolse nel 
sacratissimo altare i corpi di S. Felice confessore e di molti 
altri santi>". Crisci identifica questa splendida chiesa del Sal
vatore con la chiesa di S. Salvatore ar-ma:rrreo 

"Sarvatoriello"7. Carucci, invece, asserisce che la chiesa vo'-
. 

Iuta da Bernardo «ebbe il nome di ecclesia S. Salvatoris de 

fundico [ ] e poi, ristrutturata, fu chiamata «chiesa del Sal...

vatore in Drapperias". Siamo, quindi, già arrivati a una dif
ficoltà di identificazione tra l'originaria chiesa di S. Salva
tore e quelle di cui è notizia nelle altre fonti. 

. 

2. Si ritiene comunemente che a Salemo siano esistite due 
, 

chiese dedicate al Salvatore. La prima era detta Ml14Cti..Sal

Vqjgri5 de Caiiariis (dei conCiatOri); l'altra era conosciuta sot

to il nome di S. Salvatore de fundaco, che è quella general
mente identificata con l'oratorio voluto da Pacilio Surdo. 
S. Salvatore de Coriariis è denominata anche in plano mon

tis per distinguerla dall'omonima, molto vicina al mare": 

5 Cf. Chron. cit., p. 153. 
6 Chron., pp. 154-155-. 

Cf. CRISCI, op. cÌL, p: 116, n. 25. 
8 Cf. A. CARUCCI, La Chiesa più antica di Salerno: l'ecclesia Dei Geni

tricis, Salerno 1981, p. 34, n. 19. 
9 Cf. Archivio Diocesano di Salerno (ADS), Bollari, anno 1514, dove 

S. Salvatore de Plano montis figura come rettoria parrocchiale. Della chie
sa si ha notizia nel 1022, allorché Riso da S.Teda: concede una sua terra 

7 
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sorgeva nell'area compresafra l'attuale p��za_àbate Con

fortil via Tasso e via ,!r2tula de RuggerQ, non lontano dalla 

chiesa.di ifia e prossima alla chiesa di S. Bartolomeo, 
anch'essa detta de Coriariis nel 12511°. La presenza di que
ste denominazioni indica chiaramente che in una vasta zo

na cittadina si praticava la lavorazione delle pelli. A Saler
come si sa, esistevano del resto anche altri quartieri eno, 

strade che prendevano, da tempi remotissimi, i nomi delle 

attività che vi si svolgevano: così abbiamo notizia della ru

ga ferrariorum, di quelle speciariorum et archtariorum, cor

biseriorum (cestai), tabernariis, quest'ultima presso S. Vito 

piccolo!': e proprio il quartiere dei conciatori, dei calzolai 
e dei cestai costituiva una delle undici parti in cui Salerno 

era divisa per disposizione del re Carlo II nel febbraio 1296, 
al fine di eleggere pacificamente un amministratore ciascuna 

(fatta eccezione per il quartiere di Portanova che ne sceglieva 
due), dopo le turbolenze dei periodi precedenti'>. Doveva es

sere un'attività, questa dei conciatori, legata alla stessa strut

tura morfologica sulla quale sorgeva il quartiere, dove si 
sfruttavano le varie infiltrazioni e sorgenti che proveniva
no dalla collina sovrastante. I corsi d'acqua, poco piùa val
le, scorrevano e defluivano in canali e in "lame" verso il ma

re, passando attraverso il centro urbano; e queste acque da
vano il nome, da epoche remotissime, ad alcune zone della 

città, la stessa denominazione che a volte si è conservata 

con casa nel luogo a suptus et propinquo ecclesia sancti Salbatoris (Co
dex DiplomaticusCavensis [CDC], V, p. 61); ne11251 era detta de Coria
riis (Codice Diplomatico Salernitano [CDS], a cura di C. CARUCCI, I-III, Su
biaco, 1931-1946; qui I, p. 243); l'edificio è ricordato in molte SS. Visite, 
in ADS, dotato anche di beni immobili. Nel 1778 risultava iam diruta: cf. 
CRISCI-CAMPAGNA, op. cit., pp. 452-453. 

lO La chiesa si trovava lungo l'attuale via Tasso, all'angolo di quella
che oggi è chiamata "salita S. Bartolomeo". 

Il CDS, III, pp. 359-360, anno 1298. 
12 «[: ] in Coriariis, calzolariis et corbiseriis unum» (CDS, III, pp. 4.. 

e 285-286). In città esisteva anche la chiesa di S. Martino della Palma che 
nel 1339 è indicata con la denominazione de coriariis: cf. CRISCI-CAMPAGNA, 
op. cit., p. 207. 

http:chiesa.di
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fino ad oggi: Iii Canali", S. Maria de Lama, S. Andrea de 

Lama+. Le stesse acque alImentavano i bagni di cui pure
éi si serviva a monte e nel centro urbano. Così, per esem

pio, nell'ottobre 1183 il monastero cavense affittava per nove 

anni a Giovanni de Marenda una sua proprietà consistente 

in case e bagni di acqua dolce, presso il monastero di S. So

fia, con l'obbligo di fornire il bagno grafiìifò, caldo e fred
-ao:ai monaci cavensi, ai preti di S. Massimo, alle monache 

di S. Maria de Monialibus, ai vescovi e agli altri amici del 
cenobiol4. Ugualmente, nel centro urbano, gli scavi anche 

recenti, eseguiti nell'ambito delle chiese di S. Pietro a Cor
te e di S. Salvatore de Fondaco, hanno confermato l'esistenza 

di ambienti termali che per il primo edificio sono da consi
derarsi di epoca sia romana che arechiana, mentre per il se

condo consentono una datazione anteriore o al massimo con

temporanea al sec. XJ15. 
La seconda chiesa di S. Salvatore è quella di cui ci stia

mo occupando. Ma è esistita anche una terza chiesa dedica
ta al Salvatore: un oratorio ben distinto dagli altri edifici 
e di cui sembrano essersi perdute. le tracce, almeno nelle 

notizie rinvenibili tra le fonti più note. Si trattava della cap

p�omunemente chiamata S.� Salvatore. de dra12lU.Jia, de
nominazione poi passata a S. Salvatore de Fondaco e poi con 

. 

questa confusa. 
. 

Alcune annotazioni cinquecentesche. ci rendono, inve

ce, sicuri della realtà di questo terzo tempio. In primo luo

go, nella sua seconda S. Visita del 1516, l'arcivescovo Fre

goso fa annotare con precisione le Visite pastorali compiu
te in giorni diversi in S. Salvatore de monte, in S. Salvatore 

de dohana e in S. Salvatore de drapparia, distinguendo le 

caratteristiche principali delle tre chiese'>. S. Salvatore 

13 Nel 1055 si ha notizia dell'ecclesia sanctae mariae ubi lama dicitur 
(CDC, V, p. 261) e nel 1219 si precisa che la chiesa sorge prope viam per 
quam flui t aqua que Lama dicitur (CDS, I, p. 121).

14 Cf. CRISCI-CAMPAGNA, op. cit., p. 403. 
15 Cf. P. PEDU1:0, Il gruzzolo di s. Salvatore de fondaco a Salerno: fol

lari, tari, denari del secolo XI, in «RSS», 16, 1991, p. 34. 
16 Cf. ADS, 55. Visite a Salerno e Diocesi (1510-1574). 
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de drapparia si trovava nella zona del 'torrente Bùsandola, 
nel luogo, cioè, dove sorgevano anche le chiese di S. Biagio,
di S. Menna martire e di S. Bernardino!". Più volte si speci
fica che questo oratorio cos l uisce un semplice beneficio 

sine cura sub vocabulo S.mi Salvatoris extra moenia civita
tis Salemi, possiede un pezzo di terra con alberi di olivi nelle 

pertinenze di Salerno, prope ubi dicitur ad acquarola-"; e, 
con maggior precisione, si aggiunge che si trova vicino al
l'oratorio della frateria di S. Bernardino, accanto alla 2.9[
ta dell'AnnunziataV chia!". Si tratta, dunque, di un edifi
cio sacro esistente al di fuori delle mura cittadine ma mol
to vicino all'abitato, come fu il caso di diverse altre chiese 

che sorgevano poco fuori la cinta urbana o ad essa adiacen
te, anche dal lato opposto a quello di S. Salvatore, come, per 
esempio, S. Lorenzo de Strada o S. Vito ad mare, ricordate 

anche come S. Laurentii extra mu-;:a5é S. Viti iuxta muras?". 

3. Un documento cavense menziona per primo nel 1268 la 

nostra chiesa di S. Salvatore; in quest'anno, il cenobio con

cede all'ebreo Giuse e, figlio del defunto Dattilo, «integram 
terrarn cum casa fabricatiSo arata";tS�ali�tabricatis su

prascripto monasterio pertinentem, intra hanc Salemitanam 

civitatem, in iudaica istius civitatis, iuxta ecclesiam S. Sal
vatoris de fundico, que a parte meridiei platee que ducit per 
ipsam iudaycam sub arcubus et edificiis eiusdem ecclesie 

coniuncta est [... ]»21. L'edificio, quindi, doveva esseré'�stato 
edificato in epoca precedente ai lavori voluti da Pacilio Sur

do, il quale, si è sempre ritenuto, aveva restaurato-o ingran
-

. 

17 Ibidem. 
18 Cf. ADS, Bollari, anno 1536. Nel 1528 la chiesa si trovava sotto quel

la parte di montagna ubi dicitur aquarola e ne era beneficiato Luigi Ser
luca di Salerno; questi godeva di un reddito di 20 tarì su una bottega e 

una «taverna» a Salerno e di un altro reddito di 7 tarì su un «casalino 
che è aggiunto e sotto la detta chiesa», costituito per lascito dal notaio 

Julio Aversano: cf. ADS, SS. Visite, cito 
19 ADS, anno 1557. 
20 Cf. ADS, Constitutiones Editae a M. Antonio Marsilio Columna Ar

chiep. Sal. in Dioecesana Sinodo, Neapoli 1580, p. 387. 
21 CDC, I, p. 329. 
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dito la vecchia costruzione. Tuttavia, Paolo Peduto, che ha 

proceduto ad un accurato scavo della struttura sottostante 

l'attuale chiesa di S. Salvatore de Fondaco, ha fatto rileva
re come nell'area interessata ai lavori mancano le tracce di 

quella chiesa che le fonti indicano esistente nel 1268; men

tre, al contrario, sono stati ritrovati i chiari segni delle bot

teghe artigiane che esistevano prima del 142322. Gli accura
ti esami stratigrafici dell'area hanno infatti portato alla lu
ce la presenza di locali di un balneum medievale la cui fun
zione si è-interrotta intorno alla metà del secolo XI: in que
sto periodo sarebbero stati eseguiti riempimenti e livella
menti degli ambienti termali, per consentire l'apertura di 

botteghe. E, secondo Peduto, proprio uno dei primi botte

gai insediatisi nei locali a piano terra dell'antico palazzo lon

gobardo avrebbe potuto nascondere sotto il pavimentoi suoi 

risparmi, oggi ritrovati e costituenti un piccolo tesoro in 

monete.". 
Hodetto che le fonti scritte indicano la presenza di due \ 

chiese chiamate S. Salvatore de Fondaco sulla medesima 

area. Dovrei precisare ed affermare che a proporci la stret

ta identificazione fra le due costruzioni è piuttosto la tradi
zione storiografica, dal momento che le fonti coeve a nostra 

disposizione non dicono espressamente che nel 1423 fu edi
ficata una chiesa sullo stesso posto in cui già sorgeva un edi
ficio omonimo. Peduto stesso, di fronte alla constatazione 

dell'assenza di una preesistente struttura sacra e al ritro
vamento di tracce di piccole botteghe, scrive: «si trattà di 

quei fondaci dell'insula che distinsero col proprio .attribu
to la costruzione privata da una precedente chiesa salerni
tana, anch'essa dedicata al S. Salvatore, molto probabilmen
te da ricercarsi nei pressi »24. 

Cominciamo, allora, tentare un approfondimento dia 

e .aqueste fonti, cercare un punto di convergenza tra i do
cumenti scritti e .idati acquisiti attraverso i recenti scavi. 

22 Cf. PEDUTO, Il gruzzolo di S. Salvatore de fondaco f. ], cit., p. 34... 

23 Ibidem.
 
24 Ibidem.
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Secondo la lettera del contratto del 1268, la chiesa di S. Sal
vatore sarebbe sorta vicino alla giudaica, il quartiere abi
tato dagli ebrei, che si estendeva a sud del monastero di S. 

-Gior�io il cui muro ne delimitava una parte25 -, fra il 
lavinaio attuale via Duomo e la zona dell'antico porto. 

erc ramo di fare dè11''é'èonsiderazioni già alla luce di que
sto documento. 

La chiesa di S. Salvatore de Fondaco certamente non 

è lontana dalla Giuda' ca; tuttavia l'attuale costruzione non 

mi sembra ad essa così prossima come sembra apparire
dalla lettura del documento del 1268. Da questa prima no

tizia, S. Salvatore risulta trovarsi, abbiamo visto, nella par
te meridionale di un largo che porta dalla strada princi
pale, che ritengo essere l'attuale v�.canti, alla giudai
ca, cui la chiesa stessa è congiunta tramite una serie di 
archi ed edifici. Si potrebbe discutere di quale platea si 
tratti nel documento. Le antiche fonti, a volte destando 

qualche confusione, parlano, però, di più di una platea che 

si trovava nella zona. Una si apriva presso la chiesa e mo

nastero di S. Vito, non distante dalla porta detta "diMa
re ; e su questo largo, che era stato donato dai principi
di Salerno alla Mensa arcivescovile, si affacciavano case 

e botteghe che animavano la zona di continui traffici. Un 

antico documento dell'archivio diocesano parlava di que
esta «intiera Piazza pubblica con molte case botteghe per 

farvi mercanzie di vendere e comprare [ ] e detto luogo...

teneva la propria Chiesa, che dava denominazione a tutta 

la piazza, et era sotto il titolo del Glorioso Martire S. \{i
to, e�a ancora un Monasterio. Detta Piazza e Chiesa 
stava anticamente sita e posta vicino al Lido del mare, e 

proprio non molto distante dalla Porta che allora si dice

v� Elina,.. hora di Mare, tanto più ciò si conferma, perché
la Chiesa Parrocchiale dj S I peia de 111dajc.,a sita in det
to luogo, ritiene ancora annesso et incorporato quello di 

25 Cf. Nuove Pergamene del Monastero femminile di S. Giorgio
(993-1256), a cura di M. GALANTE, Salerno 1984, pp. 55 e ss., anno 1207. 
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S. Vito, come più chiaramente si conferma dalla Bolla del 
Pontefice Alessandro IV che si conserva [ ]»26....

Vicino a questo attivo quartiere sorgeva il fondaco, che 

poteva considerarsi la sede amministrativa della zona ma

rittima e mercantile. Vicinissimi al mare, i fondaci ospita
anvano dogane, magazzini e botteghe; ci si immagina già, 

che per Salerno, un continuo arrivo di saettie e di lance, lo 

sbarco e l'imbarco delle merci, l'andirivieni di patroni, equi
paggi, mercanti, il via vai di carri, di cavalcature e animali 
da soma, il lavorio di agenti e doganieri; ci si immagina uno 

spazio che consentiva il comodo svolgimento di tutte que
ste attività e l'esistenza di quegli archiche, congiungendo 
gli edifici, proteggevano la gente dalle avversità atmosferi
che. Sappiamo bene, poi, come i nostri antenati volessero 

una chiesa o un oratorio sempre vicini: prossimi alle loro 

case o al luogo di lavoro, in mezzo al quartiere o ai campi. 
Quindi, anche se altre chiese esistevano a poche decine di 
metri, non ci si deve meravigliare per la presenza di un ul-

. 

teriore edificio sacro sulla piazza del fondaco: la nostra chie
sa di S, Salvatore. Alle piazze e agli edifici si è giunti attra

verso il graduale spostamento dell'asse amministrativo al 
di fuori dell'antica curtis dominica. Gli accessi al mare, i 

cortili, i giardini che erano compresi nell'area della vecchia 

residenza reale con il passare degli anni hanno lasciato po
sto a nuove costruzioni, non auliche, non principesche ma 

legate alle attività che si sviluppano nella zona. E in questa 
zona sono propenso a credere che la chiesa di S. Salvatore 

esistesse da epoca remotissima, forse addirittura da un tem

po che precedette la fase di cambiamento sociale e archi
tettonico del quartiere. Né devono sembrare, le mie consi

se ederazioni, soltanto delle congetture. Anche possono 

26 Cf. L. CASSESE, Spigolature archivistiche. La Platea generale della 

Chiesa salernitana del sec. XVIII, in «RSS» agosto 1938, p. 16. Questa Pla
tea è tratta da alcuni fogli manoscritti che erano pervenuti a P.E. Bilotti 
e che si scoprì facevano parte di quella Platea Generale della Chiesa sa

lernitana già conservata nell'ADS, compilata da Matteo Pastore ai prin
cipi del '700 mentre era arcivescovo di Salerno mons. Bonaventura Poe
rio (1697-1722). 
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devono.dare. spazio.a.discussioni ed approfondimenti, .riren

go di poterle fondare su alcuni: dati che, per quanto ridot
tissimi, sono.sufficienti-per offrirci una visione .d'insieme 
sulla storia diS. Salvatore e sulle vicende della zona. 

Esiste, infatti, il ricordo documentato di un'altra piaz
za nella zona o meglio.xli.uno spazio che si trovava di fron
te all'attuale S. Salvatore, nell'area detta oggi;Antica Corte; 
qui c'era la cosiddetta Platea Stdacu·z.ortIJr:rl".��� ��rum lactis 
= dei venditori di formaggio), che bene ci dà l'idea' di uno 

spazio tra le case cittadine (con il termine platea), lentamente 

privato delle sue funzioni e quindi usato, e dunque riempi
to, con edifici destinati ad abitazioni?". Anche un altro do
cumento parla di un altro largo, alteri platee, che conduce
va alla Porta di Mare, descrivendo un'altra .attività che si 

svolgeva nella zona: l'ars macellarie: «in vetere macello ubi 
ars macellarie exerceri consueverat a parte occidentis pla
tee qua itur ad portam maris, et a parte septentrionis alteri 

platee que progrediens ad orientem ducit ad scutturium eiu
sdem civitatis»?". 

' 

Credo, allora, che sulla platea, oggi quasi inesistente, 
ma dal lato opposto a quella attuale, dovesse sorgere l'anti
ca chiesa di S. Salvatore. A questa conclusione possiamo 
giungere ancora attraverso una meditata lettura del docu
mento del 1268 e grazie a una revisione di alcuni dati stori
ci in nostro possesso. In primo luogo, il documento ha co

stituito una prova addotta da qualche studioso per affermare 

che gli ebrei di Salerno «non esitarono a superare la cinta 

interna e a stabilirsi lungo via Mercanti, ormai nuovo asse 

di attraversamento cittadino dopo l'apertura di porta Bu
sanola e della seconda porta Elinia», avvicinandosi quindi 

27 Cf. A.R. AMARoTTA, La Cappella palatina di Salerno, Salerno 1982, 
p. 42, tav. II. 

28 CDS, III, pp. 362-363, anno 1298. Ed un ulteriore accenno o ricor
do dell'antica piazza sembra essere contenuto nell'annotazione del 1711, 
allorché si scrive che la chiesa del Salvatore si trova «dove se dice alla 

piazza dell'i Mercanti»: cf. ADS, Statistiche e inventari Salerno, Catte-

drale, Seminario, Parrocchie (1338-1739), inc. Salerno 1711, Inventari del
le Parrocchie e chiese della Città. 
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all'area della chiesa di S. Salvatore-v. Si arriva a questa con

clusione fondandosi anche sul dato che nel Medioevo a Sa
lerno esisteva una delle più fiorenti comunità ebraiche d'I
talia. In particolare, Beniamino da Tudela ricorda come, al

l'epoca del suo viaggio-concluso neITr73, anno del suo ri
torno in Castiglia, a Salerno «vivono circa seicento Ebrei, 
fra cui gli studiosi R. Jehudah b. R. I�I:g b. Melkhi�ede-9 
(il grande rabbino che venne aatra éiuà di Siponto), R. Sélo
mon ha-kohen, R. 'Elijah il Greco, R. 'Abraham da Nar5Oi1a 
e R. Hamon»>". 

-SI tratta, dunque, di un numero molto elevato, se si pen
sa che le annotazioni del viaggiatore indicano per lo stesso 

periodo come viventi a Roma duecento ebrei, cinquecento 
a Napoli, venti ad Amalfi, duecento a Benevento. Se è vero 

che gli ebrei avevano in città una colonia così numerosa, non 

credo che, all'epoca del primo documento che menziona la 

nostra chiesa di S. Salvatore essi fossero ulteriormente au
<,mentati rispetto al 1173, in maniera tale da potersi avvici

nare all'area dell'attuale S. Salvatore de Fondaco. Le poche 
notizie disponibili per Salerno, infatti, nel parlare spesso 

per la zona della Giudaica di case e terreni concessi ad ebrei, 
lasciano trasparire l'immagine di ampi spazi vuoti all'interno 

del quartiere da essi abitato>'. Alla fine del XIII secolo, inol
tre, si verifica la brusca interruzione delle fortune degli ebrei 

'salt:�rnitani e di quelli dell'Italia meridionale in genere". Solo 

in città, nel 1292, un elevato numero fu costretto a conver

29 Cf. S.R. AMAROTTA, Il secolo normanno nell'urbanistica salernita
na, in RSS, giugno 1985, p. 103. 

30 Cf. BINYAMIN DA TUDELA, Libro di viaggi, a cura di L. MINERVINI, Pa
lermo 1989, pp. 46-47 .. 

.. 

31 Cf., anche per le fonti, AMAROTTA, Il secolo normanno f. l, cit., pp. 
100 ss. 

32 Nel 1294 a Salerno fu concessa l'esenzione fiscale a centocinquan
ta ebrei convertiti: premio per invogliare i titubanti verso il Cristianesi
mo. Il numero così alto ci indica ulteriormente quanto fosse stato pres
sante nel giro di pochi anni il tragico dilemma di resistere o convertirsi. 
Sull'argomento, cf. M. MILANO, Storia degli Ebrei in Italia, Torino 1963, 
pp. 100-104. 
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tirsi da un giorno all'altro sotto la grave pressione morale 

della imminente distruzione della sinagoga che essi prefe
rirono vendere=. 

senzaDunque, sminuire affatto l'importanza della co

lonia ebraica, non dobbiamo pensare che il suo aumento nu

merico corrisponda anche ad un'estensione.della denomi
nazione dell'area da essi abitata anticamente ai quartieri di 
nuovo insediamento. Se, come pare, gli ebrei poterono pa
cificamente distribuirsi in altre parti della città, ioritengo 
che il vecchio nome Giudaica sia rimasto sempre legato al
la loro vecchia zona di residenza, senza ulteriori allargamen
ti. Perciò, a mio avviso, il quartiere ebraico, attraverso la 

serie di archi ed edifici di cui si è parlato, era congiunto non 

all'attuale chiesa, inesistente nel 1268, ma a quella antica, 
che si trovava a parte meridiei platee, dal lato della platea 
verso il mare, che era effettivamente più vicino alla Giudai
ca e che potrebbe identificarsi con l'area oggi occupata dai 

palazzi che si affacciano presso il largo Arechi. 

4. Quale può essere stato il periodo della edificazione del 
S. Salvatore? Chi può avere voluto la sua costruzione? Pur

troppo, le fonti tacciono a questo proposito, per cui dobbia
mo aiutarci nelle deduzioni con tutti gli elementi che è pos
sibile trarre dalle- altre notizie in nostro possesso, riguar
danti la zona o la stessa chiesa in epoche successive. 

Ho già scritto che edificazione e titolo del tempio sono 

molto probabilmente da ricercarsi nella devozione di uno 

dei principi salernitani. Non è solo la constatazione della 

vicinanza alla residenza reale a fornirci una simile indica
zione. Infatti, parla molto chiaramente a tale proposito uno 

fra i documenti che riguardano S. Salvatore e che fra poco 
esamineremo più ampiamente. Si tratta della presentazio
ne che nel 1296 il re Carlo II fa all'arcivescovo di Salerno 

del nuovo rettore della chiesa. Nel proporre un suo candi
dato alla carica, il sovrano ricordache tale facoltà gli spet

33 CDS, III, pp. 140-141. 
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ta patronatus iure di cui egli gode sulla chiesa. Questa di
chiarazione ci indica che la prerogativa della nomina gli de
riva dalla sua dignità reale, una dignità che ha fatto passa

comre ai sovrani angioini tutti i diritti collegati al trono, 
presi quelli di patronato. I patronati ecclesiastici, per la de
licatezza delle loro competenze, hanno per secoli rappresen
tato un campo di intervento più che attento da parte dello 

Stato, sia per gli enti di minor rilievo sia per quelli di mag
giore importanza. Sempre i diversi regimi e le differenti 
famiglie reali succedutesi sui troni hanno ereditato o cer

cato di assumere le prerogative del regime o della fami

glia che li avevano preceduti, anche se la sostituzione era 

avvenuta con la forza, in base al principio della effettivi
tà nell'esercizio delle funzioni sovrane e non a quello del
la ereditarietà del sangue. Basterà ricordare, per Saler
no, la più recente e forse più eclatante pretesa di succes

sione in un patronato: quella che i sovrani sabaudi tenta

rono di esercitare sulla nomina degli arcivescovi, in virtù 

del Concordato stipulato nel 1529 tra il papa Clemente VII 
e l'imperatore Carlo V; pretesa che costò anni penosi al
l'arcivescovo Valerio Laspro, trascinato in tribunale dal 
Governo italiano nel 1877, per essere stato nominato dal 

senzapontefice Vexequatur>, 
Lunghi anni di oscurità avvolgono la storia della nostra 

chiesa, dall'epoca dei principi suoi fondatori che quasi cer

tamente furono longobardi. Abbiamo visto come il silenzio 

delle fonti si interrompa solo con il significativo documen
to del 1268, l'anno in cui Salerno viene concessa come prin
cipato all'erede al trono Carlo "10 zoppo", il futuro Carlo 

II. Segue un nuovo periodo durante il quale non ci è perve
nuta alcuna notizia su S. Salvatore. Tuttavia, se per diversi 
anni le fonti tacciono a questo proposito, sappiamo che av

venimenti tumultuosi hanno agitato il regno e Salerno 

stessa-". 

34 Sull'argomento cf. D. FIORE, Sul Patronato Regio della Cattedrale 
di Salerno, Salerno 1879; CRISCI, op. cit., III, Napoli-Roma 1980, pp. 484 SS. 

35 CDS, II, prefazione, pp. 43-49. 
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A Salerno la situazione era difficile già da molto tempo 
prima che scoppiasse la guerra del Vespro: le inquietudi
ni risalivano all'epoca di Manfredi, allorché l'arcivescovo 

designato Matteo della Porta (1263-1273), uomo lodatissi
mo dal pontefice magno dono scientiae, multisque virtuti

bus, non potè prendere possesso della diocesi a causa del

l'opposizione del sovrano che cercava di ostacolare tutte 

le persone reputate troppo fedeli alla sede apostolica. Tut

tavia, una volta entrato a Salerno dopo la morte di Man

fredi, lo stesso arcivescovo si sarebbe ribellato ai nuovi 

soprusi che ci si era illusi potessero avere fine con il re

nuovegno di Carlo d'Angiò; in particolare, le imposte sta

vano ancora una sconvolta creando il clima di generale 
tento che si era diffuso ai tempi di Federico II. Matteo del
la Porta era intenzionato a denunziare la grave situazio
ne al Concilio di Lione, indetto da Gregorio X per il 1 mag
gio 1274, «ut oppressiones regni singulas firma voce de

promeret», come scrive Saba Malaspina, e a chiedere de
cisive riforme. Purtroppo egli morì prima dell'apertura del 
Concilio, nel dicembre del 1273, destando generale rim

pianto=. 
Morto l'arcivescovo, la situazione salernitana divenne 

delicatissima. Odi politici e rancori di fazioni campanilisti
che impedirono l'elezione, da parte del clero della cattedrale, 
di un nuovo presule che riscuotesse un generale consenso. 

Per oltre dodici anni, dal 1274 al 1286, l'archidiocesi rima
se vacante, con l'immaginabile sequela di abusi disciplina
ri, aggravati ulteriormente dalla guerra tra angioini e ara

gonesi che coinvolse i sentimenti e le passioni civili di mol
ti salernitani". 

. 

36 «[ ... J quid faciant oppressi regnicolae, quid ecclesiae ancillatae quae
fortem perdiderunt pugilem et athletam securum», scrive Saba Malaspi
na, che è riportato in CRISCI, op. cit., I, a proposito di Matteo della Porta, 
pp. 295-302. 

37 ID., pp. 303-311; CDS, III, pp. 158-337. 
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5. Nel pieno di questo clima di tensione, ritornano le noti
zie sulla chiesa di S. Salvatore. Il 29 maggio del 1296, il re 

Carlo II faceva sapere da Napoli allostratigoto di Salerno 

la sua decisione di proporre il sacerdote Riccardo Scillato, 
chierico al servizio della cattedrale, quale rettore di S. Sal
vatore, sitam in fundico civitatis, pòiché l'incarico, «ad pre
sentationem nostram spectantem, cum iuribus, redditibus», 
risultava vacante a causa della morte dell'arcidiacono del
la Chiesa salernitana che già lo deteneva. Il sovrano ordi
nava di immettere sollecitamente il nuovo rettore nel pos
sesso della chiesa, in tutti i diritti e i beni ad essa pertinen
ti e di provvedere subito a fargli/pervenire i redditi e i pro
venti che gli spettavano". Meno di un mese dopo, il 15 giu
gno; sempre da Napoli, il sovrano proponeva ufficialmente 

Riccardo al vicario dell'arcivescovo di Salerno e lo affida
va all'attenta considerazione dell'ecclesiastico-". Carlo II 
scriveva al vicario episcopale perché, molto probabilmen
te, l'ar�ivescovo Filippo già si trovava fuori Salerno, forse 

aveva convocato in marzo.presso il pontefic-e che lo 

In questo momento di grave sfiducia e di insicurezza 

si spiegano meglio le raccomandazioni che il sovrano face
va allo stratigoto e al vicario arcivescovile: si prestasse at

tenzione alla persona di Riccardo Scillato e si provvedesse 
senza indugio alla soddisfazione dei diritti del diletto sacer

dote. Era veramente un sacerdote carissimo al cuore del so

vrano, il nuovo rettore di S. Salvatore; forse il re lo cono

sceva personalmente. Nell'ora delle prove più difficili, nel 
corso della guerra del Vespro e dell'invasione delle truppe 

aragonesi, quando alleati e amici andavano dileguandosi e 

passavano apertamente dalla parte del nemico, il padre di 

38 CDS, III, pp. 304-305. 
39 La rettoria è «sitam in fundieo eivitatis Salerni, vaeantem ad pre

sens per obitum arehidiaeoni Salernitani, qui ecclesiarn tenebat eandem, 
ad presentationem nostram, patronatus iure, speetantem legitime vobis 

duximus presentandum [ ... ] eum plenitudine iuris in reetorem institua
tis preficiatis ad regimen diete eeclesiae, iurium et pertineneiarum ip
sius»: CDS, III, pp. 310-311. 
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Riccardo, il potente Tommaso Scillato, era stato con fedel
eratà al fianco dei sovrani angioni, li aveva consigliati, si 

prodigato in numerose missioni di estrema fiducia, aveva 

sofferto nei suoi stessi beni:". Riconoscente con gli amici 
e desideroso di tenerli maggiormente legati a sé, Carlo II 
fu largo di benefici con quanti gli rimasero devoti. Tomma
so era stato nominato giudice d'appello per la contee di Pro
venza e di Folquaquer in virtù della sua fedeltà, come reci
ta espressamente il documento reale di investitura+': poi era 

stato chiamato a far parte del Consiglio di Reggenza. Al fi

glio Riccardo, abbiamo visto, il re affidava nel maggio del 
1296 la chiesa di S. Salvatore; e già il 7agosto dello stesso 

anno, un nuovo beneficio veniva concesso allo stesso sacer

dote: il re nominava Riccardo rettAre di S Lorenzo de.Stra
da, la chiesa situata pC;co lontano dalla città, nel luogo do
ve si teneva la famosa fiera. Anche in questo caso l'incarico 

40 Nel 1292 il nostro Tommaso si era recato in Provenza dal re e il 
onceconte d'Artois disponeva da Barletta che gli fossero corrisposte 15 

annod'oro per le spese di viaggio (CDS, II, p. 29,0); nello stesso egli era 

esentato dalle tasse per tutto il tempo che sarebbe rimasto al servizio 

reale (CDS,. III, pp. 149-15,0), nel 1293 Tommaso era nominato, con altri 
due personaggi devoti, procuratore speciale per incassare a Genova le 

8.,0,0,0 lire tornesi che il re di Francia offriva in mutuo a Carlo per la co

struzione di navi necessarie alla riconquista della Sicilia, dal momento 

che gli aragonesi avevano l'incontrastato controllo dei mari (CDS, II, pp. 
334-335). Intanto il paese di Trentinara, che appartiene a Tommaso, è ri
masto quasi disabitato a causa delle incursioni nemiche e, per riportar
vi gli abitanti, il sovrano dispone l'esenzione fiscale per coloro che sa

rebbero tornati ad abitarvi (CDS, II, pp. 341-342); il15 febbraio 1294, da 

Aix, il re, in considerazione dei suoi molti meriti, concede in feudo nobi
le a Tommaso, iuris civilis professar, dilectus consiliarius, familiaris r. ].. 

enoster, ai suoi eredi, la parte di Trentinara già appartenente a Ugo di 
Susa e poi passata a Giacomo Bursone e da questi alla regia curia (CDS,
II, pp. 364-365); nel 1295 egli è chiamato nel Consiglio di reggenza di Car
lo Martello (CDS, II, p. 423); il 16 luglio 1296 il re ordina al mastro portu
lano e al secreto di Puglia di non esigere alcun diritto doganale da Tom
maso che manda per mare, dalla Puglia ad loca licita fuori del regno, mille 
salme di frumento (CDS, III, pp. 314-315); il2 agosto dello stesso anno, 
Carlo II ordina ai preposti della zecca di Napoli di consegnargli le som

me che chiederà, dovendo egli eseguire alcuni importanti compiti per il 
servizio dello Stato (CDS, III, pp. 319-32,0).

41 CDS, III, pp. 138-139. 



55 Vicende storiche della chiesa di S. Salvatore de Fondaco in Salerno 

era rimasto vacante del titolare; e nuovamente si ordina
va allo stratigoto di Salerno di immettere il sacerdote nel 

possesso dei suoi nuovi diritti, che non erano solamente 

i beni della chiesa di S. LOrenzo ma anche quelli dell'al
tra chiesa di S. Paolo, di cui-il re era patrono. Infatti, con 

un atto di permuta, i Frati domenicani avevano avuto il 

possesso della chiesa di S. Paolo in cambio di' S. Lorenzo 

che essi detenevano. A S. Lorenzo, in conseguenza di que
st'atto, erano passati il Regio Patronato ed i beni di S. 
Paolo-v. �Ma non basta ancora: questi stessi diritti di pa
tronato su S. Lorenzo, il re li cedeva, il 24 dicembre 1298, 
a eraTommaso, il padre di Riccardò, che tanto amato, af
fenIla il sovrano, per la sua devozione e i suoi incommen
surabili servigi43. 

Da un altro documento reale apprendiamo come in que
sti anni la vita del fondaco sia stata vivacizzata, piuttosto 

.che depressa, dallo stato di guerra, e come nei suoi deposi
ti si trovava una quantità di materiale indispensabile per 
portare avanti le attività belliche. I diritti qui spettanti alla 

Regia Curia erano periodicamente ceduti a privati; e nel 1299 

il re stesso informava il giustiziere e tutti i funzionari del 

Principato che per quell'anno essi toccavano a Tommaso Co
aveva emite, il quale acquistato tutti i diritti del fondaco 

della dogana di Salerno, in cui venivano compresi anche 

quelli sul ferro, l'acciaio, la pece e tutti gli altri materiali 
che dovevano essere depositati nel fondaco e là venir com

prati o venduti+'. 
Intanto, a cavallo fra i regni di Carlo II (1285-1309) e di 

suo figlio Roberto (1309-1343), diventava rettore di S. Sal
vatore un altro personaggio di grande rilievo, conosciuto in 

tutto il Regno ed apprezzato dai sovrani. Si tratta del noto 

ecclesiastico Matteo Platamone, un erudito di fama appar
tenente ad una nobile famiglia che si vuole fosse di origine 
greca ma che da lungo tempo era diffusa nel Regno di Na

.42 CDS, III, pp. 326-327. 
43 CDS, III, pp. 366-367. 
44 CDS, III, pp. 385-386. 
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-poli ed in Sicilia:". Il nuovo rettore che tuttavia a quei 
tempi poteva limitarsi a godere le rendite e i privilegi lega
ti alla carica,' lasciando la cura della chiesa ad un proprio 

�incaricato ricoprì anche la dignità di arcidiacono della 

cattedrale di Capaccio. Matteo Platamone fu inoltre lettore 

reggente nello Studio di Napoli con lo stipendio annuo di 
15 once d'oro; e nella sua veste di studioso dell'arte medica 

è particolarmente conosciuto, avendo scritto alcune consi
derazioni e delucidazioni sull'azione curativa delle acque di 
Pozzuoli, che erano state celeb�ate nel carme De balneis pu
teolanis attribuito a Pietro da Eboli�6. Ma dopo la notizia 

dell'assegnazione di un così autorevole rettore, sulla chie
sa di S. Salvatore cala nuovamente, e a lungo, il silenzio delle 

fonti. Che cosa può essere accaduto durante questo perio
do? dalle parole dell'iscrizione fatta apporre da Pacilio Sur
do nella nuova chiesa possiamo almeno dedurre che nel cor

so del Trecento o, al massimo, entro i primi anni del Quat
trocento un evento di natura imprecisata abbia distrutto op
pure reso comunque impraticabile l'antico tempo. È impos
sibile cercarne le cause; si trattò di un incendio, di un crol
lo o semplicemente di una necessaria ristrutturazione ur

banistica? Qualche indizio potrebbe tuttavia lasciare adito 

all'ipotesi che un avvenimento di carattere generale abbia 

45 Sembr-a che la famiglia abbia derivato il suo nome dall'omoni
ma isola greca. Passata in Napoli, si diramò in Sicilia con Bernardo 
che nel 1366 ottenne da Federico II la carica di giustiziere di Siracu

esa; che fu progenitore di preclari personaggi investiti di numerosi 
ed importanti feudi. I Platamone goderono inoltre nobiltà ad Amalfi 
e a Salerno; un Cunto, parente del nostro rettore, prese parte nel 1337 

alle violenze causate a Salerno dalle discordie fra gli Aiello e i Santo

mango: cf. B. CANDIDA-GONZAGA, Memorie delle Famiglie nobili delle pro
vince meridionali d'Italia, VI, Napoli 1875, pp. 141-142. A cavallo fra 
il XIII e il XIV secolo visse in Amalfi e Minori Guglielmo Platamone, 
«huomo tanto dottissimo quanto nobilissimo», che fu arcidiacono e vi
cario generale della diocesi di Minori: cf. P. TROIANO, Reginna Minori 

atrionfante, ms. della 1 metà del '700, edito a Minori 1985, p. 155. 
46 Cf. S. DE RENZI, Collectio Salernitana, I, pp. 334-335, dove si speci

fica che altro Matteo Platamone, medico ma non ecclesiastico, visse a 

Salerno dopo il 1330. 

III 
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in qualche modo sconvolto una parte del Salernitano, ob

bligando a un radicale intervento per S. Salvatore. Infatti, 
pochi decenni dopo l'erezione della chiesa, all'epoca dell'ar
civescovo Barnaba Orsini (1440-1449), la stessa cattedrale 

di Salerno si trovava da tempo (importante questa precisa
zione che ci può riportare anche agli anni del restauro .di 
S. Salvatore) in condizioni di tale precarietà sul piano stati

co, che il prelato era costretto ad intervenire in modo dra
stico per eliminare l'incombente pericolo di crolli: maiorem 

ecclesiam undique minantem ruinam aere suo reparavit, scri
ve stringatamente il Mosca; e non ci mancano le informa
zioni sui metodi allora usati per questi restauri, grazie alle 

relazioni degli architetti che intervennero per analoghi la
vori nel corso dei secoli successivi+". Sappiamo inoltre che 

proprio nel 1401 la zona amalfitana fu colpita da un violen
to terremoto, che ad Amalfi e ad Atrani causò gravissimi dan
ni, tra cui la distruzione delle chiese di S. Maria de Camite 

Janni e di S. Nicola de Forma, che furono schiacciate dagli 
enormi macigni caduti dalla montagna sovrastante.". Può 

un simile evento aver provocato distruzioni anche nella vi
secina Salerno? Si tratta solo di una- supposizione, anche 

confortata da alcuni dati coincidenti. 
. 

6. Nel 1423 termina il nuovo, lungo periodo di oscurità sul
le vicende di S. Salvatore.-La chiesa, edificata o ricostruita 

per volontà di un devoto, sorge oggi con elegante pianta cen
trale ottagonale, ossia seguendo quel motivo architettoni
co che ha suggerito la sua identificazione con il calidarium 

o illaconicum delle antiche terme preesistenti". La strati

47 Cf. CRISCI, op. cit., I, pp. 404-405. 
48 Cf. M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e du

cato di Amalfi, Salerno 1876-1881, I, rip. in S. D'AMATO-G. SEVERINO, Un 

maremoto ritrovato, in «RSS» 11, giugno 1989, pp. 290-291, dove si illu
strano ampiamente le vicende di alcune chiese distrutte dai terremoti 
e maremoti che nel corso dei secoli hanno periodicamente flagellato la 
costa amalfitana. 

49 Cf. A.D.M., «La chiesa di S. Salvatore de Fundico»; in Passeggiate
salernitane, 3, Salerno 1988, p. 13. 
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ficazione delle strutture murarie sottostanti, messe in lu
ce da Paolo Peduto, sembra effettivamente rivelare la pre
senza di una fase termale romana, risalente al I-II sec., 
mentre una parte delle grosse mura in laterizio, utilizza
te come fondazioni per la costruzione quattrocentesca, è 

riconducibile al periodo altomedievale di quell'ampio com

plesso arechiano dell'VIII sec., di cui l'area di S. Salvato
re faceva parte>". 

Per questa ricostruzione siamo, dunque, in presenza di 
un disegno forse realizzato in base a una scelta obbligata, 
a causa delle vecchie fondazioni dell'edificio; una scelta che, 
se è obbligata, non è tuttavia indesiderata e mette ordine 

in una parte di Salerno più antica cresciuta su sé stessa, a 

volte disordinatamente, come quasi sempre accadeva nelle 

città medievali. 
L'iscrizione cui ho accennato all'inizio, ricorda il nome 

del fondatore e la data di edificazione: 
+ ANNO DNI MCCCCXXIII DE ME[N]SE MA 

DII DIE XXIIII PACILIUS SURDUS DE SAL[ER]NO 
HEDIFICARI FECIT SUIS SUNTIBUS 1ST 

UD ORATORIUM SUB VOCABULO N[OST]RI 
SALVATORIS PERO] SUI A[N]I [M]A ET SUORUM. 

Sull'interpretazione di qualche parte dell'epigrafe si è 

discusso, con qualche imprecisione, specialmente circa il no

me familiare di Pacilio. Una cattiva trascrizione può avere 

infatti indotto in errore alcuni studiosi facendo risultare co

me cognome "Turdo" invece che "Surdo" e Pacilio stesso,in
vece che salern�o, originario ora 

� 

i Salò, ora di Pistoia>'. 
È possibile che l'errore nell'esatta trascrizione del cogno
me sia stato favorito da quella che sembrò essere la pre

... 

50 Cf. PEDUTO, Il gruzzolo di S. Salvatore [ J, cit., p. 33. 
51 La corretta trascrizione dell'epigrafe si trova in PEDUTO, Il gruzzo

lo di S. Salvatore [... J, cit., p. 34, n. 3, dove si parla anche delle trascrizioni 

approssimative che hanno indotto in errore; buona anche, per Peduto, 
la lezione di L. STAIBANO, Salerno epigrafica, ms. presso il Comune di Sa
lerno, presumibilmente del 1875, tranne che per Turdus, riportato an

che da CRISCI, op. cit., I, p. 396. Cf. anche G. PAESANO, Memorie per servire 

alla Storia della Chiesa salernitana, I-IV, Napoli 1846-1857, III, p. 406. 
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senza a Salerno di una nobile famiglia Turdo e dalla con

temporanea assenza della nostra Surdo. Purtroppo il Del Pez

zo, che ci informa sull'esistenza della famiglia Turdo, non 

offre su di essa altre indicazioni; perciò io non escluderei 
che anche questo Autore possa essere incorso in una catti
va interpretazione della lapide conservata in S. Salvatore, 
trasmettendo in modo errato il nome di questa stirpe, che 

ai tempi del suo lavoro sui Seggi di Salerno, all'epoca del
l'arcivescovo Poerio, doveva essere già estinta'<. 

-Le notizie sui Surdo, invece, esistono, anche" se sono mol
to scarse. In primo luogo, la famiglia sembra essere effetti
vamente di origine settentrionale] dal momento che questo 
stesso cognome ed altri simili si trovano diffusi in Tosca

na, Lombardia, a Piacenza o Padova. 
Niente vieta di supporre che dal Settentrione qualche 

loro ramo si sia trasferito in varie località del Mezzogior
no, così come è frequentemente avvenuto e documentato per 
molti altri casi=: e Sordo o Surdo è pure il nome di una no

bile famiglia messinese del XIII secolo>'. Il fatto che molte 

famiglie nobili salernitane si trapiantarono in Sicilia per ra

gioni di commercio o per aver ricevuto incarichi e dignità 
dai sovrani, conferma le nostre supposizioni che quella: di 
Messina sia stata una diramazione della medesima stirpe 
che troviamo presente a Cava verso la fine dello stesso XIII 
sec.t". In quest'ultima città viveva infatti un Francesco Surdo 

52 Cf. P. DEL PEZZO, Contezza dell'origine, aggrandimento e stato delli 
Seggi della Città di Salerno, p. 95 del dattiloscritto in Archivio di Stato 

di Salerno (ASS).
53 Cf. Elenco ufficiale delle Famiglie nobili e titolate della Lombar

dia,	 Roma 1895, p. 136. 
54 Cf. G. GALLUPPI, Nobiliario della Città di Messina, Napoli 1877, p. 251. 
55 La maggior parte delle nobili famiglie salernitane trapiantate in 

Sicilia si trasferì proprio nei secoli XII e XIII. Fra queste furono le stir
pi degli Ayello, Alfani, Canali, della Calce, Candido, Cesaro, Cirino, Ci
mino, Cioffi, Conforti, Confalone, Dini, Guarna, Marchiafava, Marchisio, 
Mazza, Monforte, ecc. Documentatissimo ed esemplificativo il caso del
la famiglia picentina Cioffi, portatasi proprio a Messina. Sull'argomen
to cf. M. CIOFFI, Il cognome Cioffi, Napoli 1982, pp. 58-63. 
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che viene menzionato in un documento angioino delI? mar

zo 1296; in esso, il re Carlo II ordinava all'ufficio stratico
tiale di Salerno di fornire ogni anno a questo Francesco 

un'oncia d'oro prelevandola dalle entrate delle gabelle. Il 
sovrano disponeva tale concessione perché Francesco Sur
do era stato a suo tempo incaricato di somministrare gli ali
menti al bambino Teobalduccio di Salerno, un piccolo neo

fita ebreo che la defunta regina Costanza aveva personal
mente tenuto alla fonte battesimale, evidentemente al tem

po delle conversioni forzate=. 
nuovaDev'essere chiaro, tuttavia, che nell'erigere la 

chiesa, Pacilio Surdo compiva esclusivamente un atto de
vozionale che non gli conferiva una posizione giuridica par
ticolare: nonostante il diritto canonico abbia contemplato
l'edificazione di un tempio come uno dei requisiti originari 
ordinari per la creazione del patronato (insieme al conferi
mento della dote e alla concessione dell'area), in questo ca

so non poteva intervenire in suo favore un diritto traslati
zio idoneo a trasferire su di lui una situazione di privilegio, 

era cain quanto il regio patronato non regolato nei sacri 
noni dalle normali disposizioni previste in tale campo. Il re

gio patronato, infatti, non veniva sottoposto a termine e at

tribuiva al suo titolare il solo diritto di presentazione, indi

pendentemente dalla fondazione o dalla dotazione della chie
sa. Quindi, pur ammettendo un temporaneo disinteresse dei 
sovrani angioini per S. Salvatore, forse forzato, in un'epo
ca di grandi sconvolgimenti politici57, i diritti reali sul tem

56 CD S, III, pp. 290-291. Era una consuetudine, ritenuta pia e carita
tevole, fare da padrino a bambini orfani o figli di neofiti. Questa funzio
ne era svolta con grande slancio da persone nobili e autorevoli che spes
so, al momento del battesimo, permettevano che il neo-battezzato ne as

sumesse il cognome. La stessa consuetudine valeva anche nel caso di bat
tezzati adulti, per esempio nel caso di persone convertite dall'ebraismo. 
Come si è visto, la stessa regina aveva voluto adempiere a questa prati
ca, destinando anche una somma per il mantenimento del proprio fi
glioccio.

57 Nel periodo 1400-1423, il Regno fu sconvolto dalla lotta fra il so

vrano Ladislao d'Angiò-Durazzo e i feudatari, in particolare dopo la sua 

sfortunata spedizione Zara organizzata per tentare la conquista dela 
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pio rimanevano tuttavia impregiudicati nel tempo, come· :;'->;_-=={�;1,-.:: ".:l'"sulta dalle notizie in nostro possesso, checi indicano chia
ramente come tali diritti fossero più tardi esercitati con pie
na regolarità dal sovrano di Napoli o da un suo rappre
sentante. 

Ampie testimonianze della continuità di questi diritti 
si trovano in documenti di periodi molto successivi alla edi
ficazione della chiesa. Se ne parla nell'annotazione della se

coda S. Visita dell'arcivescovo Fregoso, compiuta ne11516, 
allorché è detto esplicitamente che la chiesa (<<oratorio») ri
sulta essere de jure patronato IlI. mi d. ni principi Salerni=; 
quindi nel documento del 1564 relativo alla, controversia del 
cappellano di S. Salvatore, nominato per presentazione del 
Vicerè di Napoli'": e ancora nell'annotazione della S. Visita 

del 1573, in cui si scrive che la chiesa di S� Salvatore de doane 

è de Juspatronato Ill.mi Principis=. 

7. Nel corso dei decenni, l'edificio voluto da Pacilio subisce 

l'avaria del tempo. Allorché l'arcivescovo Fregoso compie 
la S. Visita del 1516, la chiesa appare molto "vetusta": ne

cessitano riparazioni così urgenti che al beneficiato, l'aba
te Tommaso de Judice, si ordina di provvedere ai lavori sotto 

pena di scomunica. 
Non è conosciuto il seguito del comando arcivescovile. 

Sappiamo però che, nella seconda metà del secolo, la chie
sa appare nuovamente in grave pericolo di staticità a cau

sa, secondo alcuni, delle mancate riparazioni; a causa della 

Regno d'Ungheria (1403); quindi dall'occupazione militare di Roma (1408) 
e del Lazio che provocò una reazione pontificia che opponeva a Ladislao 
un altro re di Napoli, nella persona di Luigi II d'Angiò; da una nuova av

ventura romana di Ladislao, compiuta nel 1413 cui seguì l'anno succes

sivo la morte dello stesso sovrano che lasciava nel Regno un pauroso di
sordine; infine, la regina Giovanna II era costretta ad affrontare le note 

rivalità fra i pretendenti al trono di Napoli.
58 Cf. ADS, S. Visita a Salerno e Diocesi, cit., anno 1516. 
59 Cf. Iniormatio capta super cappellania regia constructa intus fun

dicum dohane de lo ferro de civitate Salemi, sub titulo S. Salvatoris, in 

Archivio di Stato di Napoli (ASN), Dip. Sommaria, fs. 298/15. 
60 Cf. ADS, S. Visita a Salerno e Diocesi, cit., anno 1573. 
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scarsa prudenza dei proprietari dei fabbricati confinanti, 
secondo la denunzia del suo nuovo rettore, l'abate D. Giu
lio Villano. Era accaduto che, durante la S. Visita di mons. 

Cervantes nei primi giorni del 1567, «la detta chiesa» di S. 
Salvatore «della doana Vecchia», «per oculare inspetione di 
Mons. l'Arcidiacono consta d'haver bisogno di grandiss.e re

paratione et che già sta in atto de andare tutta arovina et 

da vicini ne è stata fatta instantia che ripari per il pericolo
che vi è di cascare et cascando rovinaria gli edifici contigui 
benché le dette reparatione li sia stata ordinate che si fa
cesse, et sino ad hora non è stata complita non dimeno di 
nuovo à maggior cautela et abondantia ordiniamo a detto 

clerico Julio ben. to sotto pena di scomunica che fra termi
ne di dieci giorni debbia realmente depositar docati dieci 

... ..per [ ] dar principio alla detta reparatione [ .] et si serà ino
/ 

bediente se procedera alla sequestratione delli frutti di di
ta ecc.a, etsi nil interim per sua negligentia detta chiesa ca

scasse et del tutto si ruinasse sia a suo danno spensa per
ché la doveva rifar de nuovo»>'. 

Preoccupato per la severissima ingiunzione, D. Giulio 

Villano risponde già il 28 gennaio, dicendosi pronto a far 
versareiniziare le riparazioni, pregando tuttavia di poter
 

a rate i dieci ducati, a causa della tenuità dei suoi introiti;
 
egli però, risponde alle accuse di negligenza e denunzia che 

la chiesa minaccia di rovinare a causa degli improvvidi la
vori dei «convicini», i quali avevano edificato intorno all'e
dificio sacro. 

Secondo il rettore, «diffabricando» le vecchie costruzio
ni e ponendo mano ai nuovi lavori, si è indebolito l'insieme 

delle strutture, per cui S. Salvatore ha subìto i danni lamen
tati'". La controversia dovette essere più grave del previsto, 
sfociando probabilmente in accertamenti sulle accuse avan

zate da D. Giulio Villano; è certo, però, che permane la si
tuazione di disagio per la struttura del tempio: nel corso del
la S. Visita del 1573, compiuta dall'arcivescovo Marco An

61 ADS, anno 1567. 
62 Ibidem. 
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tonio Colonna, la chiesa è ritrovata in cattive condizioni 
strutturali, per cui si annota che eget maxima reparatione=. 

D. Giulio Villano si era già lamentato altre volte per la 

scarsità delle rendite che, effettivamente, non consentiva
no di affrontare molte spese per la gestione dell'edificio. Ab
biamo notizia, infatti, di una sua cont-roversia con il conta

dino che coltivava il terreno costituente la dotazione del be
neficio. Il 23 maggio 1564, il nostro rettore (chiamato «R. 

Abbate», «abbate seu cappellano de dettabbatia», con ma

gniloquente espressione qui certamente attribuita in consi
derazione del regio patronato) dichiarava che deteneva la 

capellania di S. Salvatore «come jus patronato della regia 
m.ta», concessagli dal duca d'Alba «al tempo che fo la guer

era», quando l'illustre personaggio «fo Generale Vicerre 

loc. te de sua M.ta nel p. to Regno et vicario et anchora me

diante le bulle del R.mo Arcivescovo di Salerno de bona me

moria del Cardinal Serippando»>', Il cappellano specifica
che le rendite del suo beneficio non consistono che in otto 

moggi di terra da semina (senza alcun albero, si precisa poi), 
«sita dove se dice a la fiera di Salerno et in loco ubi dico la 

Massata intra li beni de la ven.le ecc.a de S. Nicola di u.e 

de Salerno et tra li beni del ven. le mon.rio de Santa maria 

mag.na de d.ta Citta de Salerno et altri confini de li quali 
precise al presente non si ricorda»; questa terra «la posse
de et have posseduta dal tempo che fo conferito insino 

al presente franca et libera de pensione et altro reddito» 

ed è stata «concessa et data a parsonaria ad uno m.ro al: 
berto d'ogliara casal' de Salerno a la mittà de q.llo se fa»65. 

63 Cf. CRISCI, op. cit., I, p. 596. 
64 Cf. ASN, Informatio f. ], cito.. 

6S Ibidem. Dalla lettura del documento si apprende anche che il ter

reno, insieme ad altri possedimenti privati del rettore, era stato conces

so dall'ex-rappresentante legale del cappellano, tra il 1561 e il 1563 a Lu
dovico de Lucia, di Brignano, «che habita in capo le poteche de le fiera 
de Salerno»; che nel 1561 il possedimento aveva reso dodici tomoli di gra
no (venduto a quattro ducati il tomolo) e tre tomoli e un quarto di fave, 
nel 1562 dieci tomoli e mezzo di frumento «e no' percepì altro», nel 1563 

ventitrè tomoli d'orzo e tre di fave «non venduto ma tenuto per il cavallo 
e la casa». 
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L'unico peso gravante sulla cappellania consiste nel prov
vedere ogni anno alla celebrazione di una messa nel giorno 
della festa del Salvatore e alla recita «di altri divinij offici 
ne lo stesso dj»66. Pochi oneri, giustamente rapportati alle 

poche entrate; ma è probabile che sia stata proprio l'esigui
tà delle rendite lamentata dal cappellano a costituire la pri
ma causa della cattiva manutenzione .dell'edifìcioela sua 

conseguente decadenza. 
A questo punto, però, interviene un decisivo fattore 

di novità nella storia di S. Salvatore. Nell'edificio, infatti, 
si trasferisce la confraternita del S. Salvatore de drappe
ria: un'istituzione riservata ai drappieri, i li sartori" di tes

suti importanti come il damasco e il velluto, che prece
dentemente aveva la sua sede in quella chiesa di S. Sal
vatore de drapperia che sorgeva al di fuori delle vecchie 

mure cittadine e di cui fino ad oggi si era perduta ogni 
traccia, tanto da generare le confusione di denominazio
ne di cui si è parlato. 

8. La confraternita era stata fondata in epoca remotissima 

e non accertabile e poi costituita «ex beneficio esclusivamen
te di 24 maestri sartori, nativi della detta Città»?": ed era 

stata constructa et aedificata intus ven.lem ecc.am anuncia
tae veteris extra muras Salerni con scopi di spiritualità e di 
beneficenza=. Gli scopi indicati consistevano: 1) nell'appli
cazione di una messa quotidiana secondo le intenzioni dei 
fondatori; 2) nel solennizzare ogni anno, il' -6 agosto, la fe
sta del SS. Salvatore; 3) nell'elargizione di 30 ducati l'an
no ai confrati indigenti o ad altri poveri; 4) nel costituire 

otto doti di 15 ducati ognuna a «donzelle povere ed oneste, 
unasette appartenenti alla stessa Città ed al sobborgo di 

.. 

66 Cf. ASN, Informatio f. l, cito 
67 Cf. APS, Confraternite di Salerno e Diocesi (1504-1881), inc. Confra

ternita di S. Salvatore, lettera del Priore Vincenzo Sammartino, 14 no

vembre 1884. 
68 Ibidem. 
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Pastena-t". Le costituzioni della confraternita, confermate 

nel 1542 dal vicario generale Sigismondo Capograsso, veni
vano a consacrare uno stato di fatto che era di molto pree
sistente: probabilmente gli statuti dell'ente unificarono le 

motivazioni spirituali dei "drappieri" che si riunivano nel
l'antico oratorio di S. Salvatore de drapperia e le attività di 
un'antica confraternita già operante in una propria cappel-

" 

la che si trovava nella chiesa dell'Annunziata Vecchia extra 

muras Salerni. Nell'approvare gli statuti, mons. Capogras
so loda, alla fine della sua inchiesta canonica, la "somma 

veneratione" dei confrati che si riuniscono nella nuova se

de- con carità e diligenza; in data 24)aprile 1542, il testimo
ne notaio Giovan Simone Marco, di Salerno, racconta le vi
cende della confraternita, passata dall'Annunziata Vecchia 

alla chiesa di S. Bernardino e quindi in S. Salvatore de drap
peria. Il sodalizio, afferma il testimone, «ogni anno si eleg
geva i maestri i quali avevano cura reggerla e prendere le 

elemosine che si davano per li confrati e ho inteso dire da 

maestri antiqui de ditta città quali ancora diceano di haverlo 

sentito dire dali altri più antiq. de loro come dieta frateria 

era quella stessa si dicea, et se chiamava de la nonciata vec

chia, et fo facta la anunciata nuova dentro la terra, la decta 

confrataria resta in la chiesa de S.to ber.no quale era con

structa ad canto de annunciata vecchia, et sup. ipsa, come 

decti confrati portavano la ave scritta in petto a la tonaca, 

69 Ibidem. Il cardinale Alberto Bolognetti nel 1572 aveva lasciato al
la confraternita un capitale di 100 ducati in contanti da destinarsi in fa
vore dei poveri, capitale da lui aumentato di altri 50 ducati nel 1577 (cf.
ADS, Confraternita di S. Salvatore, cit., anno 1643). La dote delle fanciul
le era stata variabile nel corso dei secoli: da un lascito del «maestro» Ber
nardo Sciabica (dalla «bussola di Bernardo Sciabica») la confraternita 

elargiva 96 ducati l'anno «a quattro figliole di Salerno» a metà '600; nel
'lo stesso periodo, «un'altra figliola de la pastena ne la bussola di Diego
Raiman» riceveva 15 ducati annui; mentre era stato costituito un altro 
Monte «dell'entrata di diversi ducati et in particolare de lo Pirro di Con
stanzo per il quale se maritano due figliole l'anno di Salerno» con 48 du
cati; ed ancora «un altro monte dell'intrate di Mare'Antonio di Giano una 

figliola bussolanda ogri'anno» con 12 ducati (ibidem). Sul monte di Ber
nardo Sciabica, cf. anche ADS, Salerno, Confraternite (1600-1911), inc. S. 
Salvatore, anno 1608. 
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e da poi la decta ec.a de san ber.no con la terra fo concessa 

a li frano de San Fran.co de paula et così ad certo dieta face
ro detta confrataria in dieta cappella dello Salvator portan
done lo crucifixo et tucte le bone di ditta confrataria et d'al
lora in qua in dieta cappellasi è erecta et al presente si rege 
innanzi da trent'anni»?". Mons. Crisci credeva eretta la con

fraternita sotto il pontificato di Pio V (1566-1572); è proba
bilmente questo, invece, il periodo in cui il sodalizio viene 

trasferito da S. Salvatore de drapperia a S. Salvatore de 

Fondaco?', 
Come per ogni ente dell'epoca, se la crescita appare len

ta, si può affermare che nell'arco di pochi anni i progressi 
assumono un ritmo incalzante, grazie specialmente all'ocu
lata amministrazione finanziaria dei lasciti e dei donativi 
che i devoti assegnano alla confraternita. Nel 1567 il soda

una messalizio provvedeva perché si celebrasse al giorno 
nella nuova sede; ma l'arcivescovo, pur constatando l'esi
stenza di ornamenti e calici, deve lamentare di aver trovato 

corporali «immondi» e capsule «lacerate», per cui ordina 

che non si debba celebrare con questi paramenti fino a quan
do non fossero fatti opportunamente ripararc". Ma già nel 
1572 il cardinale Alberto Bolognetti destinava alla confra
ternita il lascito di 100 ducati in favore dei poveri, con l'ob
bligo di dar conto dell'attività ai canonici della cattedrale=': 
capitale da lui successivamente aumentato, che-consentiva 

ai confrati di essere coperti dal punto di vista delle elemo
sine prescritte dallo statuto e che permetteva loro di dirot
tare le proprie uscite in favore della desiderata ristruttura
zione e del decoro della chiesa che costituiva la loro nuova 

sede. 
Secondo le nuove n'ecessità richieste dai tempi, l'edifi

cio di S. Salvatore de Fondaco ritorna così a costituire il cen

etro di una comunità non solo orante ma anche operante; 

70 ID., deposizione del 24 aprile 1564. 
71 Cf. CRISCI, op. cit., I, p. 672. 
72 Cf. ADS, 55. Visite a Salerno e Diocesi (1510-1574), anno 1567. 
73 Cf. ADS, Confraternita di S. Salvatore, cit., anno 1643. 
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insieme al suo recupero materiale, si procede di pari passo 

all'attuazione di proficue iniziative spirituali e sociali. 
In primo luogo, la chiesa viene sottoposta ad un radi

cale riadattamento architettonico che subisce la marcata im

pronta del gusto rinascimentale. I lavori sono affidati al ca

vese Giovanni Felice Buongiorno € l'opera è compiuta fra 

il 1582 e il 158474. L'interessante struttura a pianta ottago
nale, che è stata ritenuta risalente a quest'epoca, si ritrova 

anche in altre due chiese salernitane: S. Anna in Porto Sal
vo e il Monte dei Morti; quest'ultima edificata nella prima 
metà del' 500 per adempiere al voto espresso dagli scampa
ti a una delle pestilenze che afflisse Salerno e affidata alla 

realizzazione di un «maestro Guliermo», il quale si impegnò 
a costruirla «di lo modo forma et qualità secundo lo desi

gno facto per mano de mastro J. Antonio de Ogliara». Pro

prio partendo dall'analisi della struttura del Monte dei Mor

ti, si è scritto, a mio avviso in maniera impropria, che «del
la chiesa progettata da J. Antonio de Ogliara non sopravvi-' 
ve oggi che l'impianto iconografico, poiché le successive tra

sformazioni nulla hanno conservato del gusto rinascimen
tale dell'oscuro maestro, cui potrebbero attribuirsi, per l'a

analogia dell'impostazione, due altri episodi salernitani 

pianta centrale, ottagona, la chiesa di S. Anna in Porto Sal
vo e quella di San Salvatore, nel sito della perduta reggia 
di Arechi. L'adesione al tema albertiano della pianta cen

-trale l'ottagono è una delle nove figure geometriche rac

comandate, nel De re aedificatoria, per l'edificazione dei tem

pli dimostra come, anche in tempi di decadenza della vi-

ta politica e culturale salernitana, la città partecipi dei fer
menti rinnovatori della Rinascenza»". È vero che il nuovo 

ampio rimaneggiamento operato per S. Salvatore nel corso 

del XVI secolo dovette essere largamente ispirato al gusto 
rinascimentale; ma, almeno per quanto riguarda la sua pian

74 Cf. A.D.M., «La chiesa di S. Salvatore de Fundico», in Passeggiate
salernitane, 3, Salerno 1988, p. 13. 
... 75 Cf. A. GAMBARDELLA, Un inedito episodio tardo-rinascimentale a Sa
lerno: la chiesa del Monte dei Morti, in «RSS», XXIX-XLIII, 1968-1983, 
pp. 162-163. 
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ta originale, credo che si debba escludere una sua innova
zione in questo periodo. Infatti, le ricerche archeologiche 
di questi ultimi anni, compiute sotto l'edificio, confermano 

l'ipotesi di un'originaria struttura quattrocentesca ottago
nale: con ogni probabilità, quella fatta sorgere per volontà 

di Pacilio Surdo. Inoltre, la controversia che abbiamo visto 

opporre il rettore D. Giulio Villano ai vicini che avevano im

prudentemente edificato a ridosso della struttura sacra di
mostra come già prima del 1582 la contiguità degli edifici 
fosse simile a quella ancor oggi visibile e difficilmente mu

tabile, per ovvi motivi economici, all'epoca dei lavori cin

quecenteschi, da un'ampia ristrutturazione dell'area quale
avrebbe richiesto la modifica radicale della struttura di S. 
Salvatore. Se, dunque, ammettiamo l'esistenza di una strut

tura ottagonale quattrocentesca, cade anche l'ipotesi di un'i

spirazione all'Alberti per ovvi motivi di date: il grande archi
tetto, infatti, nasceva nel 1404 e la sua opera De re aedificato
ria risale al 1450, epoca in cui S. Salvatore già esisteva nelle 

sue strutture principali che, dunque, dovettero essere solo 

ritoccate nel secolo successivo. Né è riproponibile, per lo stes

so motivo, un accostamento al maestro Antonio di Ogliara, 
tranne che questi, attratto dai modelli rinascimentali, non 

abbia invece avuto spunto proprio dalla preesistente chiesa 

di S. Salvatore. Verrebbe, quindi, in pieno accolta quella vi
sione di ordine, eleganza e dignità espressa dall'Alberti ma 

che evidentemente già si stava facendo strada prima del suo 

definitivo slancio. o di quello operato da Francesco Martini, 
che pure ideò ardite e originali soluzioni architettoniche. 

Potremmo essere allora tentati di sospettare che, se esi
stette una ispirazione .mutuata da modelli esterni, questa, 
per S. Salvatore, fu ancora più vivace e ampia di quanto si 

possa immaginare, poiché si rifece a novità artistiche già
altrove diffuse nella prima metà del Quattrocento e che vi
dero il tentativo di inserimento del progetto edificatorio nel
la natura, nell'antico e nello spazio circostante.". Si pensi 

76 Cf. a questo proposito R. SALVINI, Lineamenti di Storia dell'arte, 
II, Firenze, 1967, p. 228. 
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alla raffigurazione della rotonda del tempio che Lorenzo Ghi
berti (1378-1455) offriva nella formella con le Storie di Giu

seppe, nella terza porta del Battistero di Firenze, compiuta 
nel 1452: qui l'eleganza dell'edificio si proietta, aulica, in uno 

spazio «chiaro e misurabile», con architetture ben definite 

da un lato, le alte vette dei monti all'orizzonte e un ampio 
insieme di figure che si muovono linearmente, con effetto 

univoco?". Poteva essere molto simile l'immagine che l'arti
sta o coloro che nel '400 vollero la nuova chiesa salernita
na, intesero proiettare nella realtà urbana: quella di un edi
ficio che riassumesse, nello spazio disponibile e sulle strut

ture del passato, la devozione degli antichi cittadini e la fe
de dei contemporanei, facendo sorgere una chiesa elegante 
al posto di strutture inadeguate, nel centro di una strada 

trafficata dove il popolo, i fedeli, i passanti, come armoni
che figure di un pannello bronzeo, avrebbero fatto parte di 
un esolo organismo sociale, attivo pulsante. 

9. È questo clima di fervida operatività.che trova mons. Bo

lognini quando compie la S. Visita in S. Salvatore il 15 no

vembre 1594. Nella sede ristrutturata, la confraternita dei 

drappieri è in perfetta efficienza: il sodalizio gode di' una 

rendita di 215 ducati annui, provvede al maritaggio di quat
annotro fanciulle che si sposeranno ogni nel giorno della 

festa di S. Salvatore, distribuisce elemosine a confratelli, 
ad ammalati indigenti, a poveri di passaggio, a detenuti in 

carcere, mantiene un monte di pietà costituito con la som

ma lasciata dal cardinale Bolognetto e presso la cui sede si 
trovano molti pegni ex panno et sericoì", 

Saranno sufficienti pochi anni perché la confraternita 

aumenti ancora le proprie rendite e giunga a ricevere censi 
ed eredità e a possedere considerevoli beni immobili: case, 

botteghe, «masserie», terreni ed un bosco, dal cui taglio si 
ricavano periodicamente altri 200 ducati?". 

77 ID., pp. 230-231. 
78 Cf. CRISCI, op. cit., I, p. 672.
 
79 Nel 1643, oltre a molteplici censi ed eredità, la confraternita pos


siede: case dietro al giardino del palazzo arcivescovile, presso i beni del 
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Dal semplice elenco dei beni posseduti si evince quan
to la confraternita e i suoi aderenti abbiano goduto la fidu
cia e la considerazione dei concittadini, che non esitano a 

farsene tramite per le loro opere di pietà. D'altra parte, l'ente 

si mantiene all'altezza della posizione acquisita nella socie
tà salemitana e dispone largamente di provvigioni per i frati 
di S. Maria della Porta, per il canonico cantore di S. Mat

teo, per il sacerdote che celebra quotidianamente, per i 
sacrestaniw. In chiesa, poi, si vanno moltiplicando gli arre

di, anche d'argentò: calice, incensiere, candelieri, mozzet

te, tovaglie e tutto quanto può essere utile per il decoro del 
culto e delle celebrazioni'". 

defunto Leonardo Russo; due botteghe «alli Cositori»: una bottega «al 
Seggio»; una casa «in loco detto del Seggio con boteca»: la massaria di 
S. Felice; la massaria di S. Nicola «a la pastina»; la massaria di Fuorni 
«che furono di Bernardo Sciabica»: la massaria «de la pastina comprata
da Portio Molinaro»: «uno arbustello a la pastina soprale»: la massaria 

«delle gogie»: «la botechella che sta vicino la porta de la chiesa»; una ca

sa «alle formelle» ereditata da Bernardo Sciabica «che per antichità se 

ne cacciò l'anni passati e non si possette reparare»: un bosco ereditato 
da Bernardo Sciabica di cui si vende il ricavato del taglio: cf. ADS, Con
fraternita di S. Salvatore, cit., 1643. Nel 1703 possiede pezzoanno «un 

di territorio cesinato con un poco di selva seu boschetto di sotto sito nel 
casale di Giove e proprio dove si dice il Salvatore», denominazione deri
vata dall'antico suo possesso di altri beni immobili in loco; «quale terri
torio si è valutato d.ti cinquant'uno, et ha reso ogn'anno quando carlini 
venti, quando ventidue, e quando niuna cosa, per non essere stato affit
tato»; in quest'anno viene concesso in enfiteusi ad tertiam generationem
dietro versamento di un canone' annuo di 30 carlini: cf. ADS, Confrater
nite, Salerno sec. XVIII sino al 1736, inc. Acta assensus d'inphiteushii.

80 Ogni anno la confraternita destinava: al convento di S. Maria del
la Porta, ducati 2; al cantore di S. Matteo, 3,3; «alli mastri delle messe»; 
1,2; al prete che celebra la messa in chiesa, 40; ai sacrestani di S. Matteo, 
2; al sacrestano di S. Salvatore, 7: ID., anno 1643. 

81 Nel 1643 si trovavano in chiesa: un calice con una crocepatena,
d'argento grande, un incensiere d'argento .con navetta, uno stendardo, 
2 crocifissi grandi, 22 mozzette rosse dei confrati, 15 tonache di diversi 
colori, 2 paia di cuscini, 2 carte di gloria, 7 paia di candelieri imbruniti 
d'argento, 2 paia di angeli imbruniti in oro, una borsa e 2 corporali, 7 
veli da calice in diversi colori, 3 camici (di cui uno nuovo), 3 tovaglie d'al
tare, 2 messali grandi e uno piccolo, un libro per intonare, un cotta vec

chia, un panno da lutto per il gradino, un campanello, 3 crocifissi picco
li, una cassa piena di «scrittura de la chiesa», una cassa con documenti 
del Monte dei pegni, le tabelle degli oneri delle messe, un campione grande 
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Nel corso della S. Visita del 1645, l'arcivescovo Savelli 
unammira in chiesa anche dipinto raffigurante il Salva

tore che è posto sull'altare ed immagini su tela di altri 
santi, circondate da colonne e cornici dorate=. Sono già 
iniziati, dunque, i lavori di abbellimento del tempio che 

vengono continuati e perfezionati nel tempo: tra la fine 

del Seicento e i primi anni del Settecento si procede a por
re un'«antiporta con sua vetrata» e un'altra vetrata sulla 

porta d'ingresso'": quindi, vengono commissionati alcuni 

pregevoli dipinti: quello di S. Omobono, il protettore dei 
sarti, qui rappresentato in di adorare il Crocifisso,atto 

che già si trova in chiesa nel 171 H14; poi l'altro raffigurante 
la Madonna Assunta con S. Giuseppe e S. Nicola che, con 

il precedente, è stato datato intorno alla prima metà del 
XVIII secolo e ricondotto al gusto della scuola 

napoletana'": è poi ordinata una decorazione ricca di mar

emi policromi disposta l'apposizione di eleganti stucchi, 
sia all'interno che all'esterno della chiesa=. 

Nel 1711 la confraternita è ritrovata ancora ulteriormen
te arricchita di nuove, notevoli entrate, di censi, di beni im
mobili consistenti in case, terre e botteghe'". In chiesa ven

con la coperta rossa, un libro delle concessioni del Monte del SS. Salva
, 

tore «et altri», un libro «delle busciole del monte del q. Bernardo Sciabi
ca», 8 purificatori, una lampada in rame di Cipro «appiccata» alla cupo
la della chiesa, la porta dell'altare, una campana al campanile sulla por
ta della chiesa, una predella di legno, uno «stipo» grande per conservare 

le pianete, uno piccolo per i messali, un'acquasantiera in marmo rosso, 
un libro dei cenfrati coperto di pelle rossa: ibidem. 

82 Cf. CRISCI, op. cit., II, Napoli-Roma 1977, p. 33. Forse tra questi di
pinti era il vecchio quadro raffigurante S. Omobono che passò in sacre
stia nei primi anni del '700, allorché ne fu commissionato uno nuovo: cf. 
ADS, Statistiche f. l, inc. Salerno 1711 [ l, cito..... 

83 Cf. ADS, Statistiche [ l, inc. Salerno 1711 [... l, cito... 

84 Ibidem.
 
85 Cf. A.D.M., La chiesa di S. Salvatore de Fundico, cit., p. 15.
 
86 Ibidem.
 
87 Fra i vari censi, uno di 400 ducati gravanti sulla città di Salerno. 

Proprietà immobili: massaria a Pastena «nel luogo detto d'Angellara nella 

parte di S. Maria a Mare» (rende 16 ducati annui); massaria con magaz
zini e case con «aria grande» a Pastena, nel luogo detto «le Gogge» (d.
49); «giardino di agrumi» e altri frutti, con casa di abitazione e «luoghi 
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gono inoltre edificati due altari laterali, uno dedicato a S. 

Omobono, l'altro all'Immacolata Concezione. I due altari so

no già stati costruiti quando il 26 dicembre 1764 il convisi

tatore, canonico D. Camillo Giannattasio, effettua la S. Vi
sita in S. Salvatore. In questa data, al canonico appaiono 
in stato lodevole l'altare maggiore, gli altari laterali di «s. 
Bonomo» (S. Omobono) e dell'Immacolata Concezione (per 
il quale si ordina l'acquisto di 4 candelabri necessari per 
la celebrazione della messa quotidiana) e la sacrestia'". Fi

nalmente, nel 1831, in chiesa viene anche costruita una can

toria in legno con cornice e decorazioni dorate'". 
Nonostante le attività di beneficenza e i continui lavo

ri,' l'amministrazione della confraternita rimane a lungo in 

mano a persone così oculate da consentire un costante in
cremento dei beni disponibili, tanto che, «propriamente nel
l'anno 1846, il detto Sodalizio vedute accresciute le sue ren

dite, stabilì una Cappellania per soli dì festivi con l'annuo 

assegno di ducati cinquanta, la quale fu conferita ad un'Ac

inferiori» a Pastena, nel luogo chiamato «li muscani» nella parte di S. 
Felice (d. 12,2); 5 pezzi di terra con case «sottane e soprane», nello stesso 

territorio (d. 7,3); "casina" nel casale di Giovi nel luogo detto del SS. Sal
vatore (d. 8, tarì 3, grani 6 e cavalli 8); un'altra casina a Giovi (d. 3); e 

una un poco più grande (d.4); massaria «picciola» a Pastena, a S. Nicola 

(d. 3, t. 4); casa piccola a Giovi (25 carlini); altra a Giovi (d. 3); «Montagna 
con piedi di olive nel luogo detto l'Imo» (d. lO); bottega accanto alla chiesa 

(d. 12); bottega dal lato opposto (d. 13); altra bottega adiacente (d. 13); ca

sa sopra la chiesa (d. 14); altra bottega (d. Il); bottega accanto alla prece
dente (d. 12); bottega adiacente (d. 11); casa che le sovrasta con nome «la 

c.loggia» (d. 13, g. 30, 3); due botteghe con case nella strada «delli Cusi
tori», «a pontone del Seggio di Porta Nova» (d. 23, g. 25); casa dietro la 
cattedrale (d. 20 ma è cadente); casa nella strada della Regia Dogana, con 

5 appartamenti (più di 35 d. in tutto): cf. ADS, Statistiche [...l, inc. Saler
no 1711 f. l, cito 

" 

.. 

88 Nel 1711 si trovano in chiesa e in sacrestia nuovi arredi, tra cui 
alcuni pregevoli in argento (navetta e cucchiaio del peso di libbre 4 e on

ce 9, un calice con patena, 2 corone del peso di once 41/2, una croce con 

piede indorato, ecc.), un panno dipinto con la scena della Passione di Cristo 
«che serve per coprire il quadro dell'altare nei giorni di Passione», nuo
vi paramenti, mobili, «un Monte di pegni di poveri di D. cinquantaquat
tro in circa e come si conservano in potere del cassiere, con cascietta con 

chiave nella quale si trovano le robbe»: ibidem. 
89 Cf. A.D,M., La chiesa di S. Salvatore de Fondico; cit., p. 15. 
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colito, come titolo di suo patrimonio»?". La felice situazio
ne dura fino alla seconda metà dell'Ottocento; fino a quan
do, liberi dal controllo dei canonici e del Consiglio degli Ospi
zi, un gruppo di nuovi amministratori vuole impegnarsi in 

una improvvida avventura finanziaria che, purtroppo, cau

sa la totale rovina della confraternita, con la perdita di tut

ti i beni e la forzata sospensione dell'attività di beneficen
za. È lo stesso priore Vincenzo Sammartino che riassume 

i tristi eventi, in una lettera che egli invia al Pontefice per 
implorare, a nome del sodalizio, di concedere la sospensio
ne degli oneri di Messa e di elemosina: «Così procedettero 
le cose insino a che il soprascritto Sodalizio amministrò i 
suoi beni sotto l'autorità tutoria del cosidetto Consiglio de

gli Ospizii. Ma quando; per le nuove leggi importanti, cessò 

di essere pupillo, e potè agire e disporre a suo talento, deli
berò di migliorare la sua condizione, con accrescere nuovi 
fabbricati a quelli che già da secoli possedeva. S'intrapre
sero le nuove fabbriche con regolare appalto, secondo il bi
lancio offriva; ma poi, come sovente accade, venuto su il bi

sogno di altre fabbriche non provvedute il Sodalizio in di
scorso fu astretto a contrarre debiti, onde vederle comple
tate. Se non che, terminate queste, disgraziatamente all'at
to della consegna, il perito Architetto avendo valutato che 

ilavori non erano stati bene eseguiti, fu necessità per il So
dalizio convenire l'appaltatore innanzi ai Tribunali. Ciò ba
stò perché passandosi da perizia in perizia, di appello in ap
pello, in breve il pio Sodalizio lungi dall'aggiungere agli an

tichi nuovi beni si trovò espropriato di tutto quanto posse
deva, non esclusi i beni della Cappellania festiva, i quali do

po la morte dell'investito sono passati ad uno dei suoi cre

ditori in virtù di apposita sentenza. Espone inoltre che do
po la suesposta catastrofe, non si potè più onorare gli oneri 

imposti, sospese le elemosine e ridotte le messe da ce

Iebrare»?'. 

90 Cf. ADS, Confraternite di Salerno e Diocesi (1504-1881), inc. cit., let
tera del Priore Vincenzo Sammartino, cito 

91 Cf. ADS, Confraternite di Salerno e Diocesi (1504-1881), inc. cit., let
tera del Priore Vincenzo Sammartino, cito 
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Nonostante queste gravissime difficoltà, la confrater
nita di S. Salvatore ha continuato la sua esistenza fino a que
sto secolo, senza che particolari fattori di novità si siano in
seriti sulla vita associativa o sulla struttura dell'edificio che 

ne è stato sede; la chiesa è rimasta, anzi, sempre aperta al 
culto, anche quando l'asse del "centro" e delle attività cit
tadine è andato lentamente spostandosi verso i nuovi quar
tieri al di là della zona di via dei Mercanti, provocando, in 

particolare nel secondo dopoguerra, la decadenza sociale, 
economica e architettonica di tanta parte del centro stori
co salernitano. I recentissimi interventi di ricerca archeo

logica nell'intera area dell'antica reggia di Arechi II hanno 

finalmente riportato all'attenzione degli studiosi e del pub
blico anche le vicende dell'edificio di S. Salvatore, che fino 

a poco tempo fa era abbastanza trascurato dalle indagini, 
a tutto favore di strutture vicine e ben più famose come, ad 

esempio, S. Pietro a Corte. Questa attenzione è stata parti
colarmente destata grazie alla scoperta delle interessanti fasi 
murarie sottostanti la chiesa e al rinvenimento, nel corso 

degli scavi, di un gruppo di monete in rame, argento ed oro, 
su cui si è soffermato Paolo Peduto nello studio più volte 

citato. 
Resta da augurarci che, conclusa al più presto la fa

se degli interventi di ricerca e di restauro, il complesso
della zona arechiana, e quindi anche l'edificio di S. Sal
vatore, possa essere restituito alla piena fruizione della 

cittadinanza. 

CARMINE CURRÒ 



LA DIFESA LOCALE A CAVA
 

NELLA PRIMA ETÀ MODERNA
 

1. Il problema fondamentale dell'Europa del Cinquecento 
fu costituito dalle lotte tra Francia e Spagna e dalla prorom
pente avanzata della potenza dell'Impero ottomano prima 
nei Balcani e poi nel Mediterraneo". Toccherà agli Asburgo 
il compito di difendere i bastioni orientali della cristianità 

contro gli infedeli ma anche di controllare il Mediterraneo 

da qualsiasi attacco barbaresco. 
Il Mezzogiorno e l'Italia settentrionale, inseriti nel si

stema imperiale asburgico, rappresentarono «l'antemura
le contro i Turchi proteso a mezzo il mare, il baluardo che 

proteggeva a oriente, l'opera di Sua Maestà Cattolica»". 
Nella teoria imperialistica asburgica, ribadita anche dal 

Rizzo, «ogni componente dell'Impero doveva svolgere il com

pito assegnatole dalla politica imperiale impegnata nella ge
stione di una compagine vastissima e pressoché costante

mente in guerra»3. 
Il Mezzogiorno d'Italia costituiva «uno dei pilastri per 

il predominio in Italia e nel Mediterraneo, sia come essen

ziale posizione strategica contro il Turco, il Nordafrica e le 

ambizioni mediterranee della Francia, sia per uno stretto 

e ravvicinato controllo e condizionamento della S. Sede, sia 

come fonte di importanti risorse fiscali e militari s". 
Fornendo basi alla flotta spagnola e opponendosi ad un 

eventuale primo attacco turco, il Regno di Napoli assume-

F. BARRA, Il Mezzogiorno e le potenze europee nell'età moderna, Mi
lano 1993, p. 16. 

. 

2 F. CHABOD, Milano o i Paesi Bassi? Le discussioni sulla «alternati
va» del 1544, in «Rivista Storica Italiana», IV, 1958, p. 531. 

3 M. RIZZO, Centro spagnolo e periferia lombarda nell'Impero Asbur
gico tra Cinque e Seicento, in «Rivista Storica Italiana», II, 1992, p. 322. 

4 F. BARRA, Il Mezzogiorno nelle relazioni internazionali, in AA. Vv., 
172.Storia del Mezzogiorno, IX, Roma 1991, p. 

l 
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va un'elevatissima importanza strategica come era stato, in 

primis, per il Ducato milanese. Il possesso del Ducato con

sentiva il controllo sull'intera pianura padana: così, gli Spa
gnoli, collocandosi al centro dell'Italia settentrionale, eser

citavano un'elevatissima vigilanza politica e militare su tutta 

questa zona della penisola". Il controllo dell'Italia settentrio

nale, poi, permetteva di proteggere la stessa Napoli e Geno

va", essenziali per la Spagna, e consentiva «di minacciare 

direttamente il fianco sud-orientale del territorio francese, 
fungendo almeno secondo le speranze di Madrid da de
terrente contro l'eventuale risorgere di tentazioni espansio
nistiche francesi verso l'Italia»7. 

Nel caso che un esercito francese, varcando le Alpi, 
avesse conquistato il territorio di Milano, il controllo del 
Mezzogiorno permetteva alla Spagna di preparare la sua 

riconquista. Se, invece, i Turchi avessero invaso Napoli,
la Spagna, con il dominio sul Mediterraneo occidentale e 

sulla pianura padana, avrebbe potuto realizzare una «stra

tegia combinata», per mare e per terra, a difesa della 

penisola". 
Dunque il Mezzogiorno era visto «come bastione con

tro il Turco e i Barbareschi, ma soprattutto come fianco de
stro della monarchia nei suoi sforzi egemonici verso le po
tenze continentali dell'Europa-v. La Lombardia, poiché con

sentiva la sopravvivenza degli stessi domini spagnoli, costi

5 M. RIZZO, Militari e civili nello stato di Milano durante la seconda 
metà del Cinquecento. In tema di alloggiamenti militari, in «Clio», 4, 1987, 
p.566.

6 La Spagna garantiva l'a Repubblica genovese contro le aspirazioni
sabaude e francesi, mentre Genova rappresentava per gli Spagnoli un'im
portante punto d'appoggio di raccolta della flotta per il controllo deie 

loro domini in Italia. Cf. D. ZANETTI, Le artiglierie genovesi all'inizio del 
secolo XVII, in «Nuova Rivista Storica», 1966, p. 646; cf. anche F. BARRA, 
Il Mezzogiorno le potenze cit., p. 31.e ... 

... 

7 M. RIZZO, Centro spagnolo cit., p. 325. 
... 

8 Cf. F. BARRA, Il Mezzogiorno nelle relazioni internazionali cit., pp.
169-170. 

9 Cf. G. GALASSO, Economia e società nella Calabria del '500, Napoli
1992, p. 81. 
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tuiva un valido supporto per la politica europea degli 
Asburgo!". 

La pirateria di Algeri, Tunisi e Tripoli costituì, per.il Me

diterraneo, una gravissima minacciaIl. Le mire ottomane sulle 

terre meridionali furono messein evidenza già nel 1480 con 

la conquista di Otranto. Da allora in poi la minaccia turca di
venne sempre più massiccia interessando prima la sfera ita
liana e poi quella internazionale perché si legava «alle forme 

dello scambio ineguale tra mercato internazionale e merca

to meridionale che da tempo dominavano e penalizzavano l'at
tività produttiva e la vita stessa del Mezzogiorno»:". Il pos
sesso turco della costa settentrionale dell'Africa danneggia
va l'Europa meridionale poiché tale costa, geograficamen
te, apparteneva più all'Europa che all'Africa in quanto era 

separata da quest'ultima dal deserto del Sahara. 

Nell'impossibilità di affrontare e risolvere il problema
alla radice non restava altro che potenziare la difesa delle 

coste!", Così l'Impero spagnolo creò delle strutture milita-
. 

ri potenzialmente valide e ben congegnate; i fini particolari 
assegnati al Regno dal sistema imperiale, però, ne determi
narono-I'assenza .di occasioni per .sperimentarle e ne per
misero «il deterioramento, il declino e la finale inutilità»!". 

ePer proteggere i territori occupati salvaguardare le 

posizioni strategiche conquistate erano necessarie una pre
senza militare massiccia e una vigilanza politica adeguata. 

lO Infatti già nell'età di Carlo V lo Stato di Milano ebbe la funzione 

di trait d'union fra la Spagna e la Germania, cioè fra il settore centro
settentrionale e quello meridionale-mediterraneo dell'Impero asburgico.
Cf. M. RIZZO, Militari e civili. cit., p. 567... 

11 I Turchi, essendo in pace con Francia e Inghilterra, da cui erano 

riforniti di artiglierie e munizioni, consentivano i traffici marittimi di 
queste potenze, mentre li rendevano-impraticabili per la Spagna e per
le navi italiane. Cf. F. BARRA, Il Mezzogiorno nelle relazioni internaziona
li cit., p. 193.... 

... 

12 F. BARRA, Il Mezzogiorno ele potenze cit., p. 52.
 
13 Il Barra suggerisce, nel suo saggio, una difesa attiva, consistente
.. 

nel potenziare la flotta e una passiva, realizzatasi nella costruzione delle 
torri litoranee e delle fortificazioni costiere. Cf. F. BARRA, Il Mezzogior
no nelle relazioni internazionali. cit., p. 194... 

14 T. ASTARITA, Istituzioni e tradizioni militari, in AA. Vv., Storia del 
Mezzogiorno, IX, Roma .1991, p. 135. 
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L'organismo centrale preposto alla difesa era il Consi

glio di Stato!". Nel 1612 il vicerè Lemos costituì l'ufficio della 

Cassa militare che doveva garantire l'esazione dei tributi atti 
al potenziamento della difesa'>. Esso si distingueva dalla Te
soreria Generale in seguito alla separazione realizzatasi al
l'interno della sfera finanziaria tra ramo civile e militare-". 
Dalla Cassa militare si attingeva oltre che per le spese di 
difesa e di guerra, per quelle di polizia, per la costruzione 

delle maggiori opere pubbliche e per gli stipendi al vicerè 

ed ai suoi funzionar'i!". Inoltre la monarchia spagnola atti
vò un apparato di controllo e di ispezione per verificare se 

le direttive impartite fossero realizzate adeguatamente e per 
appurare quali innovazioni fossero necessarie per operare 
un miglioramento sul «piano operativo».

Gli interventi tecnico-militari, realizzati dal governo 

centrale, prevedevano sia una difesa in funzione antitur
ca nel Mezzogiorno che una difesa a più lungo raggio in 

funzione antifrancese atta ad impedire attacchi contro il 

Regno!". 
La posizione asburgica nella penisola era garantita da 

forze armate spagnole, il "tercio"?". Accanto a queste forze 

militari straniere vi erano delle milizie territoriali: il Bat

15 Tale Consiglio di Stato (o Collaterale di Cappacorta) era privo di 
effettivo potere. Esso era destinato ad assistere il Vicerè in materia mi
litare ed i suoi funzionari appartenevano tutti all'aristocrazia. Cf. A. Mu
SI, La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca, Napoli 1989, p. 300. 

16 Cf. M.V. MAFRICI, La difesa delle coste meridionali nei secoli xv/
XVII: tecniche e tecnologie, in Centro Studi ilA. Genovesi" per la storia 
economica e .sociale dell'Università di Salerno, Annali, I, 1988, p. 55. 

17 Cf. A. MUSI, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo stato mo

derno, Napoli 1991, p. 49. 
18 Cf. G. GALASSO, Mezzogiorno medievale moderno, Torino 1965,e 

p. 202. In questo modo essa era diventata la struttura portante delle fi
enanze pubbliche del Regno. Cf. A. MUSI, Finanze politica nella Napoli

del '600: Bartolomeo d'Aquino, Napoli 1976, p. 73. 
19 Cf. M.V. MAFRICI, La difesa delle coste meridionali cit., p. 62.... 

20 Al Regno erano stati destinati 4.000 soldati spagnoli, ma nel 1636 
ne erano presenti solo 2.400 suddivisi in 24 compagnie. Ciascuna compa
gnia composta da 100 uomini sotto il comando di un capitano. Cf.era 

T. ASTARITA, op. cit., pp. 136-137. 
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taglione, la cavalleria detta di «sacchetta» e le compagnie 
d'uomini d'arme>'. 

L'organizzazione difensiva locale sembra ben adegua
ta alle esigenze dei tempi. In molti territori italiani non si 
affidavano le azioni militari a compagnie regolari, ma _si co

stituivano delle milizie cittadine=, 
Si formavano così organizzazioni militari composte da

gli stessi cittadini e armate dalle singole amministrazioni. 
Con la Prammatica del 22 aprile 1563, Don Parafan de 

Ribera, vicerè d'Alcalà, istituì la «milizia del battaglione». 
Gli Eletti e i Sindaci delle Università dovevano scegliere 5 

persone, tra i 20 e i 40 anni, ogni 100 fuochi, 
-

per formare 

una milizia che doveva essere dtilizzata per la difesa con

tro i Turchi e per altre necessità della Corona. Tali soldate
sche, formate da 300 uomini, erano al comando di un Capi
tano che sceglieva personalmente i propri ufficiali 
subalterni+'. A Cava si elesse un Capitano per ogni Quartie
re, ciascuno di essi poteva eleggere «Alfieri, Sergenti e For
Iieri»>. In ogni villaggio si componeva e si istruiva così una 

compagnia formata da uomini addestrati ad usare le armi 

che, di fronte ad un pericolo, si radunavano e combatteva
no contro il nemico-". 

Per organizzare le milizie cittadine era necessario che 

qualcuno annotasse gli uomini atti alle armi. Questa sele

21 Per notizie più dettagliate su tali organizzazioni militari: Ivi, pp. 
138-140. 

22 Cf. P.S. LEICHT, Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico, Mila
no 1966, p. 355. Già a partire dal XIII secolo, in Sardegna, la difesa del 
territorio contro nemici esterni era affidata al magistrato supremo che 

disponeva di miliziani a piedi o a cavallo organizzati per quartieri o per 
vie. Cf. J. DAy-B. ANATRA-L. SCARAFFIA, La Sardegna medioevale e moder
na, in G. GALASSO (diretta da), Storia d'Italia, Torino 1984, p. 150. 

23 Cf. T. ASTARlTA, op. cit., p. 138. 
24 ARCHIVIO COMUNALE DI CAVA (d'ora in avanti ACC), Deliberazioni, clas

se II, sez. II, v. 6, f. 16v. Deliberazione del 29 aprile 1564. 
erano una25 Nel 1562, ad esempio, state organizzate 4 compagnie, 

per Quartiere, costituita da 25 uomini ciascuna. Ivi, v. 4, ff. 265-266. De
liberazione del 6 luglio 1562. Nel 1565, furono scelti 40 soldati e due Ca

pitani per liberare la Città da malviventi e fuoriusciti. Ivi, Amministra

zione, classe II, sez. I, v. 10, ff. 23-24. Provvisione del maggio 1565. 
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zione, a Cava, era affidata a figure particolari: i Capodieci>, 
Essi erano assegnati a ciascun casale ed erano in numero 

di uno o più-": assicurandosi rispetto ed obbedienza, dove
vano trasformare Cava in una «Città armata» qualora un pe
ricolo si presentasse .alle porte. Essi dovevano preparare le 

liste delle persone atte alle arrni" che, al suono delle cam

pane delle chiese sparse per i villaggi, accorrevano alla Chie
sa di S. Giacomo situata nel Borgo Scacciaventi-". 

I Capodieci dovevano anche provvedere all'alloggiamen
to delle compagnie di soldati di stanza nel territorio cave

se. Nel 1564 venne assegnato ai Capodieci di Cava il compi
to di «far annotamento» delle case che erano idonee ad ospi
tare i soldati di modo che «siano satisfatti de loro fatiche »30. 
Inoltre essi dovevano far ristrutturare dai padroni quelle
abitazioni che avevano bisogno di modifiche perché non 

adatte ad alloggiare soldati. Quelle che già erano pronte per 
ospitare le soldatesche dovevano essere rese libere e messe 

a disposizione dell'esercito. 

26 Si trattava di comandanti di gruppi di uomini atti alle armi orga
nizzati in raggruppamenti di dieci. Quest'ordine non era una novità se 

si tiene conto che sia Venezia, che il Duca di Savoia avevano le cosiddet
te "Cernide", formate da gruppi di 10 uomini atti alle armi. Cf. P.S. LEICHT, 
op. cit., p. 356. Machiavelli riteneva che i Capodieci "ciascuno distinti i 
suoi alloggi con quelli faccia fazioni, stia agli ordini con quelli, perché
collocati ne' luoghi loro sono come uno rigo e temperamento a mantene
re le file diritte, e ferme, ed è impossibile ch'elle disordinino, o disordi
nando, non si riduchino tosto ne' luoghi loro". N. MACHIAVELLI, Dell'arte 
della guerra, Milano 1892, p. 133. 

27 ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, v .17, f. 140. Provvisione. 

dei viveri dell'anno 1659. 
' 

a 
28 Infatti si procedette alla formazione del battaglione piedi sulla 

base delle liste preparate dai, Capodieci. Ivi, Deliberazioni, classe II, sez. 

II, v. 8, f. 157. Deliberazione del 19 settembre 1632. 
29 Cf. V. CANONICO, Noterelle cavesi, III, Cava de' Tirreni 1972, pp. 39-47. 

Nel 1534, quando il pericolo turco preoccupava le coste, venne ordinato 
ai Capodieci "che allistano tutti li iuveni deli casali loro et loro ordine 
che allo sonar dela campana alle arme tante volte quante seranno neces

sarie andeno con Ile arme maximamente con archebugi et scoppecte verso 

la marina". R. TAGLÈ, Provvedimenti contro l'earmata del Iudio», in A. 
LEONE (a cura di), «Appunti per la storia di Cava», I, Cava de' Tirreni 1983, 
p.57.

30 ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, v. 6, ff. 45-46v. Deliberazione 
del 2 novembre 1564. 
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Anche le case dei Capodieci servivano per ospitare i 
soldati!'. Tutti i cittadini poi, compresi i Capodieci, dove
vano contribuire al pagamento delle spese necessarie per 
il loro mantenimento-". 

Un limite importantissimo per l'alloggiamento dei sol
dati era la mancanza di vere e proprie caserme e l'indispo
nibilità di strutture meglio organizzate che avrebbero sen
z'altro migliorato le condizioni di vitto e alloggio dei mili
tari, facilitando, così, anche il controllo sulle milizie-t. Una 

parte delle truppe trovava alloggio in locali ricavati all'in
terno delle fortezze, mentre il grosso delle milizie era siste
mato all'interno di abitazioni abbandonate o in edifici abi
tati da civili. 

La permanenza delle truppe in un certo ambito territo
riale obbligava gli amministratori delle varie Università a 

provvedere al ricovero di ufficiali, truppe e cavalli presso 

famiglie private.". 
Si doveva fornire gratuitamente alle soldatesche gli 

-"utensili" per l'alloggiamento letti, materassi, bianche
ria e stoviglie -, ma anche legna, olio e sale. Il peso princi
pale era però la fornitura di viveri per le truppe e foraggi 
per i cavalli. Teoricamente erano i soldati che dovevanopa
gare le vettovaglie acquistate dai civili ma; in qualche cir

costanza, ad esempio ritardidelle paghe, si aggiungeva an

che l'onere dei .soccorsi in danaro, cioè «anticipare loro i 
soldi necessari per acquistare i viveri presso gli spacci »35. 

In una deliberazione tratta dall'archivio di Cava, data
ta 22 novembre 1563, si legge che è stato compiuto ogni sfor
zo eper alloggiare i soldati nel Borgo si è disposto per la 

scelta delle stanze per gli ufficiali, «se busciulano alcuni par
ticulari cittadini de li più facultosi che hanno meglio palaz

31 Ivi, f. 21. Deliberazione del 7 luglio 1564. Se i suddetti si asteneva
no da tale obbligo venivano privati del salario. 

32 Ivi, ff. 53v-54. Deliberazione del 17 gennaio 1565. 
33 Cf. M. RIZZO, Militari e civili cit., p. 572.... 

34 Cf. V. CIMMELLI, Disavanzi e rimedi finanziari delle Università del
la Valle del Sarno nei secoli XVI e XVII, in «Rassegna Storica Salernita
na», 7, 1987, p. 93. 

35 M. RIZZO, Militari e civili cit., p. 583.... 
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zi de' l'altri [ ] a la p[rim]a cartella ch'afre fuora sia allega...

to lo cap[itan]o la s[econd]a lo alfiero e la t[erz]a lo Sergen
te». Le spese venivano ripartite tra «quelli ali quali toccara 

la sorte»36. Nel gennaio 1565 il Regio Scrivano di Napoli, Ge
ronimo Pignatello, fa presente alla Città di Cava che la Com

pagnia del «Cap. o Don Bernardo de Saranedra», formata da 

200 fanti, doveva essere trasferita da Scafati, dove alloggia
va, a Cava.". Questa compagnia spagnola arrivò a Cava nel 
febbraio 1565. I soldati dovevano alloggiare nel Quartiere 

Corpo di Cava è si ordinò di «fare sfrattare tutti i cittadini 
che se ritrovano a detto quartiere». Per le spese dei soldati 

ogni cittadino era tenuto al pagamento di 5 grana e mezzo". 
Le spese militari erano poi dedotte «da ciò che i municipi 
dovevano allo Stato a titolo d'imposte sui fuochi--". 

La questione degli alloggiamenti andava ben oltre il sem

plice problema dell'acquartieramento: la sistemazione gra
vava sul già precario bilancio delle Università sotto pres
sione. fiscale e in permanente disavanzo. 

Vi erano regole dettagliate sugli obblighi delle Univer
sità che potevano dedurre le spese dai loro pagamenti fisca
li40. Spesso però le Università ci rimettevano+'. Non dispo
nendo del denaro necessario percoprire queste spese straor

odinarie, si doveva ricorrere al prestito, all'appalto delle 

imposte, o ad altre fonti d'entrata, in cambio di anticipi in 

danaro. Si dovettero richiedere anticipi di somme di dana
ro a chi li possedeva in contanti, riconoscendogli una per
centuale sugli introiti. Accadeva così che le Università ven

devano le entrate assicurando al compratore la percentua

36 ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, v. 6, ff. 3-4. Deliberazione del 
22 novembre 156_3. 

' 

37 Ivi, Amministrazione, classe II, sez. I, v. lO, f. lOv. 
38 Ivi, Deliberazioni, classe II, sez. II, v. 6, f. 58v. 
39 R. MANTELLI, Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napo

li: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secc.
XVI-XVII), Napoli 1986, p. 81. 

40 Cf. T. ASTARITA, op. cit., p. 141. 
41 Infatti qualora i proventi delle imposte sui fuochi. fossero tutti im

pegnati per far fronte alle spese dello Stato, era piuttosto difficile otte
nere "delle deduzioni delle spese sostenute per alloggiamenti militari". 
Ibidem. 
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le convenuta, pur di disporre subito del danaro che 

occorreva'". La più ovvia conseguenza era I'indcbitamento+'. 
Le spese che Cava dovette affrontare, per provvedere 

a tali mansioni ospitali furono in continuo aumento soprat
tutto nel Seicento, in seguito al transito di truppe poi im

piegate in diverse aree belliche. 
Oltre alle ingenti spese ed agli indebitamenti, le Univer

sità dovevano far fronte anche agli innumerevoli disagi so

menociali provocati dalla permanenza, più o prolungata, 
di uomini abbrutiti dalla violenza e dalla fatica. Per questo 
esse cercavano di ottenere il riconoscimento del privilegio 
di non essere assoggettate all'obbligo degli alloggiamenti di 

truppe, di essere cioè dichiarate "camere r'iservate":". An
nonche Cava godeva del privilegio di dover dare alloggio 

a truppe di passaggio. Infatti, nel 1586, si mandò una depu
tazione al Vicerè di Napoli per ottenere la conferma di tale 

privilegio. Non se ne conosce I'esito+". 
Nel 1608 furono istituiti i cosiddetti "presidi fissi". Il 

Vicerè di Benavente «avendo ricevuto [ ] molte reclamazioni...

...[ ] delli popoli e comunità del Regno circa la oppressione 
che se li faceva de soldati [ ] nell'alloggiare quando anda...

...vano de presidio [ ] stabilì certi luoghi detti presidi fissi nelli 

quali dovessero stare detti soldati e per mantenimento di 
tutti li utensili sì de letti come d'ogni altra cosa necessaria 

di detti presidi e soldati fu ordinato che le università del 

Regno dovessero contribuire [ ] alla ragione di grana 30 a...

fuoco I'anno»:", 

42 D. DENTE-M.A. DEL GROSSO, La civiltà salernitana nel secolo XVI. 
Inediti per una stona socio-economica culturale e scolastica, Salerno 1984, 
p.244.

43 R. MANTELLI, op. cit., p. 81. 
44 Godevano del privilegio di non dover ospitare alloggiamenti mili

tari le università di S. Marzano, Angri, Striano e Sarno. Successivamen
te però, in seguito alla grande necessità, tale privilegio non fu rispetta
to. Cf. V. CIMMELLI, op. cit., p. 93. 

45 ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, v. 7, f. 106. Deliberazione del 
13 ottobre 1596. 

46 R. MANTELLI, op. cit., p. 86. Per i territori dichiarati "camere riser
vate" si doveva esigere solo la quarta parte dell'imposizione. Ibidem. 
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2. La finalità difensiva nel Mezzogiorno trova la sua appli
cazione contro le incursioni dei corsari"? che, a partire dal 
1512, infestavano sistematicamente i territori costieri". 

L'alleanza stretta nel 1535 tra Francesco I, in guerra con

tro Carlo-V d'Asburgo, ed il sultano Solimano il Magnifico 
creò un legame tra cristiani ed infedeli che si ripercosse poi 
sulla scena europea. La conseguenza che ne scaturì fu una 

trasformazione dell'intervento turco sulle coste mediterra
nee che «da avventuroso ed episodico, diveniva organico e 

finalizzato » 
49 

. 

Dopo la vittoria di Prevesa nel mar Ionio, avvenuta nel 
1538, i Turchi ed i loro alleati, i corsari barbareschi, con

quistarono tutto il bacino orientale del Mediterraneo ed este

sero il dominio fino alla costa settentrionale dell'Africa. Le 

incursioni sulle coste napoletane e siciliane, così, furono 

sempre più frequenti, raggiungendo una violenza crescen

te sotto il Regno di Filippo II e proseguendo ininterrotta
mente dal 1542, anno del fallimento della spedizione orga
nizzata da Carlo V, fino alla battaglia di Lepanto del 15715°. 

47 Il Guglielmotti chiarisce la differenza tra corsaro e pirata "corsa
ro propriamente dicesi colui che, quantunque privata persona, nondimeno 

(autorizzato con lettere patenti dal suo governo) comanda un bastimen
to armato, e corre il mare contro i nemici del paese, in tempo di guerra, 
a suo rischio e guadagno. Al contrario i pirati si pareggiano in tutto co

gli assassini: compagnia di ribaldi senza altra legge che il libito, uniti 
insieme per rubare sul mare, senza bandiera, o vero con bandiere bu
giarde, senza rispetto di pace o di tregua, senza patenti, senza tribunali: 
pubblici nemici di tutti, peste e flagello dei mari". A. GUGLIELMOTTI, Sto
ria della marina pontificia, Roma 1886-1893, p. 43. 

48 Nel 1513 la costa napoletana era in allarme, nel 1515 quattro gale
re e dieci fuste corsare penetrarono nei mari di Sardegna e di Corsica 

saccheggiando i centri costieri. Cf. A. TENENTI, I corsari in Mediterraneo 
all 'inizio del Cinquecento, in «Rivista Storica Italiana», II, 1960, p. 273. 

49 V. D'ARIENZO,Le torri costiere fra Salerno ed Agropoli nel progetto
del Vicerè dori Parafan de Ribera, in «Rassegna Storica Salernitana», 12, 
1989, p. 316. 

50 Si possono distinguere due periodi della guerra corsara nel Medi
terraneo, la prima va dall'inizio del secolo alla battaglia di Lepanto (1571) 
e alla riconquista di Tunisi (1574), l'altra da tale data finoal f Sòù (con
quista francese di Algeri). Nel primo periodo i corsari barbareschi, pur
agendo indipendentemente dalla flotta turca e utilizzando un preciso e 

regolare piano di attacco, intrecciavano le loro avventure alle imprese
della flotta. Nel secondo periodo, invece, essi assunsero una propria 
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Gli attacchi lungo i tratti costieri del Regno furono con

tinui e gli abitanti di queste zone venivano depredati di tut

ti i loro averi. Spesso questi predoni diedero prova di tutta 

la loro ferocia massacrando o catturando gli abitanti delle 

zone costiere e vendendoli, poi, come schiavi nei mercati che 

si svolgevano in molte città del Regno'". La "caccia all'uo
mo" si accentuò dopo il 1580 quando si verificò un'inaspri
mento della pirateria. Aymard ha evidenziato, infatti, che 

la difficoltà maggiore per allestire una flotta «non fosse tanto 

il costo delle galere, quanto quello dei rematori e-s. 

La violenza degli attacchi barbareschi raggiunse l'ac
me intorno agli anni 1534-1537 quando i Turchi, comandati 
da Khair ed-Din, detto il Barbarossa, assaltarono prima le 

coste della Calabria= e poi quelle napoletane fino a Fondi>'. 
A partire dal 1533 Cava dovette fronteggiare le terribi

li incursioni corsare che colpirono Vietri e Cetara gettando 
unnel panico le popolazioni locali. Cetara fu assalita da 

gruppo di corsari comandati da Sinam, detto il Giudeo, un 

israelita rinnegato, stretto collaboratore di Khair ed-Dino .Es

si, approdando con 25 vascelli, distrussero il villaggio facen
do prigionieri cento abitanti.". 

L'anno successivo si temette un nuovo sbarco. Le scor
rerie dei Turchi, dopo "Erchia" e "Suverano", si spinsero 
verso Cetara: qui furono ridotti in schiavitù ben trecento 

abitanti. «Tutti coloro che si mostrarono renitenti all'imbar

autonomia e utilizzarono pochi legni veloci e leggeri adatti ad una guer
ra interminabile e logoratrice. Cf. S. BONO, I corsari barbareschi, Torino 

...1964, pp. 136-137; cf. anche F. BARRA, Il Mezzogiorno e le potenze cit., 
16. 

tur
p. 

Cf. G. CONIGLIO, Il Viceregno di Napolie la lotta tra spagnoli e 

chi nel Mediterraneo, I, Napoli 1987, p. 8. 
52 M. BERENGO, Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce 

di Lepanto, in «Rivista Storica Italiana», I, 1972, p. 258. Il numero dei 
rematori, infatti, doveva crescere per consentire un aumento della velo
cità alle navi e quindi una maggiore efficienza negli scontri e negli ab
bordaggi. Ibidem. 

53 Nel 1534, il Barbarossa con una flotta di 80 galere si diresse verso 

le coste calabresi, saccheggiando S. Lucido e Cetraro. Cf. S. BONO, op. 
cit., p. 140. 

54 Cf. G. CONIGLIO, op. cit., pp.' 8-9. 
55 Cf. R. TAGLÈ, op. cit., pp. 55-56. 

51 
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co furon senza pietà sgozzati per mano di que' barbariv=. 
L'Università dovette ricorrere a misure di sicurezza. Don

ne, bambini e vecchi furono fatti evacuare dai casali di Vie

tri, Raito, Molina ed Albori per evitare il pericolo di saccheg
gio che si era già verificato per il casale di Cetara «per non 

volire observar lo ordine predicto, sì como più volte li ej stato 

ordinato, declarato et dicto, et 110 semele se facza ad quelli 
che so' restati in dicto casale de Cetara»>", 

Negli anni 1543-44 si ha notizia di incursioni di navi tur

che a Procida, Ischia, Pozzuoli, Baia, Agropoli, Policastro 

e Conca dei Marini:": altri assalti si verificarono a Lipari, 
a Fiumara di Muro (presso Reggio), a Cariati ed in altri luo

ghi della costa calabra>". Nel 1547 Dragut, successore di Bar

barossa, devastava le coste della Sicilia e della Sardegna; 
l'anno. successivo fu la volta di Pozzuoli e di Castellamma
re. Nel luglio del 1551 Reggio, trovata indifesa, fu incendia
ta, Augusta saccheggiata-". Nel 1553 le coste della Puglia e 

della Sicilia subirono nuovi attacchi; nel 1554 furono fatti 
schiavi i 6.000 abitanti di Vieste?'. 

Nel Salernitano, invece, la preoccupazione di assalti bar
bareschi si fece viva, nuovamente, nel 1558 e nei primi me

si del 1559, quando apparvero nelle vicinanze della costa 24 

vascelli turchi'". Si inviarono delle guardie sul monte S. Li
beratore=' e si scelsero degli uomini che dovevano fare il 

56 M.V. MAFRICI, Tra pirati e corsari: l'organizzazione difensiva del Prin

cipato Citra nell'età viceregnale, in AA. Vv., Salerno e il Principato Citra 

nell'età moderna (sec. XVI-XIX), Salerno 1987, p. 354. 
57 R. TAGLÈ, op. cit., p. 9; cf. anche ACC, Deliberazioni, classe II, sez. 

II, 3, f. 43v.v. 
58 Cf. G. CONIGLIO, op. cit., p. 9; cf. anche V. D'ARIENZO, art. cit., p. 315. 
59 Cf. M.V. MAFRICI, Calabria Ulteriore (1266-1860), in Storia del Mez

zogiorno, VII, Roma 1986, p. 145. 
60 Cf. S. BONO, op. cit., pp. 146-148. 
61 Ivi, pp. 149-150. 
62 Sorrento fu saccheggiata e i suoi abitanti presi prigionieri. Ivi, p. 

151. 
Sulla vetta di questo monte vi era una rocca che, sebbene in rovi

na già nel 1291, nel secolo XVI era ancora capace di dare ospitalità "a 

quelle genti di guardia" che l'Università inviava per controllare la costa 

ed evitare sorprese di attacchi turchi. Il 20 maggio 1534 la Città aveva 

ordinato che "se continua, et persevcrè ad fare la guardia in San Libera

63 
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turno di notte e in caso di avvistamento di altri vascelli «de
beano sonar alle arme la campana de Santo Liberatore». 
Venne anche predisposta l'evacuazione degli «huornini vec

chi et figlioli» dai casali di Vietri e Cetara=. 
Nel 1561 e nel 1562 sia Napoli che Gaeta erano control

late da legni corsari e tutte le coste napoletane e calabre era

no minacciate'". Nel 1563 furono saccheggiate Augusta, Li
cata e Pantelleria, circa 1.000 abitanti furono presi come 

schiavi". 
Ancora nel 1564 si disponevano uomini a guardia delle 

marine di Vietri e Cetara per vigilare su un possibile arrivo 

dei Turchi che già minacciavano Amalfi>". Nel 1565 «sono 

stati allistati nella Città della Cava tutti li homini atti all'ar
me con loro Cap." quali habiano con ogni debita diligentia 
e sollicitudine resistere e oppugnare ad invasione di corsa

li et armata turchesca in queste circostanti marine et altri 
lochi convecine dove sera necessario p[er] tale effetto »68. Si 

. 

nominò un Caporale per ogni quartiere. Venne richiesta poi 
agli "uomini d'arme" una continua obbedienza nei confronti 
di ciascuno dei 4 Caporali e dei loro rispettivi luogotenenti 
«[ ] e non facciano il contrario p[er] quanto han[n]o chara... 

la gratia R.gia a pena di ducati milli »>", Nel 1567 e nel 1569 

si temette nuovamente l'arrivo di vascelli turchi?". 

terri
torio della Cava, Cava de' Tirreni 1976, t. II, p. 399. 

64 ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, v. 4, f. 219. Deliberazione del 

tore". Cf. A. CARRATURO, Ricerche storico-topografiche della città e 

9 marzo 1559. 
65 Cf. S. BONO, op. cit., p. 154. 
66 Cf. S. CORRENTI, La Sicilia del Cinquecento, Milano 1980, p. 17, no

ta 1. 
67 ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, v. 6, f. lOv. Deliberazione del 

6 febbraio 1564. 
68 ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, v. lO, f. 20v. Provvisione 

del maggio 1565. 
69 Ivi, H. 20-22. Provvisione del marzo-maggio 1565. 
70 Ivi, H. 54, 120. Provvisioni dell'aprile 1567 del giugno 1569. Nele 

maggio del 1567 siccome "gli infideli inimici con grosso numero di va

scelli navigano verso questi N.li mari", il Regio Consigliere di Principa
to Citra avverte l'Università della Cava di preparare una lista di tutta 

la gente pronta "à exercitarsi arme" e dei loro capi. Tutti devono tenersi 

pronti ogni volta che ce ne sarà bisogno o che sarà richiesto il loro inter
vento. Ivi, f. 55. Provvisione del maggio 1567. 
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A partire dal 1574, con la fine della lotta tra le gran
con ancordi potenze, la pirateria riemerse maggior im

peto?'.
Nel 1587 sbarcarono a Vietri "legni" corsari che incen

diarono il paese e condussero in schiavitù quindici abitanti". 
Di nuovo nel 1597, giunta la notizia che 7 vascelli cor

sari erano nei pressi dell'isola di Ponza e tentavano di avvi
cinarsi alle coste del Salernitano, venne disposto un nuovo 

e arordine di guardia alle torri" furono inviate persone 
mate nei possibili luoghi di approdo". 

Sulla costa calabra per ben tre volte, in meno di un de
cennio, l'imperatore ottomano Amurat III inviò il rinnega
to messinese, Scipione Cicala, detto Sinan Pascià nella nuova 

fede, per distruggere con una poderosa armata le città 

marittime?". 
Il Mediterraneo, dunque, per tutto il Cinquecento, fu tea

tro di continui attacchi da parte dei Turchi e dei pirati bar
bareschi che ingaggiavano una dura lotta con i cristiani e 

colpivano soprattutto i possedimenti spagnoli nel Mezzogior
no d'Italia. Pertanto nessun abitante di questi territori e spe
cialmente delle zone costiere si sentiva sicuro?". 

71 Cf. F. BRAÙDEL, Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell'età di Filip
po II, Torino 1965, p. 940. La pace fu il prodotto dell'abbandono recipro
co degli interessi sul Mediterraneo sia da parte della Spagna che del Tur
co. Ibidem. 

72 Cf. M.V. MAFRICI, Tra pirati e corsari cit., p. 360.... 

73 Un documento del maggio 1596, permette di tracciare un quadro
sommario sul funzionamento dei turni di guardia alle torri di Cava. In
fatti i Capodieci dei casali costieri, a turno, nominavano 4 persone di guar
dia. Mercoledì 15 maggio spettò ai Capodieci di Albori, giovedì 16 a que
li di Raito, venerdì 17 a quelli di Avallone, sabato 18 a quelli di Iaconti, 
domenica 19 a quelli di Paduani e lunedì 20 a quelli di Vietri. ACC, Mili
zie citt., classe XI, sez. II, v. l, f. 14v. 

74 Cf. M. BENINCASA, Banditi e forausciti (1596), in «Appunti per la sto

ria- di Cava», cit., p. 65; cf. anche ACC, Mil. citt., cito f. 7. 
75 Cf. G. MINASI, Notizie storiche della Città di Scilla, Reggio Calabria 

1971, p. 139. Nel 1596 Reggio fu data alle fiamme, nel 1598 e nel 1602 

i Turchi ritornarono ma i Reggini, con l'aiuto dei Calabresi provenienti
da altre città e con l'intervento delle milizie regie riuscirono a respinge
re l'assalto dei Turchi. Ibidem. 

76 Sulla base "di una radicalizzazione del conflitto" i Turchi non dif
ferenziavano "l'abitante del borgo dal soldato, il naviglio commerciale 
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3. Di fronte a questo costante pericolo che incombeva sul 

Regno di Napoli la monarchia spagnola cercò di organizza
re un'efficiente linea difensiva lungo tutta la costa 

salernitana77. 
Il modo migliore per fronteggiare tale situazione fu la 

costruzione di bastioni costieri e la fortificazione di città 

e territori. Impulsi consistenti si manifestarono a partire 
dal del vicerè don Pietro Alvarez di Toledogoverno 

(1532-1553). Così, nel 1535, il Vicerè diede inizio ad un va

sto piano per «la secura custodia et defensione de le cita et 

terre de marine del regno dalla invasione de corsari infede
li»?", ordinando la fortificazione di città e di interi territo

ri, l'armamento dei cittadini e la loro collocazione lungo le 

coste esposte a facili approdi nemici?". 
A Cava, nel 1534, venne ordinato ai Capodieci di adde

strare tutti i giovani dei casali a tenersi pronti con gli archi

bugi per correre verso la Marina «allo sonar dela campana-v". 
Inoltre vennero sistemati degli uomini di guardia sul monte 

S. Liberatore, 40 giovani armati al comando di 4 capisqua
dra furono, invece, posti a guardia della Marina di Vietri'". 

Sarà il successivo vicerè, don Parafan de Ribera, duca 

di Alcalà, a potenziare il progetto del Toledo a partire dal 
156382 ed a definire un programma dettagliato sulla costru

zione di torri per la difesa delle coste=. 

da quello militare, l'insediamento costiero dalla fortezza, dalla torre di 
avvistamento o di difesa". M.V. MAFRICI, La difesa delle coste cit., p. 33.... 

77 Cf. A. MUSI, La città assente: Salerno nella "provincializzazione''
del Mezzogiorno spagnolo, in «Rassegna Storica Salernitana», 9., 1988, 
p.75.

78 M.V. MAFRICI, Tra pirati e corsari. cit., p. 359... 

79 Il progetto redatto per Napoli dal Toledo, in Sicilia fu realizzato 

invece, dal 1535 al 1543, da Ferrante Gonzaga che fece costruire 137 tor
ri. Cf. F. BRAUDEL, op. cit., p. 918. 

80 ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, v. 3, f. 43v. Deliberazione del 
26 maggio 1534. 

81 Cf. R. TAGLÈ, op. cit., p. 58. 
82 La decisione del Vicerè fu adottata principalmente dopo la scor

reria della flotta turca comandata da Pyaly Mustafà, nella Penisola Sor
rentina nel 1558. Cf. R. CISTERNINO-G. PORCARO, La marina mercantile na

poletana dal XVI al XIX sec., Napoli 1954, p. 138. 
83 Venne affidata ad una commissione il compito di definire i luoghi 
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Il Regio Percettore di Principato Citra, Germano Cita

rella, procedette all'attuazione degli ordini impartiti a Na

poli, il 9 maggio 1565, da Don Parafan. Stabilì che si doveva 

...«recognoscere Ile turre [ ] da farsi da detta Città p[er] tut

ta la costa insino al Capo d'Amalfi »84. Nella relazione viene 

indicato dove collocare le nuove torri o risistemare e ristrut
turare quelle vecchie. Le coste in questione andavano dal 
«molo di santo Anne for de la porta dela Annutiata de Sa
lerno quale respondera con quella dela Carnale e guardera 
la spiaggia de Salerno» fino a tutta la costa amalfitana, alla 

punta Campanella che ha la vista su Capri e a «Capo Surdo
lo» che copre Vico. Le torri che dovevano essere costruite 

o ristrutturate a spese dell'Università di Cava erano sei. A 

Vietri, a 10 miglia dalla Marina doveva essere costruita «una 

ebona torre giù nella spiagia. La quale p[er]che è al mare 

esposta alle offese vole essere maggior delle altre p[er]ò p[er] 
questo resposto e p[er] il fundamento gostera poco meno de 

due milia ducati e oltra a' questa bisogna farne una ne' lal
to poi pler] discoprir che gostera intorno de cinquece[n]to 
ducati vi è un passo che dicono il Chianatone ove se può 
smontare della sacchigiare Vieteri e più oltra mezzo miglio 
ove dicono mare ad Arbori vi è un bel rio de bonissima ac

qua qui se può smo[n]tare et sacchigiare tre altre casale de
la Cava che dui passi gostera[n]no a remediarse circa quat
trocento ducati e pui app[res]so vi sono quattro altre torre 

Ile quale doe dessi non se guardano p[er] che mal sesono 

cure l c'una lo porto de Fuenti paragli p[er] guardia de qual 
porto e laltra è d'Erchia dove è spiagia certa [ ] dangiata...

dove installare le varie costruzioni, suggerirne il numero e prevederne
le spese. Cf. G. ALGRANATI, Alcuni caratteri della vita lungo le coste del 
Mezzogiorno nel periodo viceregnale, in AA. Vv., Studi in onore di Riccar
do Filangieri, II, Napoli 1959, p. 423. Inoltre le torri furono costruite se

guendo speciali istruzioni che dovevano indicarne il tipo, il modo e la 
funzione in modo da costituire, almeno nel progetto, un valido sistema 
di allarme e di difesa contro ogni tipo di incursione. Cf. A. Guzzo, Da Ve
lia a Sapri, Cava de' Tirreni 1978, p. 260. 

84ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, v. lO, H. 5-7. Provvisione 
del gennaio 1565. 
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et vi è abundantissima acqua Ile altre doe sono a' Cetara ca

sale dela Cava tutte hanno bisogno de remedio acciò che se 

possino guardare e defensare il risarcime[n]to de tutti que
ste 'cò alcuni passi che sono in questo 'teneno 'che dela Ca
va gostera intorno à due milia e sei cento altri ducati de ma

niera che a la Cava tochera D." cinq[ue]milia e cin

q[ue]cento»85.
Si procedette così all'innalzamento di torri molto vi

cine l'una all'altra in vari punti della costa in modo da 

consentire un collegamento tra di loro e permettere la tra

smissione di segnalazioni di allarme e richieste di aiuto'". 
unQueste numerose torri, collegate-tra loro, costituivano 

vero e proprio sistema d'allarme e di difesa contro il ne

mico. Infatti, disposte a non più di 200-300 metri l'una dal
l'altra, avevano il compito di difendere se stesse'", ma so

prattutto avvistare i brigantini turcheschi e indicarne la 

presenza i segnali prestabiliti in modo da avvertirecon 

il più vicino posto militare della marina. Il segnale di al
larme più diffuso a Cava, come in altri territori, era il suo

no delle campane, ma non si disdegnavano altri sistemi 
di allarme'". Il Ventura"? segnala i colpi di moschetti che 

diffondevano la notizia di un eventuale avvistamento del
la flotta turca. Schmiedt tra i sistemi di allarme. inseri
sce anche- il rullio di tamburi, ma, più che sulle segnala
zioni acustiche, pone l'attenzione sul sistema di segnala

85 Ibidem. 
86 Cf. R. CISTERNINO-G. PORCARO, op. cit., p. 138. Venne disposto che 

"vedendo fuste facessero fuoco di continuo et che tutte dette torri do
vessero corrispondere l'una con l'altra nel tirar li mascoli et nel far fuo
co". S. BONO, op. cit., p. 203. 

87 Esse infatti, solitamente erano presidiate da una scorta armata. 

Cf. V. AVERSANO, Le torri costiere del Cilento, in «Confronto», 3, 1976, 
p.399.

88 In Calabria, siccome le campane erano udibili "entro un breve rag
gio" si adottò come sistema d'allarme il fuoco. Cf. M.V. MAFRICI, La dife
sa delle coste meridionali cit., pp. 35-36, nota 13.... 

89 Cf. D. VENTURA, Uomini e armi per la difesa costiera della Sicilia 

(da un 'inedita relazione del primo seicento), in «Ricerche Storiche», 3, 
1992, pp. 527-547. 
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zioni ottiche'". Il pericolo era indicato da accensioni di fuo
chi durante la notte e produzione di fumo durante il 

giorno?'. Si crearono delle «torri semaforiche» sui ruderi 
romani esistenti lungo le coste esposte alle incursioni cor

sare, ma molte altre furono create ex novo. Nel territorio 

dì ogni città si disponeva, così, di un sistema di torri ubi
cate in posizioni strategiche e collegate tra loro in modo 

da poter sorvegliare determinati settori del territorio e tra

smettere le relative segnalazioni'". 
Tali torri dovevano consentire, così, una maggiore si

curezza sottraendo al nemico il fattore sorpresa e fronteg
giando gli invasori in modo da dare il tempo necessario al

ola popolazione locale di armarsi fuggire. 
Tutto il Regno fu circondato da queste costruzioni di

fensive: da Civitavecchia a Gaeta, da Napoli a Sorrento, 
Amalfi, Agropoli, Capo Palinuro, Taranto e Brindisi, in Ca

labria, in Basilicata e negli Abruzzi?", 
La loro costruzione venne realizzata, però, con un cer

to ritardo, quando il pericolo turco era già in forte dimi
nuzione. 

90 Cf. G. SCHMIEDT, Città e fortificazioni nei rilievi aerofotografici, in 

AA. Vv., Storia d'Italia, V, Torino 1973; p. 248. 
. 

91 Per effettuare tali segnali il personale delle torri usava dei "for
nelli" e delle cataste di legna che erano depositate, insieme alle munizio
ni, nella parte più alta del bastione. Cf. V. D'ARIENZO, art. cit., 320. Que
sto tipo di segnalazione, mediante fuochi, sembra risalire all'antichità 

greca ed essersi poi trasmessa ai Bizantini ed agli Arabi. Cf. S. BONO, op. 
cit., p. 197. 

92 Cf. G. SCHMIEDT, op. cit., p. 248. La segnalazione tra due torri 
uso militare fu evidenziata anche da Dante "li occhi nostri n'an

dar suso a la cima per due fiammette che i vedemmo porre e un'altra 
da lungi render cenno". D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, can

to VIII, vv. 3-5. 

per 

93 Nel 1590, secondo una relazione fatta al Consiglio Collaterale, le 
torri erano 339. Cf. O. PASANISI, La costruzione generale delle torri marit
time ordinata dalla Regia Corte nel secolo XVI, in AA. Vv., Studi di storia 

napoletana 'in onore di Michelangelo Schipa, Napoli 1926, p. 437. Nel 1748 

su tutto il Regno di Napoli si contavano ben 379 torri, delle quali 93 era

no situate sulle coste del Principato Citra. Cf. L. SANTORO, Le difese di 
Salerno nel territorio, in AA. Vv., Guida alla storia di Salerno e della sua 

provincia, II, Salerno 1982, p. 527. 
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In un documento inviato da don Giovanni d'Austria al 
Duca di Terranova, vicerè della Sicilia, nel 1574, si lamen
tava l'impreparazione di questi territori agli attacchi tur

chi. Per ovviare a tali inconvenienti si chiedeva di «ridurre 

vettovaglie et centimoli nelle piazze, munir le castella, far 

artiglieria et provisione di polvere, palle et altre munitioni 
et apparecchiv'".

Quando poi, nel secolo XVII, la potenza ottomana ini
ziò il suo declino e l'attività dei corsari assunse il carattere 

di «guerra di individui, anarchica e minore»:"; il flusso del
le incursioni ebbe una parabola discendente e la costruzio
ne dei baluardi costieri non venne più completata'".

È 'necessario analizzare anche il profilo strutturale di 
una torre. Essa era per lo più a tre piani collegati all'inter
no da una scaletta a chiocciola: al pian terreno erano collo
cati i magazzini e le stalle per i cavalli, al secondo vi erano 

gli alloggiamenti del personale ed il terzo era riservato al
l'artiglieria, composta da una colubrina?", due petriere e co

lubrinelle o manesche.". Tale artiglieria non era presente 
su tutte le fortificazioni costiere: quelle di avvistamento (uti
lizzate unicamente per allarme), a base cilindrica, erano 

94 G. CONIGLIO, op. cit., II, p. 395.
 
95 F. BRAUDEL, op. cit., p. 1468.
 
96 Cf. M.V. MAFRICI, Tra pirati e corsari cit., pp. 378-379. Tra i Cave
... 

erasi il pericolo di brigantini corsari ancora vivo nel 1650, quando si 

disposero nuovi ordini per aggiungere soldati alle torri e fortificare que
ste ultime "d'arme et di polvere et altrecose necessarie", nonché si in
tensificò la guardia alla Marina di Vietri e sul Monte di S. Liberatore. 
ACC, Deliberazioni, classe II, sez. II, v. 8, f. 163. Deliberazione dell'Il mag
gio 1650. Ancora nel 1677, sulla costa cilentana, tre feluche di corsari 
francesi e messinesi ribelli saccheggiarono vari magazzini situati sulla 
marina dopo aver sparato "diverse archebugiate" verso alcuni marinai 
che caricavano una "tartana". ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, Prot. Not., 
Pollica, b. 897, ff. 92-93. 

97 Si trattava di una lunga bombarda. Cf. G. ALGRANATI, op. cit., p. 425. 
98 Le prime erano catapulte per lanciare sassi montate su una picco

la piazzola; le altre consistevano in pezzi di artiglieria di piccolo calibro 
facili da maneggiare e spostare. Cf. A. Guzzo, op. cit., p. 264. Il loro com

pito era di "fracassare et mandar a fondo le navi, galere et altri vasselli 
degli inimici". D. ZANETTI, Le artiglierie genovesi all'inizio del secolo XVII, 
in «Nuova Rivista Storica», V-VI, 1966, p. 649. 

' 
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provviste solo di colubrinelle'", mentre quelle di sbarramen
to, a forma quadrata, avevano anche le colubrine e le cata

pulte che erano collocate su tutti i lati. Tale distribuzione 

di armi non era accompagnata da un'adeguata fornitura di 
munizioni e la difesa così, spesso, era affidata solo ad ar

chibugi e moschetti.'?". 

Un'esigenza assai seria, avvertita dal XVI secolo in poi, 
era quella di adeguare le strutture architettoniche degli edi
fici alle possibilità delle armi da sparo'?' e dei proiettili che 

non erano più grosse sfere di pietra, ma di ferro fuso o di 

piombo. Lo stesso Machiavelli si pose il problema della co

struzione delle mura difensive: se le mura erano troppo al
te erano esposte ai colpi di artiglieria, se erano basse risul
tavano facili da scavalcare ed era del parere «si debba fare 

il muro alto, e con fossi di dentro e non di fuorav'v-. 
Le feritoie intagliate nelle mura delle torri e introdotte 

già a partire dal secolo XII, dovettero essere modificate nel 
secolo XIV: i piani inferiori furono privati delle aperture 

perché costituivano dei punti deboli della struttura mura

ria. Successivamente le feritoie degli altri piani furono co

stituite da fori rotondi per permettere il passaggio della can

na del moschetto-'". 
Le guerre del Cinquecento presupponevano l'utilizzo del

la cavalleria, della fanteria e dell'artiglieria, per questo nel
l'architettura difensiva si operarono varie innovazioni tec

nologiche in risposta allo sviluppo delle tecniche di offesa. 
L'utilizzo e il perfezionamento dell'artiglieria d'assedio rea

99 Cf. V. D'ARIENZO, art. cit., p. 323. Gli altri pezzi di artiglieria aveva

no bisogno di più spazio perché troppo ingombranti.

100 Cf. M.V. MAFRICI, La difesa delle coste cit., p. 84.
... 

101 I cannoni soppiantarono le bombarde tra il 1450 e il 1550. Cf. D. 
ZANETTI, op. cit., p. 651. 

102 N. MACHIAVELLI, op. cit., p. 211. L'abbassamento dell'altezza delle 

mura, però, poteva limitare la capacità di controllo del difensore, per que
sto la riduzione dell'altezza fu comunque limitata. Cf. A. FARA, La città 

da guerra, Torino 1993, p. 13. L'altezza delle torri fu fissata a 15 metri, 
le più alte raggiungevano i 20 metri. Cf. G. ALGRANATI, op. cit., p. 425. 

103 
, Cf. E. ROCCHI, Le fonti storicÌìe dell'architettura militare, Roma 

1908, pp. 208·210. 
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tare: «alla difesa piombante, con torri alte e strette, e muri 


alti e relativamente sottili, si viene sostituendo a poco
pure
 
a poco la difesa radente, con torrioni bassi e larghi e corti
ne rinforzate da terrapieni per poi passare alle forme che
 

più nettamente avviano alla fortificazione bastionata, a ba
se di salienti e rientranti, atti ad appoggiarsi reciprocamente
 
e a facilitare una sempre migliore difesa»lo4. Questa proget

tazione architettonica che prevedeva la creazione di luoghi
 
fortificati e di torri litoranee era la migliore strategia che
 

si potesse adottare per una difesa orientata in funzione an

)
titurca e antibarbaresca. 
Quel che mancava era invece un'adeguata riorganizza


zione. La guerra che prima del Cinquecento sembrava sem


plicissima, era diventata molto più difficile e «dipese meno
 

dal valore o dall'astuzia che dalla scienza e dall'arte di
 
trattarla s-'". 

Ospite della torre era: il comandante, «castellano o tor


riere», che era solitamente un caporale dell'esercito spagno

lo, provvisto di patente-?". A lui era affidato il controllo e
 

sula responsabilità su tutto il funzionamento della torre;
 
bordinati a lui erano i «compagni o armigeri» addetti all'ar

tiglieria ed obbligati a turni di guardia; i "guardiani", inve


ce, provvedevano ad accendere i falò per le segnalazioni: in
fine vi erano i "cavallari "!"? ed i rematori addetti alla "fe

, 

104 P. PIERI, L'evoluzione dell'arte militare nei secoli XV, XVI e XVII
 
e la guerra del secolo XVIII, in AA. Vv., Nuove Questioni di Storia Moder

na, II, Milano 1964, p. 1139.
 

105 L. BIANCHINI, op. cit., p. 331.
 
106 Verso la prima metà del Seicento, per evitare che il personale ad


detto alle torri fosse analfabeta, il governo decise che i comandanti do

vevano sottoporsi ad un esame e, solo se idonei, potevano ottenere la pa

tente.
 Cf. A. Guzzo, op. cit., p. 262. 

107 Per le diverse interpretazioni sui compiti dei cavallari: cf. V. D'A


RIENZO, art. cit., p. 321, nota 17. Essi furono istituiti fin dai tempi di Car

lo V e svolgevano un servizio di guardia percorrendo a cavallo, a turno,
 
tratti di litorale e in caso di avvistamento correvano velocemente ad av


vertire i centri abitati o i torrieri della minaccia di sbarco. Ai "cavalla

ri" spettava dai quattro ai cinque ducati a seconda delle epoche. Cf. S.
 
BONO, op. cit., pp. 201-202; cf. anche G. VALENTE, Le torri costiere della
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luca" che doveva essere in dotazione per ogni torre':". Le 

retribuzioni degli addetti alle torri erano inferiori a quelle 
percepite dai militari di stanza nei castelli 109. 

Le spese necessarie per la fabbricazione delle torri erano 

a carico delle Università cointeressate alla difesa. La ripar
tizione avveniva sulla base del parametro della numerazio
ne dei fuochi.'!". Il duca d'Alcalà aveva previsto l'imposta 
di 22 grana a fuoco per le località che distavano entro 12 

miglia dalla costa e solo la metà per quelle che erano più 
lontane-!'. In base alla relazione dell'8 gennaio 1565 sulla 

costruzione delle torri da Salerno al capo d'Amalfi fu dispo
sto un elenco delle Università «che ha[n]no à contribuiri al
la dispesa dele torri che se ha[n]no da riparari o farsi di no

vo a ragione di grana 89 1/22 à fuoco-t--. Ma le Università 

non erano precise nel pagamento delle spese, a volte non era

no neanche in grado di pagare, o addirittura eludevano il 
dovuto con alcuni pretesti+'>. Conseguenza fu la difficoltà 

nell'esazione delle imposte che si aggiungeva al mal funzio-

Calabria, Chiaravalle 1972, p. 91. N�L1569 vascelli turchi furono visti verso 

Lipari e si ordinò a "li cavalIari che debiano discorrere molto bene le 
marine che stanno à loro carico". ACC, Amministrazione, classe II, sez. 

I, v. lO, f. 120. 
108 Cf. V. D'ARIENZO, art. cit., pp. 321-322. 
109 Le retribuzioni erano di 48 ducati annui per il caporale e 30 per

il soldato semplice, retribuzioni che dal 1594, anno della fonte, rimasero 

invariate fino al 1681-1683. Cf. R. MANTELLI, op. cit., p. 66. Un capitano
del "tercio" di fanteria spagnola guadagnava nello stesso anno 528 du
cati, un alfiere 198. Ivi, p. 61. 

" 

110 Ivi, p. 139. Il Mastro Portolano, denominato anche "Secreto", era 

un ufficiale dipendente dala Regia Camera della Sommaria, a lui spetta
va controllare porti e lidi, evitare che avvenisse il contrabbando di mer

ci e provvedere all'esazione dei dazi che gravavano sulle merci da espor
tazione. Cf. R. CISTERNINO-G. PORCARO, op. cit., p. 73. A Vietri e Cetara vi 
erano i Portulanoti, ufficiali minori subordinati ai Portolani. 

111 Cf. M.V. MAFRICI, La difesa delle coste cit., p. 40. Tale esazione... 

entrò in vigore il L? maggio 1566, cessò nel 1570, seguita dalle successi
ve nel 1573 (subito sospesa) e poi nel 1581-1582. L'imposta di un carlino 
a fuoco venne stabilita 'nè11590 per 2 anni, seguita da un'altra tassazio
ne di grana 25 a fuoco nel 1608. Ibidem. 

112 ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, v. lO, f. 10. Cava venne con

teggiata per 2.798 fuochi. 
'113 "esazioni fiscali ottenute, minorazioni di fuochi per saccheggio, 

assenze corsari... ed altro". M.V. MAFRICI, Tra pirati e cit., p. 373; 
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namento della Tesoreria provinciale: il danno economico gra
così sui costruttori e gli addetti alle torri che eranovava 

pagati male o tardi. A volte furono le stesse Università che 

aumentavano le imposte e utilizzavano il sovrappiù per con

sentire la costruzione o la rifinitura di alcune fortifica
zioni 114. 

Il motivo del parziale fallimento del piano redatto dal 
vicerè Parafan de Ribera deve essere ricercato non solo nel
l'inefficienza organizzativa e difensiva del Principato Citra 

e dell'intero Regno, ma anche nella richiesta di finanziamen
to alle Università sulla base del numero dei fuochi-!". Inol
tre tale pianificazione aveva tagliato fuori territori che ri
manevano privi di qualsiasi difesa. Nel redigerla, infatti, non 

erano stati conteggiati i finanziamenti necessari per la ma

nutenzione delle torri esistenti e per quelle che avevano bi

sogno di riparazioni-". Nel settembre 1565 fu ordinato ai 
Cavesi di inviare alfa Regia Camera della Sommaria una re

lazione sullo stato delle torri nelle marine circostanti: torri 

vecchie, mancanza di guardia e di munizioni sono i cardini 
su cui punta tale dichiarazionc-'? Ancora nel 1567 si lamenta 

la mancanza di munizioni e di polvere per le torri di Ceta

114 Nel 1555 si stabilì di aumentare l'imposta sulla seta per tre anni 
in modo da consentire la fortificazione del castello di Cotrone. Cf. L. BIAN
CHINI, op. cit., p. 292. Nel 1630, a Cava, fu deciso un aumento della farina 
e la vendita di tale imposizione. Il gabelloto doveva restituire l'avanzo 
alle casse dell'amministrazione affinché potesse provvedere alla difesa. 
ACC, Deliberazioni, classe II, sez. I, v. 8, f. 3. Deliberazione del 30 aprile
1630. 

115 Vi era una profonda insoddisfazione nella ripartizione, in quanto
il beneficio della sicurezza era comune a tutto il Regno e quindi il peso
doveva essere sostenuto da tutti indifferentemente. Cf. M.V. MAFRICI, Tra 

...pirati e corsari cit., p., 377. 
116 Molte costruzioni, infatti, per mancanza di manutenzione, furo

no abbandonate dai guardiani che si rifugiavano in quelle vicine o si tra
sferivano nei paesi limitrofi. Cf. A. Guzzo, op. cit., p. 255. Vi furono pe
riodi in cui le torri di Fuenti, Cetara ed Erchie venivano trovate "serra
te" con gravi danni alla sicurezza delle popolazioni costiere. Cf. M.V. MA
FRICI, La difesa delle coste cit., p. 69. 

. 

... 

117 ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, v. lO, ff. 35-36. Provvisio
ne del settembre 1565. 
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ra, di Vietri e del "Chianatone", addirittura viene segnala
ta la mancanza di fascine per le segnalazioni '!", 

L'inefficienza dell'apparato torriero è ancora più eviden
te se si aggiunge anche la mancanza di una flotta che potesse 
offrire un valido supporto alla difesa marittima e che limita
va, così, l'avvistamento praticato dalle torri costiere. 

Per questo la precarietà del sistema difensivo non ga
rantiva alcuna sicurezza sui mari e sulle zone costiere"!". 
Questa inefficienza è ancora più evidente, come ha osser

vato la Mafrici, se si analizzano gli abusi che erano commessi 
in quel periodo quali «la sottrazione di scorte alimentari, 
la vendita di attrezzi, l'imposizione di regalie su quanto si 

pesca nel tratto antistante la torre, ed il contrabbandov'>'. 
Per ovviare a tale inconveniente ed all'evasione del pagamen
to «dei regii diritti» che erano frequenti nel tratto di costa 

adiacente alla torre, la Regia Camera della Sommaria ordi
anò ai Caporali che stavano guardia delle torri di vietare 

ogni traffico illecito e vigilare sulla immissione e l'estrazione 

di vettovaglie affinché «habbia da passar per detti luochi 
soliti et consueti deIli carrecaturi co[n] intervento deli re

gii officiali et non per altra via de altra manera». Essi dove
vano anche fare in modo che nessuno si impadronisse dei 
relitti di occasionali naufragi o di cose gettate in mare dai 
vascelli di passaggio. In caso di avvistamento dovevano av

visare i «Iocotenenti deli mastri portolani delle terre più vi
comecine acciò Ili possano recuperare per la regia Corte 

aspetta loro offittij »121. 

118 Ivi, ff. 54-56. p'rovvisioni del 1567. 
119 Cf. M.V. MAFRICI,/ Tra pirati e corsari cit., pp. 377-378.... 

120 IVi, p. 363. 
121 ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, v. lO, ff. 46-47. Provvisio

ne del maggio 1566. Tra le varie voci era previsto "che la monecione dela 

polvere et palle p[er] dar segno con le arteglierie et p[er] tirar ali Corsali 
sia dato ordine ali M." tesorieri et p[er]ceptori p[ro]venciali che ad or

dine deli M.CI .guvernatori delle p[ro]vintie la p[re]vedano p[er] la p[rim]a
volta deli denari dela impositione fatta al regno et co[n]sumata che serra 

detta polvere et rrionetione li p[redet]ti Caporali debiano farlo inteder ali 
medes[i]mi governatori p[ro]venciali p[er] che tenemo or[di]ne de sua 

Ecc.tia di far p[ro]vider delaltra polvere et monetione dali medes[i]me
Un.ta in territorio delle q[ua]le stano dette turre". Ibidem. 
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La mancanza della flotta era il simbolo della debolezza 

navale-militare del governo spagnolo, confermata da una 

prammatica di Carlo V, inviata al vicerè di Napoli Pompeo 
Colonna, nella quale si autorizzavano i cittadini ad armare 

privatamente le navi per proteggere le coste dagli infedeli!". 
Così molti nobili napoletani si impegnarono a costruire, a 

proprie spese, molti "legni". 
I successori di Carlo V si trovarono, poi, a governare 

un impero senza «un'adeguata visione teorica delle proble
matiche irnper'ialiv'<'. Si creò, così, un sistema di protezio
ne sulla base del quale la Sicilia ed il Napoletano si aiuta
vano a vicenda contro il pcricolo-turco+". 

Proprio tale sistema, dunque, mette in rilievo la debo
lezza dell'apparato militare spagnolo accentuata dalle con

tinue contraddizioni con le quali il governo madrileno con

viveva: Queste contraddizioni divennero più massicce sot

to il Regno di Filippo II che trascurò il Mediterraneo a van

taggio dell'Atlantico. Per questo l'opera di costruzione del
le fortificazioni costiere durò molti anni, ma non fu mai com

pletata. Il prelievo fiscale fu in continuo aumento, ma il go
verno asburgico non fu in grado di fronteggiare le continue 

spese per la difesa e per il mantenimento dei territori pos
seduti. 

L'esistenza di una fanteria spagnola all'interno del Re

gno non bastava certo a sorvegliare le coste ed evitare gli 
attacchi turchi. Per questo si decise di «alistar un numero 

de infanteria italiana de los naturales del dicho reyno», di 
modo che si provvedesse alla difesa non solo delle terre che 

in quel periodo erano in pericolo, ma si creasse anche un 

adeguato corpo militare che, in caso di necessità, difendes
se il Regno da «los que en lo venidero quisieren offender

122 Cf. V. D'ARIENZO, art. cit., p. 317.
 
123 M. RIZZO, Centro spagnolo periferia lombarda cit., p. 322.
...e 

124 Il Riley ritiene che la politica difensiva adottata dagli Spagnoli
rientra nella cosiddetta teoria dei bastioni, "secondo la quale le provin
ce imperiali più esterne dovevano contribuire a proteggere le altre pro
vince e la Spagna, che a sua volta le avrebbe sostenute militarmente e 

finanziariamente". Ibidem. 
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le»125. Ciascun soldato doveva imparare adusare «arcabu
zes y morriones y los otros cien coffeletes y picas», doveva 

servire l'esercito per otto anni e «si se querran appartar de 

la dicha milicia, lo podran hazer, teniendo pero entendido 

que no han de gozar de las dichas imunidades y gracias, si 
no quanto sirvieren- t>, 

La plurisecolare azione barbaresca influiva sensibilmen
te sugli aspetti sociali, commerciali e umani incidendo sul
la distribuzione piuttosto che sull'ammontare complessivo 
della popolazione. Spopolamenti di alcune zone, insediamen
ti massicci in altre, specie intorno alle fortificazioni, sono 

frutto di un ricambio costante direttamente collegato alla 

pirateria 127. 
Interi territori devastati e paesi disabitati furono. il.ri

..sultato delle continue scorrerie dei Barbareschi Numerosi 
abitanti dei territori costieri sottoposti alla giurisdizione del
l'Università cavese emigrarono. Si ricercava un rifugio si
curo sulle colline che si affacciavano sul mare o addirittu
ra più all'interno tra le selve e le montagne. Non mancaro

no coloro che trovarono riparo in città fortificate, talvolta 

fino a Napoli. Infatti non furono pochi quei Cavesi che, ter

rorizzati dalle continue incursioni barbaresche, si trasferi
rono nella C�pitaleI28. 

reNel 1555 la Città di Napoli presentò dei capitoli al 

Filippo II, nei quali venne richiesta esplicitamente una ri
duzione dei pagamenti ordinari e straordinari a causa di una 

diminuzione della popolazione «et perché da armata turche
sca sonno state saccheggiate li anni passati molte terre del 

regnò et fatti captivi la magior de li homini de quelle et non 

possendono quelli sqnno remasti sodisfare li pagamenti or

dinarii et extraordinarii le saria far forza deshabitare su

125 G. CONIGLIO, op. cit., p. 252. 
126 Ivi, pp. 257-258. 
127 Cf. A TENENTI, op. cit., p. 287. 

. 

128 Cf. R. BALDI, Controversie politiche ed. economiche tra salernitani, 
cavesi ed amalfitani, in «Archivio storico della provincia di Salerno», 1, 
.1927, pp. 5-22; cf. anche F. STRAZZULLO,Bdilizia e urbanistica a Napoli dal 
'500 al. '700, Napoli 1968, p. 10. 
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pra, per questo la Maestà se degne comandare seano dette 

terre desgravate per quelli fochi manchano per la causa su

pradicta»129.
Il problema dell'insicurezza colpiva anche ìl settore com

merciale in quanto nessun bene poteva circolare liberamente 

ed in piena tranquillità O''. A causa della minaccia turca il 
mare, per le popolazioni meridionali, non era più una via 

naturale per traffici ed attività ma «un pericolo insidioso 

e sempre incombente»!". L'economia dei centri costieri, dan

neggiata dalla guerra barbaresca, non riuscì a risollevarsi 
mai più. Cetara, il territorio cavese più colpito dagli attac

chi marittimi e più impegnato a -sostenerc le spese per la 

costruzione di fortificazioni, fu tra Cinquecento e Seicento 

sempre in precarie condizioni finanziarie 132. 
Già verso la fine del Cinquecento, l'incidenza delle spe

se militari era divenuta pesantissima e le entrate erano in 

continua diminuzione, in quanto il Governo aveva contrat
to dei debiti per i quali aveva ceduto una parte delle entra

te. Così la situazione debitoria era aumentata sensibilmen
te e mentre si dovevano reperire sempre nuovi fondi e uo

mini per finanziare la guerra all'estero, il Regno «non ave
va in cassa un tornese per pagarsi la difesa, e mantenere 

le fanterie, le cavallerie, i castelli, le galere, le fortificazio
ni ecc. che gli erano necessari s+". Le uscite di gran lunga 
superiori alle entrate determinarono il tracollo finanziario. 

129 G. CONIGLO, op. cit., p: 43. 
130 Questo fattore è il chiaro segno della decadenza del Mediterra

neo. Cf. G.M. MONTI, Il Commercio marittimo medioevale e borbonico di 
Salerno e dintorni, in «Rassegna Storica Salernitana», 1-2,'1943, p. 87. 

131 17....F. BARRA, Il Mezzogiorno e le potenze cit., p. 
132 Questo Casale, infatti, nonostante una certa quantità di privilegi,

ottenuti sotto il potere baronale della Badia che gli attribuivano una certa 

agiatezza e consentivano un'intensa attività al suo porto, subì una pro
gressiva rovina economica. Nel 1564, alcuni Procuratori furono inviati 
dall'Università a Napoli per impedire che la Città venisse gravata da pe
si maggiori ed evitare che "non succeda magior roina alle p[er]sone di 
de[t]to Casale". ACe, Deliberazioni; classe II, sez. I, v. 6, f. 15v. Delibera
zione del 27 'aprile 1564. 

133L. DE ROSA, Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza, Mi
. 

.lano 1987, p. 172. 
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Di fronte alla fatiscenza degli edifici, alla mancanza di 

guarnigioni ben armate, alla scarsità o alla latitanza del per
sonale addetto alla guardia, alle difficoltà di collegamento 
e di comunicazione tra le varie torri e al ritardo delle infor
mazioni, non restava che la difesa personale. Così, armati 
di archibugi, i Cavesi, di fronte alle case sistematicamente 

saccheggiate e bruciate, le poche e misere masserizie depre
date, i familiari rapiti, si preparavano a intervenire al pri
mo segnale d'allarme ed erano pronti a trasformarsi da umili 
ed infaticabili lavoratori in eroici «huomini d'arme». 

Il clima di tensione e di paura che imperava, di fronte 

al pericolo turco, era molto forte e può essere avvertito da 

un ordine per tutti quelli che «rene apotecha in lo burgo de
li Scaczaventi». Infatti ognuno di essi «debia stare provisto 
in dieta apotecha de archebusi maxime et arme innestate 

per doe persune»134. 
Al di là del pathos che sorregge questa descrizione, 

si evidenzia uno sconvolgimento socio-economico che si ri

specchia anche sull'intero arco costiero del nostro Mez

zogiorno. 
AGNESE PISAPIA 

134 R. TAGLÈ, op. cit., p. 59. 



IL PORTO DI SALERNO 

NEL «SISTEMA» PORTUALE DEL REGNO MERIDIONALE 

IN ETÀ MODERNA (1503-1806) 

Introduzione 

La città di Salerno, sede dell'Udienza provinciale, ha 

avuto sempre un ruolo primario per la difesa della Capita
le: infeudata dal 1463 al 1552 ai principi Sanscvcrino", fu 

poi concessa ai genovesi Grimaldi, duchi di Eboli-, malgra
do l'opposizione dei ministri spagnoli, che la ritenevano mol

-to importante per la «dohana che rendeva 2000 ducati an

-nui y la marina»3. Ne11590 era riuscita a riscattarsi in 

demanio pagando 60000 ducati", rimanendo in possesso di 
alcuni diritti feudali, tra cui quello della dogana, ottenuto 

fin dal 15505. Nel 1612 aveva evitato un ulteriore tentativo 

1 R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno, mito e realtà del barone 

ribelle, Salerno 1985. 
2 G. CONIGLIO, L'injeudazione di Salerno ed un contratto tra Niccolò 

Grimaldi e Filippo II, «Rassegna Storica Salernitana», XII, 1951, pp. 37-56; 
A. SILVESTRI, Vicende amministrative della città di Salerno nella seconda 
metà del secolo XVI, in Scritti in memoria di L. Cassese, I, pp. 79-143. 

3 ARCHIVIO GENERAL DE SIMANCAS (d'ora in poi AGS), Estado Nàpoles
(d'ora in poi EN), Legajo (d'ora in poi L.) 1045/56 (marzo 1553), cito da C. 
CARUCCI, L'autonomia amministrativa della città di Salerno nella secon

da metà del XVI secolo, «Archivio Storico della Provincia di Salerno», 
1923, II-III, pp. 124-140, p. 130: i ministri di Salerno ritenevano che la 
città non si dovesse vendere in quanto «comple(va) mucho al servitio de 
Vustra M. ta conservarla en demanio por ser la principal de toda la pro
vintia y tener la dohana y ser en la marina».... 

4 AGS, Secreterias Provinciales (d'ora in poi SP), 24: istrumento del 
demanio a firma del conte di Miranda del 1590 e citazione di quello del 
7/4/1569 per la concessione a Nicola Grimaldi duca di Eboli col titolo di 
duca «reservata dohana et introitibus». 

5 Cf. nota 4 e AGS, EN, L. 1039/14 (20/5/1554); cf. anche ARCHIVIO DI 

STATO DI NAPOLI (d'ora in poi ASN), Commissione Liquidatrice del Debito 
Pubblico (d'ora in poi CLDP), 4420: Salerno possedeva i diritti di dogana 
e piazza e quelli giurisdizionali concessi all'atto di vendita della città al 
Grimaldi. 
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di vendita al cardinale Aldobrandini": ed ancora a metà '600 

si oppose, con successo, alla vendita al principe Nicola Lu
dovisi in seguito i motide11647-487, inviando in Spagna va

...ri memoriali in cui ribadiva la sua «importanza per il suo 

sitio sul mare, che la rende(va) oltremodo frequentata, (e) 
per esser capo di due Provincie», capace di opporsi agli as

salti nemici, come «dimostrato rtvoluzioniv"; inoltre ricor
dava le «dos Ferias por el mes de Mayo, y de Setiembre, (per 
le quali era) la segunda la maior de Italia, como en otros 

tiempos lo fue de Europa» ed il «puerto con el otro que en 

Vietri tan cerca tien a la marv". 
In epoca longobarda esistevano delle strutture portua

li ed un arsenale, localizzato secondo l'Amarotta «tra via Por
...ta di Mare e la Chiesa di S. Lucia allo sbocco dei due rio

ni mercantili della città, il 'vicus' di S. Trofimena e la Giu
daica»!", Dopo il 1161 il porto non è più citato nelle fonti 
notarili, mentre risulta attivissimo quello di Fuonti. Nel 
1260, secondo la lapide murata nel duomo di Salerno, re 

Manfredi «portum fieri fecit», decidendo, come ipotizza l'A
marotta, di far costruire un porto ex novo in modo da per
mettere alle navi un attracco più agevole ed incrementare 

i commerci, da svilupparsi grazie alle franchigie doganali 
concesse per il periodo in cui si svolgeva la fiera11. Essa, isti

6 AGS, EN, L. 1039 (411/1612), consulta del Consiglio di Stato su una 

lettera dell'Arcivescovo di Salerno che chiede di mantenere Salerno in 

demanio e non venderla al Cardinale Aldobrandino; cf. anche AGS, SP, 
24 (10/9/1717), lettera di Filippo III in cui conferma il demanio. 

7 AGS, SP, 24, vari documenti del 1647 (pagamenti vari per una ulte
riore transazione) e del 1649 sulla vendita al Ludovisio; cfr. anche ASN, 
Collaterale Notamenti (d'ora in poi ColI. Notam.), 54, ff. 6v.-7 (28/7/1649)
in F. DEL VECCHIO, La vendita delle terre demaniali nel regno di Napoli
dal 1628 al 1648, «Archivio Storico per le Province Napoletane» (d'ora in 

poi ASPN), 1985, pp. 163-211, p. 191, n. 93. 
8 AGS, SP, 24 (10/4/1649), memoriale dei deputati di Salerno. 
9 AGS, SP, 24 (7/2/1650): la questione si trascinò fino a fine 1651 ma 

poi la città ebbe la conferma del demanio. 
lO A.R. AMAROTTA, Il "vicus" di S. Trofimena e il porto longobardo di 

Salerno, «Atti dell'Accademia Pontaniana», 1982, pp. 113-134, e ID., Sa
lerno romana e medievale, Salerno 1989, cap. IV, pp. 124-138. 

... 

Il A.R. AMAROTTA, Salerno romana cit., p. 138, e ID., Salerno in un , 

ignoto disegno del Cinquecento: conferme e smentite, «Rassegna Storica 
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tuita l'anno precedente dallo stesso re, si svolgeva in set

tembre, per dieci giorni, in concomitanza con la festa pa
tronale di San Matteo, nel luogo detto di San Lorenzo, ed 

in breve divenne un luogo di scambio per molti mercanti 

esteri, tanto che nel 1303 le sue prerogative furono amplia
te ulteriormentct-'. 

Il sito scelto nel 1260 da Manfredi per costruire il molo 

già nel 1278, in epoca angioina, risultava «atterrato dalle 

pietre-P: ed anche dell'arsenale, citato fin dal 1269, nel corso 

del '300 non vi era quasi più traccia, se non nel toponimo 
di un quartiere cittadino presso la marina!". Il porto, citato 

ancora nel 1345, si era man manoinsabbiato per cui il traf
fico maggiore fu spostato nel porto di Fuonti, mentre sulle 

antiche strutture portuali, furono costruiti due capannoni 
visibili nel disegno Rocca del 1583-8415• 

Nel 1462, in epoca aragonese, nei capitoli concessi alla 

città da Ferdinando d'Aragona, si menzionava ancora il por
to, bisognevole di cure: nel confermare la fiera si permetta
va di «perficere, adimplere ac ad finem perficere ac riedifi

... ...care facere Portum usque ad integram perfectionem 
propter securitatem et tutelam Navium, Galearum et alio
rum Vaxallorum venientium et applicantium in dictum por
tum et maritimam civitatis Salerni, propter quam perfec
tionem ipsius Portus, Gabellae et Dohanae plurimum augu-

Salernitana» (d'ora in poi RSS), IX, giu. 1992, pp. 89-124, p. 103; cf. an

che C. CARUCCI, Un Comune del nostro Mezzogiorno nel Medioevo: Saler
no, Subiacae 1945, cit., pp. 257 ss. 

12 Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria (d'ora in poi
BSNSP), ms. XX D 24, L. STAIBANO, Miscellanea storica, appendice II, H. 
759 ss., Documenti sulla Fiera della città di Sqlerno; cf. anche C. CARUCCI, 
Un Comune pp. 251 ss.; A. SINNO, La fiera di Salerno, Salerno 1958;... , 

A. GROHMANN, Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese, Napoli 1969, 
p. 215. Per la giurisdizione cf. L. GWSTINIANI (a cura di), Nuova collezione 
di prammatiche del Regno di Napoli, Napoli 1803-1805, IV, Tit. LXXXIII, 
«De feriis», pp. 305-311 VIII, Tit. CLXXXVI, «Magistri iurati temporee 

nundinarum», pp. 137-144. 
13 L. STAIBANO, Miscellanea cit., ff. 816 ss .. ... , 

14 G. GARGANO, L'area "maritima" e le "platee" di Amalfi medievale, 
«Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana»,' NS, I, giu. 1991, 
pp. 55-97, p. 67, 81-83 (1272) e 85 (1278).nn. 

... , 

15 A.R. AMAROTTA, 'Salerno in un ignoto disegno cit., p. 102. 
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mcntatur»!". Nello stesso periodo, secondo i dati del Silve
stri, si svolgeva un certo numero di transazioni commerciali, 
con spedizioni di merci anche ad Alessandria d'Egitto!". Il 
porto doveva però essere interrato e di basso fondo, visto 

che «lo navilio con lo quale se conduceva (del) grano (per 
extra) se annegò prima che se conducesse in dieta nave (del 

menre) per poco spatio del porto»!". I mercanti catalani 
zionati dal Del Treppo preferivano però i porti di Napoli e 

Gaeta: tra il 1428 ed il 1493 solo 9 navi catalane approdaro
no a Salerno delle 198 venute nel Regno mentre 137 erano 

approdate a Napoli e 52 a Gaeta!". In epoca aragonese il por
to di Salerno era usato come scalo per la rotta detta di Bar
beria Alta e per quella verso l'Egitto dalle galee fiorentine": 
ma il traffico marittimo era ormai in decadenza rispetto ai 
secoli precedenti ed aveva assunto le caratteristiche del ca

botaggio, specie lungo la rotta Napoli, Amalfi, Minori, Sa
zonalerno, priva di strade terrestri praticabili>'. 

1. Il Viceregno spagnolo (1503-1707) 

L'Italia meridionale, conquistata nel 1503 da Ferdinando 

il Cattolico, per la sua posizione strategica divenne base di 

appoggio navale per le operazioni belliche che si svolgeva
no nel Mediterraneo. Fin dai primi del '500 si ebbe un fer

16 L. STAIBANO, Miscellanea ... cit., ff. 766 ss., cap. 7 (fiera) e 24 (porto).
17 A. SILVESTRI, Il commercio

, 

a Salerno nella seconda metà del '400, 
Salerno 1952, p. 29. 

18 ASN, Sommaria Partium (d'ora in poi Sommo P.), 40, f. 229v. 
... ,(1489-1490), in A. SILVESTRI, Il commercio cit., pp. 28-29. 

19 M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l'espansione della corona d'A
ragona nel Mediterraneo nel- secolo XV, Napoli 1972. 

20 r. SCHIAPPOLI, Napoli aragonese: traffici e attività marinare, Napoli
1972, p. 66. 

21 M. DEL TREPPO, Amalfi: una città del Mezzogiorno nei secoli IX-XIV, 
in M. DEL TREPPO, A. LEONE, Amalfi medievale, pp. 1-175, p. -169, n. 13; cf. 
anche A. LEONE, Amalfi e il suo commercio nel secolo XV, nello stesso 

vol., pp. 177 ss.: nella tabella a p. 189 si vede che il commercio da Amalfi 
per Salerno e per il Cilento è costantemente esercitato (97 viaggi su 243 
tra il 1388 ed il 1494); nella tabella a p. 219 per lo stesso periodo si conta
no 79 operatori di Salerno e del Cilento su 148. 
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vore costruttivo per ripristinare le antiche fortificazioni, spe
cie quelle marittime, poste a difesa dei porti, in particolare 
quelli di confine come Pescara e Gaeta, o vicini ai territori 
del dominio turco, come Manfredonia e Brindisi. Si ebbe un 

fitto scambio epistolare tra i sovrani ed i vicerè per solleci
tare la difesa, con la minor spesa possibile, di un territorio 

di vitale importanza per la Spagna sia per i rifornimenti-di 
derrate alimentari che per il denaro ricavato da imposte or

dinarie e straordinarie ed utilizzato per finanziare le guer
re in corso. I documenti reperiti negli archivi spagnoli mo

strano quanto ci si preoccupasse per la difesa: si ordinava 

ripetutamente di ispezionare le fortificazioni e le torri co

stiere, in modo da impedire che i territori venissero conti
nuamente assaliti e distrutti e gli abitanti presi prigionieri-s. 
Si ebbe così una "chiusura" di tutto il Viceregno, i cui abi
tanti preferivano abbandonare le zone costiere per rifugiarsi 
in quelle collinari. 

Anche nel territorio del Principato Citra vi era la stes

sa situazione: oltre l'incursione a Salerno nel 1558, ve ne fu
rono a Vietri (1587), ad Agropoli (1544), a Policastro (1544 
e 1577); a Roccagloriosa (1552), a Conca (1543)23. Il documen
to del 28 giugno 1563, circa l'ordine inviato dalla Somma
ria al governatore del Principato Citeriore e della Basilica
ta, don Giovanni Maria de Costanzo, di far costruire sette 

torri tra Salerno ed Agropoli e le modalità di reperimento 
del denaro occorrente-t, rientra nel progetto difensivo del 

22 Per una visione d'insieme cf. M. SIRAGO, Attività economiche e di
ritti feudali nei porti, caricatoi e approdi meridionali tra XVI e XVIII se

colo, in Sopra i porti di mare, a cura di G. SIMONCINI, II, Il Regno di Napo
li, pp. 329-433, Firenze 1993. 

23 V. D'ARIENZO, Le torri costiere tra Salerno e Agropoli nel progetto
del Vicerè don Parafan de Ribera, «RSS» 12, 1989, pp. 315-332, p. 315; 
cf. anche M.V. MAFRICI, Tra pirati e corsari: l'organizzazione difensiva del 
Principato Citra nell'età Viceregnale, in AA.Vv., Salerno e il Principato Citra 

nell'età moderna (secoli XVI-XIX), di F. SOFIA, Napoli 1987,' pp.a cura 

351-390. 
24 Biblioteca Nazionale di Napoli (d'ora in poi BNN), ms. Branc. VI 

B 8, Notizia de' pagamenti fiscali del Regno di Napoli, in V. D'ARIENZO, 
Le torri cit.: la disposizione di costruire sette torri nel 1563 era .già... , 

stata segnalata da O. PASANISI, La costruzione generale delle toni maritti
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Viceregno. Esso, secondo il Musi, rappresenta «l'unico in
tervento di un certo rilievo sul sistema difensivo della Cam

pania--", assieme all'ampliamento del castello di Salerno, 
annofatto qualche dopo>. 

Pochi anni dopo l'avvocato napoletano Camillo Porzio, 
nella sua relazione al marchese di Mondejar, vicerè di Na

poli tra il 1575 ed il 1579, poteva ribadire che il Principato 
Citra «per essere un aspro paese così dentro di terra, co... 

me sopra il mare, e per non haver porti capaci d'armate, non 

teme/va) molto. de' nemici, et perciò anche il Re non vi 

(teneva) fortezza alcuna--", visto che il citato castello di Sa
lerno non era considerato tra le-fortezze difensive del Re

gno; e nei portolani del '500 non vengono menzionati, come 

per il passato, porti importanti nel Principato Citra, tranne 

quelli della Costiera amalfitana e quello naturale di Palinu
ro. Il Piri Reis, «Ammiraglio del Mare» dell'Impero turco, 
autore di un «Kitab-i-bahiriye. o «Libro della Marina», com

posto tra il 1521 ed il 1526 e destinato al sultano Solimano, 
ha riprodotto buona parte dei Paesi bagnati dal Mediterra
neo: nella tavola riguardante l'odierna Campania ha però 
disegnato solo la parte terminale dell'antico Principato Ci

tra, dalla città di Amalfi a Positano, delineando poi la Peni
sola Sorrentina ed il Golfo di Napoli e tralasciando la parte 

me ordinata dalla Regia Corte nel sec. XVI, in AA.VV., Studi in onore di 
R. Filangieri, 2, Napoli 1969, p. 426, ma i documenti da lui consultati nel
l'ASN sono andati distrutti nell'incendio appiccato dai tedeschi nel 1943. 

25 A. MUSI, La città assente: Salerno nella "provincializzazione" del 
mezzogiorno spagnolo, «RSS» 9, 1988, pp. 63-82, p. 75. 

26 L. SANTORO, Le difese di Salerno nel territorio, in AA.VV., Guida al
la storia di Salerno e della sua Provincia, 2, Salerno 1982, e M.V. MAFRICI, 
Tra pirati e corsari cit., pp. 366 ss.i.Salerno e la sua struttura fortificata.... , 

27 Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 18658/24, H. 36, f. 8: la relazio
ne, indirizzata «All'Ill(ustrissi)mo et ecc(ellentissi)mo don Inico Lopez di 
Mendoza, Marchese di Mondejar, Vice Re et Capitan Generale del Regno
di Napoli»; è stata pubblicata da E. PONTIERI, in C. Porzio, la congiura de' 
Baroni del Regno di Napoli contra il Re Ferdinando primo, e gli altri scritti, 
Napoli 1964, pp. 309-381, e da L. DE ROSA, Territorio e società nella storia 

del Mezzogiorno, Napoli 1973, pp. 24-48, che fanno riferimento a trascri
zioni ottocentesche (il DE ROSA cita il testo pubblicato a Napoli nel 1839 

da Scipione Volpicella nella Collezione di opere inedite rare di storiao 

napoletana, I). 
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del Principato Citra che comprendeva il Golfo di Salerno-". 
Anche Leandro Alberti non ha citato il porto di Salerno?", 
Invece in un portolano anonimo e senza indicazione di da
ta, ma della seconda metà del '500, Salerno era descritta co

...me una «ciudad-rnuy antigua y famosa Estudio y en playa 
y ...sobre el Montanas altas (con) muelle viejo sin abrigo 
(usato) solo (come) embarcadero, mala instancia, (per cui)... 

non se llegava galera» ed era consigliata Conca come «sor

titor di Nave»?". Tale descrizione, la più precisa tra quelle 
dei portolani del '500 e '600 da me consultati, si ricollega 
al disegno di Angelo Rocca, composto tra il 1583-84: in esso 

si nota chiaramente che «non strutture portualies�stono 
compiutamente organizzate in corrispondenza del centro sto

un ammasso...rico (ed), il porto è di pietrame adattato ad 

attracco di emergenza»31. L'antico molo di Manfredi in realtà 

già a metà '300 era in rovina, per cui si scelse il bastione 

di oriente, sulla verticale del "forum", o fiera, per attracco 

di emergenza; e nel'500 in alcuni atti notarili, rogati per dei 

trasporti di merci di vario genere verso Napoli, Roma e la 

Sicilia con naviglio di piccolo tonnellaggio, erano citati gli
attracchir'all'Annunziata" ed alla "Marina prospiciente Por
ta dell'Annunziata" oppure alla "Marina di Porta Nova", det
ta anche "Marina di S. Pietro", con una netta preferenza per 

28 A. BAUSANI,L'Italia nel kitab-i Bahriyye di Piri Reis, "Il Veltro", 1979 

(2-4, a. XXIII), pp. 173-195: alle pp. 189:190 l'A. traduce una parte intito
lata Coste da Napoli a Policastro; ma 'dopo la descrizione degli isolotti 
detti "I galli" pone dei puntini sospensivi per cui si dovrebbe controlla
re sul ms. conservato nell'Archivio di Stato di Instanbul se vi sono noti
zie su Salerno; le tavole sono pubblicate da A. VENTURA, Il Regno di Na

poli di Piri Reis, Lecce 1990: la tavolaS è quella a cui fa riferimento A.R. 
... 

il porto di Salerno; -visto che 
,

il disegno riguarda quello di 
AMAROTTA,'Salerno in un ignoto disegno cit., p. 111, ma egli cita erro

neamente 

Amalfi. 
29 L. ALBERTI, Descrittione di-tutta. Italia, Venezia .1561, p. 193. 
30 BNN, ms. XIlD 1tH (portolanosenza data, ma della seconda metà 

del '500), H. 19 e 48t. 
31 cit., p. 99: il dise... , A.R. AMAROTTAi,.Salerno in un ignoto disegno 

gno conservato nella Biblioteca Angelica di Roma è stato edito a cura 

di N. MURATORE, P. MUNAFÒ, Immagini raccolte da un frate agostiniano
alla fine del XVI secolo; Roma 1991, p. 67. 
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-quest'ultima 9 contratti su Il _32. In effetti si era avuto 

uno spostamento delle attività commerciali: all'atto della 

concessione della fiera era stato stabilito che essa doveva 

svolgersi nel luogo «sito al borgo di S. Lorenzo de Strada, 
e largo che fu dettò Portanova», da dove «se calava alla ma

rina, dove per comodo de' confluenti e marinari se faceva
no le logge, pergole et boteghe»". In tale luogo la Mensa ar

civescovile possedeva molte botteghe affittate annualmen
te o anche solo durante il periodo di svolgimento della fie
ra>'. A fine '500 il "maestro di fiera" o "mastro mercato", 
che esercitava la giurisdizione «così nelle cause Civili co

me Criminali» durante il periodo del suo svolgimento, sen

za intervento della Regia Udienza o dello Straticò ", si era 

trasferito in una zona più a sud, detta del "tarcenalc". ver

so Portanova, dove si usavano gli attracchi di emergenza ci
tati nei documenti notarili=, malgrado le minacce di sco

munica lanciate dagli arcivescovi che non volevano far per
dere alla Mensa i cospicui lucri ricavati dall'affitto delle 

botteghe-". Nello stesso periodo, alla "marina di Salerno", 

32 M.A. DEL GROSSO, Il commercio per mare a Salerno nella seconda 

metà del secolo XVI, «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra» 

(d'ora in poi BSSPC), I, 1, 1983, pp. 27-36, cf. anche EAD., Salerno nel '600. 
All'interno di una città, Salerno 1993. 

33 L. STAIBANO, Miscellanea cit., ff. 762 e 767-768.... , 

34 ASN, Sommaria Dipendenze, 1,307, in M.G. BUCCELLA, Alcune fon
ti dell'ASN per uno studio del patrimonio ecclesiastico a Salerno, in Sa
lerno e il Principato Citra cit., pp. 607-621, pp. 615-617: nella seconda... , 

metà del '500 la Mensa possedeva 113 botteghe in fiera affittate annual
mente per un totale di circa 400 ducati. 

35 ASN, Sommaria, Consulte (d'ora in poi Sommo Cons.), 39, ff. 45-51 

(22/5/1635), organizzazione della fiera di Lanciano, modellata quellasu 

di Salerno. 
36 ASN, Sommo P., 1970, f. 111 t. (23/9/1613): Claudio e Bartolomeo Pin

ti, Marc'Antonio Cioffo ed altri padroni di «poteghe della fiera (site nei) ... 
territori del tarcenale et marina» fanno istanza contro il Mastro Porto

anlano Giovan Battista Ruggi che pretendeva esazioni mai dovute; cf. 
che L. STAIBANO, Miscellanea cit.... , 

37 ASN, Sommo P., 1264, ff. 6-7 (22/9/1593): alcuni mercanti sia "exte
ri" che "regnicoli" ed in particolare di alcuni di Salerno «patroni de cer

te poteche site et poste fora la Città» chiedono che almeno i «mercanti 
...di drappi et altre merce (possano) andare alle loro poteche» mentre 

quelli di "panni fini" si serviranno delle botteghe della Mensa Arcivesco
vile, secondo gli antichi privilegi. 
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si registra la costruzione di una «barca completa di tutti... 

gli attrezzi e pronta a navigare- ": ma di solito le costruzio

ni di barche si facevano alla Marina di Vietri>". 
Ai primi del'600 agli endemici problemi della difesa da

gli attacchi nemici alle coste= si aggiunsero quelli scaturi

ti dalla crisi europea, che si ripercosse sull'economia meri

dionale specie tra 1617-1622 _41. A tutto ciò si aggiunse-

anche l'oppressione derivante da un complesso apparato do

ganale, sia statale che feudale: a Salerno risiedeva il Mastro 

Portolano e Regio Secreto di Principato Citra e Ultra, alle 

eserdipendenze della Regia Camera della Sommaria, che 

citava funzioni di controllo su tutte le dogane statali occu

pandosi dello svolgimento dei trdffici, della corresponsio
ne dei diritti portuali e della vigilanza sull'entrata e uscita 

delle navi, facendo esigere i dazi dovuti dai suoi ufficiali o 

Portulanoti, da lui nominati a seconda delle necessità, che 

epercepivano il salario o "provvisione" anche degli "emo
lumenti" denaro esatto direttamente dal pubblico in cam-

bio delle loro prestazioni .,..-; inoltre esercitava funzioni di 
controllo anche sul Doganiero o ufficiali della Regia Doga
na e sui suoi sottoposti che avevano solo le «ispezione sui... 

dazi che gravita(va)no sui generi di commercio, già detti in

38 Archivio di Stato di Salerno (d'ora in poi ASS), Prot. Notar. Gio
van Domenico Vitagliano (Salerno, 1567-68,21/2/1568), f. 124, in G. FIL1\N
GIERI, Documenti per la storia, le arti e le industrie delle province napole
tane, Napoli 1891, VI, p. 424. 

39 M. SIRAGO, Le attività commerciali della Costa di Amalfi in età mo

derna, «RSS», N.S., lO, 1989, pp. 91-133, e EAD., Attrezzature portuali e 

costruzioni navali in Napoli e nelle antiche province di Terra di Lavoro 

durante il Viceregno spagnolo, negli Atti del Convegno La Penisola Ita
liana e il Mare. Costruzioni navali, trasporti e commerci tra XVe XX se

colo, Viareggio 29/30/4 e 1/5/1991, Napoli 1993, pp. 207-208 e Tab. 5. 
40 ASN, Monasteri Soppressi, 54253, f. 14 (19/9/1623), in F. STRAZZUL

LO, Architetti e ingegnieri a Napoli dal '500 al '700, Napoli 1969, p. 49, n. 

116: all'ingegnere O. Gisolfo è affidato l'incarico di ispezionare le torri 
del Principato Citra. 

41 R. TREVOR ROPER; La crisi generale del XVII secolo, in Crisi in Eu

ropa 1560-1660, Napoli 1968; J. DE VRIES, The economy in Europe in our 

age of crisis, 1600-1750; Cambridge, -1976, pp. 5-55; per l'Italia meridiona
le cf. L. DE ROSA, I cambi esteri del Regno di Napoli dal 1591 al 1707, Na
poli 1955, pp. 41-51.

. 
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diretti»; infine Salerno, come Napoli, Gaeta e Policastro, 
rientrava nella giurisdizione dei «Quattro Fondaci del Sa
le» e dal suo porto si smistava il sale nel Principato Citra'<. 
In tempo di fiera il Mastro Portolano doveva «assistere nel

...la città di Salerno per comodità delli negocianti» per con

trollare che non avvenissero i contrabbandi, come si verifi
cava abitualmente, specie nei momenti di crisi economica; 
invece spesso capitava che essi stessi si dedicassero ad una 

simile "attività". Ad esempio a fine '500 Simone de Piatti 
nell'esercizio delle sue funzioni faceva in proprio «mercan

I tie di sete ed altre cose» nonostante i divieti delle leggi vi

genti e risiedeva a Salerno solo al tempo della fiera, abitan
do per tutto il resto dell'anno a Napoli con «grand(issi)mo 
dan(no) alli negocianti» che si dovevano recare nella Capi
tale «quando vole(va)no accapare alcuni ord(in)i per cari

ocare vino, oglio, altre robbe p(er) infra Regnu(m) »43. Agli 
inizi del '600 Giovan Andrea de Piatto, probabilmente della 

stessa famiglia, oltre ad esigere diritti non dovuti dai pa
droni di vascelli che venivano a caricare nella marina «at

...tempo (del)la feria di 7bre tene(va) locato uno magazeno 
a e aquando Santo Agostino quando S(an)to Pietro» dove 

riponeva vele e timoni sequestrati alle barche approdate per 
caricare e restituiti solo dopo il pagamento di diritti non do
vuti, utilizzando anche una "felluca" propria per controlla
re le varie barche, specie quelle provenienti «dalla Cerella

. 

42 S. SANTERAMO, Il R. Secreto e il R. Maestro Portulano di Puglia in 

Barletta, "Japigia", XII, fs. IV, 1941, pp. 225-239, p. 225; per gli emolu
menti cf. R. MANTELLI, Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Na

poli: retribuzioni, reclutamento ricambio sociale nell'epoca spagnuolae 

n.(secc. XVI-XVII), JNapoli 1986, p. 17, 21; per la "dogana del sale" cf. 
V. D'ARIENZO, Immisioni di sale nel porto di Salerno nella seconda metà 
del XVII secolo, «BSSPC» IX, n. 2, 1991, pp. 65-74. Cf. anche la Tab. 1 

sulle dogane del Principato Citra, in parte già edita in M. SIRAGO, Attrez
zature , cit., Tab. 1.... 

43 AGS, Visitas de Italia (Visita di don Lope de Guzman, dal 1581 in 

poi), 36/3, «Informaciòn contra Siméon de Piatto, Secreto regio y Portu
lano Magno de la provincia de Principato Citra» (7/5/1583), specie f. 32, 
e 50/1, «Defensiones de Simòn de Piatta, que fue portulano de los princi
pados Citra y Ultra» (1584). 

' 
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-Tab. 1 Ufficiali delle dogane del Principato Citra eloro stipendi in ducati 

UFFICIO DEL MASTRO PORTOLANO 

(1550) 1625 1688
 

Salerno Mastro portolano 300 300 + 800 emol. 300
 

Credenziario del mastro 24 24 180'
 
portolano
 

Credenziero del portulanoto 24 12
 

Guardiano del porto 24 12
 

Misuratore delle vettovaglie 12
 

Salerno e lago piccolo Portulanoto 18 18 18
 

Portulanoto 6 + 18 emol.
Capri
 
Praiano Portulanoto 12 + lO emol.
 
Amalfi-Atrani Portulanoto 12 + 6 emol. emol.
 
Maiori-Cetara-Vietri Credenziario del mastro 12 12 + 15 emol.
 

portolano
 
Fiume Sele-Agropolì Portulanoto 18 18+ 24� 48 emol. 18
 

Castellabbate Portulanoto 200
 

Castellabbate-Agnone Credenziero del portulanoto 18 + 26 emol. 18
 

Castellammare d.Bruca Portulanoto 18 + 22 emol.
 
Pisciotta-Camerota Luogotenente del mastro 18 18 + 22 emol. 18
 

portolonato
 
Pisciotta Credenziero del portulanoto 6 + 20 emol.
 
Policastro Luogotenente del mastro 18 18 18
 

portolano
 
Credenziero del luogotenente 18 18
 

UFFICI DELLE DOGANE 

Dogana di Salerno 1594 1688 Dogana di Cast.mmare 1594 1688
 

Doganiero 72 + 84 emol. 72 Doganiero 150 150
 

Credenziero 72 + 125 emol. emol. Credenziero 72- 72
 

Dogana di Agropoli Credenziero 72 72
 
, Credenziero 12 12 Guardiano del porto 36 36
 

Dogana di pisciotta Guardiano 24 24
 

Doganiero 48 + lO emol. 42 Guardiano 24 2�
 
Credenziero 18 + lO emol. 18 Guardiano dei pesi e misure 24 24
 

Dogana di Vietri
 
Credenziero 12 12
 

Dogana del sale Fondaco del sale 

Doganiero 108 + emol. Cassiere 

(8 tomoli di sale per nave) 
Credenziero 72 Fondachiere 

Credenziero 72 Fondachiere 

Mastro d'atti Provvisioni Guardiano 

=N.B. Emol. emolumenti o salari straordinari. 
Fonti: AGS, EN, L. 1008/72 (s.d. ma 1507-08); AGS, EN, L. 1004/69 (29/10/1515); AGS, Visitas de Italia Nà

poles, 363 (metà 1500); AGS, SP. Libro 44 (1594); BNN, XI D lO (1625 circa); BNN, XV E 22 (1661ms.ms. 

circa); AHN, E, Libro 438 (1668). Per la dogana del sale BNN, ms. XII B 46; «Registro del patrimonio Reale 
ed origine degli arredamenti», in V. D'ARIENZO, Immissioni di sale cit.; lo stesso autore nota inoltre che... , 

agli inizi del '700 l'ufficio di guardiano del porto di Salerno era accorpato a quello del Mastro Portolano 

(n. 4, da ASN, Attuari Diversi, 479/27). 
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cariche de vino (da cui) si fa/ceva) dare uno quartarulo de 

vino per vascello» o altro; inoltre prendeva denaro non do
vuto dalle «barche ordinarie che (venivano) a caricare gra
no per vitto dalla Costa» d'Amalfi, esenti da ogni paga
mento+', 

Oltre alla dogana statale in Salerno esisteva anche quella 
feudale, dei Sanseverino, ceduta alla città nel 1550 in con

siderazione della sua cospicua rendita di 2000 ducati annui 
e del fatto che nel privilegio di riconferma dei beni feudali
del 1506 a favore dei Sanseverino tale diritto non era citato". 

Questo complesso apparato burocratico era aggravato 
anche dalle esazioni dovute per gli altri diritti feudali in pos
sessodella città, piazza, diritti giurisdizionali e giurisdizio
ne sulla fiera di settembre, quest'ultimo diritto acquistato 
nel 1643 dai Ruggi che conservarono solo il privilegio di es

sere eletti ogni anno come "mastro di fiera":": 
- esattoAltri diritti feudali "di mare", l' "ancoraggio" 

-nei porti grandi dove si poteva calare l'ancora ed il "fa
-langaggio" corrisposto per gli approdi di minore impor

tanza dove le imbarcazioni erano legate a pali di legno o "fa

langhe" -, di 150 ducati annui, erano riscossi dal Mastro 

Portolano; la Mensa arcivescovile possedeva il rfalangaggio" 
e la "decima del pesce" ossia la corresponsione della deci
ma parte del pesce pescato nella' Marina posta sotto la giu
risdizione della stessa Mensa; l'abate di San Pietro in Corte 

esigeva 40 ducati annui di "falangaggio" ricavati dall'esa
zione di «un carlino a barca o bastimento caricato sopra 

un'oncia»; ed il Regio Erario esigeva 3 carlini a barca e 15 

a bastimento pagati sotto il titolo del «Pennello o sia segno 

44 AGS, Visitas de Italia (Visita di Don Juan Beltràn de Guevara, dal 
1607 in poi), 146/7, «Proceso contra Juan Andrea de Piatto maestro por
tulano de mar y tierra de Principato Citra», «Aggravi contro Giovan An
drea de Piatto» (7/12/1607), specie f. 6 ss. 

45 AGS, EN, L. 1039/14 (20/5/1554) cito a n. 5.
 
46 ASN, Commissione Liquidatrice del Debito Pubblico, 4420: la giu


risdizione sulla fiera, concessa alla famiglia Ruggi nel 1437, era stata da 

loro venduta alla città nel 1643, ma essi avevano conservato il privilegio
di essere nominati ogni anno "mastro di fiera" con ogni prerogativa con

nessa a tale "ufficio". 
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erache si imprime(va) sulle barches+'. Il porto di Salerno 

però usato soprattutto per la pesca, il che è testimoniato dal
la fondazione, nel 1659, di un "Monte" o "Confraternita" dei 
«Pescivendoli, nassaioli, tartanari et fellucari» e "von

lari"48.go
Nel corso del '600 si sviluppò notevolmente il contrab

bando, specie negli approdi disabitati: nel 1631 lo Stato or

...dinò di far indagini «circa li scari in ciasc(un) a Prov(inci)a 
suspetti di co(n)trabanni», proibendo il carico del grano in 

quelli lontani dallabitato+". La questione fu ripresa pochi 
mesi prima della «rivolta di Masaniello», il 30 aprile 1647, 
quando si decise di permettere l'apertura di soli 31 "scari" 
dei 137 ammessi nel 163250;-ma l'anno seguente, al termine 

dei moti, ne restarono in funzione solo lO; e la situazione 

era immutata ancora nel 166551. Per tutta la seconda metà 

del '600 i porti «chiusi e proibiti» di alcune città importan

47 ASN, Segreteria d'Azienda (d'ora in poi SAZ), 197/80 (incartamen
to del 9/2/1760), per il Mastro Portolano e l'abate di San Pietro in Corte; 
F. SOFIA, La costruzione di una tartana sulla marina di Salerno (1742-1743), 
in «BSSPC» 2, 1983, pp. 115-115, p. 113, per il Regio Erario e L'introito 

del 1740-41 e la gestione del patrimonio della Mensa Arcivescovile di Sa
lerno nella prima metà del secolo XVIII, in Salerno e il Principato Citra 

... cit., pp. 623-647, per la Mensa; per i diritti feudali cf. C. Dv FRESNE 

Dv
, 

CANGE, Glossarium ad scriptpores mediae et infimae latinitatis, Lute
tiae Parisiorum 1678, ristampa anastatica Bologna 1971, alle voci corri

spondenti.
48 Per il "Monte" o "Confraternita", associazione di mutua assisten

za per particolari categorie lavorative di Salerno, cf. A. BROCCOLI, Le Cor
porazioni d'arti e mestieri in Napoli e lo statuto dei fabbricatori di Capua 
(1488), «Archivio Storico Campano», II, parte I, pp. 345 ss., che ha redat
to un regesto della «Raccolta Migliaccio» conservata presso la Bibliote
ca del Seminario giuridico dell'Università di Bari utilizzata da C.M. Mo
SCHETTI, Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare del Golfo di Na

poli nei secoli XVII e XVIII, in Le genti del Mare Mediterraneo, a cura 

di R. RAGOSTA, Napoli, 2, voll., II, pp. 937-973, p. 940, n. 25; per una visio
ne d'insieme dell'istituto cf. L. MASCILLI MIGLIORINI, Il sistema delle arti, 
Napoli 1992. 

49 ASN, Sommo Notamenti (d'ora in poi Not.), 96, H. 346-346t. 
(22/5/1631). 

. 

50 ASN, Sommo Cons., 49, H. 55t.-58 (30/7/1647): nel Principato Citra 

furono concessi Salerno, Agropoli, Pisciotta, Vibonati. 
51 ASN, Sommo Cons., 63, H. 29-35 (10/12/1665): in Principato Citra 

fu concesso solo quello di Vibonati. 



116 Maria Sirago 

ti come Otranto e Pescara chiesero continuamente deroghe 
a tali provvedimenti legislativi'<. Lo stesso fece a Salerno, 
la città più importante del Principato Citra, sede di una fie
ra annuale a maggio e di quella di settembre, considerata 
ancora importante, anche se non allo stesso livello dei se

coli precedenti «per le continue angarie et de osservanza di 
Prerogative (che l'avevano) molto debilitata-v': ed ottenne 

spesso delle deroghe per cui potè inviare grano a Pozzuoli 
per essere «Ioco più convicino»>", orzo e grano a Napoli per 
conto del principe della Torella=, grano a Procida=, Ischia'? 

e Forio d'Ischia", Massa Lubrense." ed alla Costa di Amal
fi60: tutte queste zone dovevano infatti approvvigionarsi ne

cessariamente da Salerno, dove veniva trasportato il grano 

prodotto nel Principato Ultra o nel Cilento, di solito trasfor
mato in farina nei mulini di Vietri e poi caricato nella ma

rina di Salerno. Una volta poi al marchese di Oppido fu con

cesso di poter esportare 3000 tomoli «di grano dolce per ex

tra»>'. Nel contempo la città chiedeva la riapertura del suo 

"carricaturo", visto che quello di Vibonati, l'unico permes
so' per ìl Principato Citra, era molto distante, per cui era 

«quasi perso il commercio per mare in quella Provrinciias=. 
Le restrizioni però rimasero in vigore per tutta la seconda 

52 M. SIRAGO, Attività economiche cito... , 

53 O. BELTRANO, Descrittione del Regno di Napoli, Napoli 1671, pp.
148-159. 

54 ASN, Sommo Cons., 52, ff. 47t.-48 t27/8/1654), 3000 tomoli di grano.
55 ASN, Sommo Cons., 54, ff. 196-196t. (31/8/1658), 2000 tomoli di gra

no dalle entrate feudali delle terra della Bella del principe della Torella, 
già venduti a merca-nti napoletani.

56 ASN, Sommo Cons., 54, ff. 252t.-253t. (31/10/1658), 14000 tomoli di 
s: 

grano. 
57 ASN, Sommo Cons., 55, ff. 2-3 (13/11/1658), 5000 tomoli di grano.
58 ASN, Sommo Cons., 55, ff. 44t.-45t. (23/11/1658), richiesta della so

lita "estrazione" di 8000 tomoli annui. 
59 ASN, Sommo Cons., 55, ff. 80t.-81 (27/1/1659),' 4000 tomoli di grano.
60 ASN, Sommo Cons., 76, ff. 58-58t. (3/1/1677), richiesta di concessio

ne visto che ogni anno le terre della Costa assieme alle isole di Capri,
Procida, Ischia si rifornivano ogni anno da Salerno. 

61 ASN; Sommo Cons., 76, f. 205t. (4/6/1674).

62 Cf. n. 56.
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metà del '600 tanto che nel 1694 i negozianti di Napoli chie
devano deroghe per poter caricare nei porti proibiti grano 

ed orzo per i rifornimenti annonari della Capitale= mentre 

continuavano i contrabbandi in tutta la «Provéinci)a di Sa

[erno»?". 
Anche il porto di Salerno risentì- della crisi: la sua si

tuazione divenne sempre più critica tanto che i portolani or

mai consigliavano solo l'approdo a Conca, «sorgitore di Na

Vi»65. Invece nota l'Amarotta nella sua relazione degli 
inizi del '600 Geronimo Mazza confondeva l'antico porto di 
Salerno, detto di Manfredi, con quello di Fuonti, dove era 

stato trasferito il traffico di maggior tonnellaggio in segui
to all'interramento del bacino portuale salernitano=: in real
tà il brano del Mazza rivela che dopo la visita del Rocca, au

tore del citato disegno di fine '500, il porto appare ormai 
in rovina ed è utilizzato solo come attracco di emergenza. 
L'interramento e la distruzione delle antiche strutture por
tuali si vede ancor meglio in un disegno di epoca spagnola 
ed in una stampa pubblicata da Fabrizio Pinto nel 1653 per 
illustrare l'assedio del 1648 posto alla città dalla flotta fran
cese'". Già nel 1640 Bartolomeo d'Aquino aveva scritto una 

relazione in cui faceva presente quanto fossero precarie le 

condizioni di Salerno, che aveva sostenuto per 17 mesi le 

spese per gli alloggiamenti militari e per la fortificazione 

e le munizioni di guerra: richiedeva perciò un sostentamento 

63 ASN, Sommo Cons., 88, ff. 217t-218 (18/8/1694).

64 BSSPN, ms. XXIX B 1 n. 12 (23/12/1693): l'Arcivescovo di Salerno
 

scriveva di voler "cooperare" alle indagini da effettuarsi sui "controban
di", permettendo l'ispezione "nei luoghi immuni" ecclesiastici, tranne. 
che nei monasteri e nei "conservatori" femminili. 

65 BNN ms. 35 E 22, B. CRESCENTIO, Della nautica mediterranea, Ro
ma 1602, p. 13 e S. CRINÒ, Un portolano inedito della prima metà del seco

lo XVII (circa 1625), negli «Atti del V Congresso Geografico italiano», 
Napoli 1905, vol. II, pp. 605-681, p. 647. 

66 BNN, ms. XV C 17, G. MAzA, Dell'origine dei Longobardi et di Nor
mandi, 1618 (ma composto tra 1596-1605), cito da A. MUSI, La ci.ttà assen

te ... , ... ,cit., pp. 77-78, e A.R. AMARoTTA, Salerno in un disegno cit., p. 98. 
67 ASN, Sezione stampe e disegni, cart. XXXII, 5, e F. PINTO, Salerno 

assediata dai Francesi, Salerno 1653, in A.R. AMARoTTA, Salerno in un igno
to disegno cit., pp. 104-111, figg. 4 e 5.... , 
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per la difesa e la fortificazione della sua piazza, impor
tante non solo perché «Metropoli y cabeca de entrambas 
Provincias (ma anche per) la feria mas grandiosa mariti. 
ma que ay en Italia» e soprattutto per la difesa della Ca

pitales", come si verificò in occasione dell'assedio france
se. In effetti nella seconda metà del '600, secondo i dati 
forniti dal D'Arienzo sulle importazioni di sale nel porto 
di Salerno in special modo da Trapani, si rileva che ap
prodavano prevalentemente tartane, «a conferma della li
mitata capacità del porto salernitano di ospitare legni di 
dimensioni maggiori es". 

In quel periodo tutto il Regno si trovava in precarie con

dizioni: 'l'unico tentativo mercantilistico dopo la crisi del 
1617-1621 fu la proposta della Sommaria del 1628 di intro
durre la "scala franca" nella Capitale e in Nisida, resa ope
rativa con la prammatica del 31 ottobre 1633, come si era 

fatto a Livorno nel 15657°. Circa cento anni dopo l'illumini
sta Giovan Battista Maria Jannucci notava però che i capi
toli emanati avevano favorito solo gli stranieri, a discapito
dello sviluppo del commercio regnicolo". La crisi toccò il 
suo apice nel 1647-48 con la «rivolta di Masaniello», acuen

dosi ancor di più dopo la peste del 1656 che provocò un for
te decremento demografico in quasi tutte le province del Re

gno; un ulteriore aggravamento della crisi economica si eb
be all'indomani della guerra di Messina (1674-78), generata 

68 ASS, Provenienze varie, Archivi Comunali, H. 2-2t., (SA, 9/10/1640)
in M.V. MAFRICI, Tra pirati e corsari cit., p. 370, n. 75.... , 

... 

69 V. D'ARIENZO, Immissioni di sale cit., p. 67. 
70 ASN, Collaterale Notamenti (d'ora

, 

in poi Coll. Not.), 13, 1628 

(20,30/10,24/11,15,18/1'2) discussione dei ministri; ibid., Sommo Not., 97, 
" 

f. 470 (3/11/1632) e 98, H. 429-430t. (13/9/1633), ordini sull'osservanza del
la scala franca; cf. anche B. ALTOMARE (a cura di), Pragmaticae, edicta re

giaeque sanctiones Regni neapolitani, Napoli 1715, pp. 276-278, pramma
tica del 1633. Per Livorno cf. F. DIAZ, Il Granducato di Toscana. I Medici, 
Torino 1982, pp. 259-260, 295-296, 301-303, 395-398. 

71 G.B.M. JANNUCCI, Economia del commercio del Regno di Napoli, a 

cura di F. AssANTE, Napoli 1981,5 voll., V, p. 1200 ss.: egli era stato nomi
nato nel 1747 Segretario del Regno e dal 1763 Presidente del Supremo
Magistrato di Commercio ed scritto l'inedito trattato pubblicatoaveva 

dalla Assante durante la "Reggenza" Tanucci. 
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dalla ripresa dei contrasti tra Francia e Spagna: i cambi este

ri, rimasti stazionari dal 1649, verso il 1679 ripresero a lie
vitare per cui l'anno seguente si dovettero prendere drasti
che misure per contenerne l'aumento">: nel contempo il vi

cerè marchese di Los Velez iniziò una feroce repressione con

tro i banditi che infestavano le province meridionali=. La 

preoccupazione principale era come sempre quella di difen
dere il Regno dagli attacchi esterni di turchi e barbareschi; 
a tutto ciò a fine secolo si aggiunse il timore di una guerra 

ormai inevitabile, dato che si profilava una difficile succes

sione spagnola. La crisi economica era comunque giunta ad 

un tale punto da far decidere, nel 1690, di svalutare la 

moneta?". Per colmare almeno in parte il deficit del bilan
cio statale nel 1692 i ministri spagnoli proponevano di abo
lire vari castelli o quanto meno ridurne il personale." e nel 
1697 la Sommaria proponeva di vendere le torri marittime 

«in burgensatico», cioè come bene personale, non soggetto 
a tassazione feudale, con titolo di castellano per 
l'acquirente?". Si decise di "riformare" i castelli; ma la pro
posta della Sommaria sulle torri, dibattuta fino al 1704, non 

fu accettata dai ministri spagnoli: essi notavano infatti con 

preoccupazione che «i Baroni (avrebbero) introd/otto) e Por
comti, e Scala franca nelli luoghi di loro giurisdittione», 

mettendo ogni tipo di abuso?", per cui solo in epoca austriaca 

'si decise in merito. 

72 L. DE ROSA, I cambi ... , cit., p. 44; ID., Alle origini della questione
meridionale: problemi e dibattito monetario al tramonto del viceregno spa
gnolo di Napoli (1690-1706), in Studi in onore di G. Pepe, Bari 1969, pp. 
580-603. 

73 G. GALASSO, Napoli nel Viceregno spagnolo dal 1648 al 1696, in Sto
ria di Napoli, Napoli 19762 (19701), III, pp. 273-661, p. 488. 

74 L DE ROSA, Alle origini cit., e ID., Attività e strutture commer... , 

ciali finanziarie, in Storia del Mezzogiorno. Napoli e le Province del Re

gno, Napoli, XV voll., VIII, 1, 1991, pp. 293-348, p. 324 per la Giunta del 
1692, e p. 332 per la crisi di fine secolo. 

75 Archivio Nacional de Madrid (d'ora in poi AHN), Estado (d'ora in 

poi E), Legajo (d'ora in poi L.) 2022 (1692).
76 AHN, E, L. 2127 (2/11/1697).
77 AHN, E, L. 2127 (25/9/1704). 
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Il Musi nella sua puntuale disamina può dunque parla
re a ragione della Salerno del '500 e del '600 come di una 

«città assente» nella "provincializzazione" del Mezzogior
no spagnolo: egli nota infatti che nel XVI secolo la città «vi
ve una difficile transizione (mutandosi) da centro di un gran
de "stato" feudale a modesta realtàurbana della nuova or

ganizzazione statale spagnola». Ai primi del '500 essa fun
ziona come centro di raccolta e smercio della produzione 
agricola e manifatturiera dello "stato" dei Sanseverino, men

tre il ruolo della fiera di settembre appare molto ridimen
sionato. Dopo la rovina del principe Ferrante, con il seque
stro dei suoi beni nel 1553, inizia un nuovo corso per la cit
tà che deve riorganizzarsi per ridefinire i propri rapporti 
col centro: si ha una progressiva riduzione dello spazio di 
mediazione economica e nel contempo la città ha un ruolo 

pressocché nullo nella mediazione tra centro e periferia, dato 

che la «Capitale ha assunto tutte le funzioni di rappresen
tanza dei ceti e partnership della Corona spagnola-". In ta

le ottica bisogna vedere anche la mancata riorganizzazione 
portuale della città, pur sempre un punto cardine di difesa 

della Capitale, come si vede in occasione dell'assedio fran
cese del 1648, ed uno dei centri commerciali più importan
ti di tutto il regno, assieme ad Aversa, Lanciano, Lucera e 

Foggia?", per la sua «Fiera delle più solenni d'Italia», dove 

a fine '600 arrivavano spesso "convogli" di navi inglesi ed 

olandesi tanto che si concedeva una proroga di 6 o 8 giorni 
per il «numeroso concorso di trafficov'". 

78 A. MUSI, La città assente cito Per il '600 cf. anche D. COSIMATO,... , 

Salerno nel Seicento. Economia e società, Salerno 1989. Per la fine del 
'600 cf. inoltre G.B. PACICHELLI, IlRegno di Napoli in prospettiva diviso 
in dodeci provincie, Salerno 1702, 3 voll., I, pp. 174-175, che si rifà alla 
descrizione del Mazza senza citare il porto.

79 ASN, Sommo Cons., 39, ff. 45-51 (22/5/1635), fieredel Regno e loro 
ordinamento. 

80 G.B. PACICHELLI, n Regno cit., pp. 174-175. Per le navi in arrivo... , 

cf. BSSPN, Gazzette di Napoli (24/9/1675), approdo a Napoli di due navi 
inglesi ripartite il ]0 ottobre per la fiera; ibid .(19/9/1690), era attesa la. 

«Flotta de' Vascelli Inglesi ed Olandesi» in cui vi erano «3 Navi per que
sta Piazza, giungendo opportune per la fiera» per cui (26/9) il vicerè ave

va inviato «le Galere regie» a controllare le "riviere" e su istanza dei... 
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2. Il Viceregno austriaco (1707-1734) 

All'arrivo degli Austriaci, il 7 luglio 1707, la situazione 

del Viceregno appariva ancora più critica che per il passa
to. La cittadinanza di Napoli lo stesso giorno era andata in 

«Aversa a presentare le chiavi (della) Città e Regno» e ave

va richiesto delle "grazie" o "capitolazioni", stampate il gior
no dopo: nel capitolo secondo specificava di volere «Un porto
da farsi a Salerno o in altre marine, a disposizione di que
sta Città, di scala franca per utile e commercio e negotia

...tione da tutte le parti del mondo»; nel terzo chiedeva di 
...poter «mettere in mare legni per navigare (per) fare ne

...gotiatione» come l'Inglesi et Olandesi»; nel quarto di far 
costruire una flotta di «20 Vascelli da guerra oltre le Gale
re -del Regno visto che gli Spagnoli avevano portato via 

-la loro flotta di 8 galereB1 (per) soccorr(ere) li Vascelli mer

cantili»; nel quinto la difesa del Regno «contro Corsari et 

infedeli» con le stesse Galere regie e nel sesto la riedifica
zione, entro il 1710, delle fortificazioni, specie quelle poste 
ai confini del Regn082• 

Nella stessa estate del 1707 Alessandro Riccardi redi

geva una sorta di «manifesto del ceto civile» per «fornire 

mercanti napoletani aveva prorogato la fiera per altri 6 giorni, mentre 

le navi olandesi al loro arrivo si erano ancorate a Baia e Nisida, ibid. 
(2/10/1691), «La consueta fiera (era) riuscita più del credibile di nume... 

roso concorso, e traffico» ed erano «venute da Livorno, ed altre parti buon 

numero di Vascelli, Tartane, e Feluche cariche d'ogni sorte di mercan

zie» malgrado il contagio di peste in Puglia; F. NICOLINI, L'Europa durano 

te la guerra di successione di Spagna con particolare riguardo alla città 

e regno di Napoli, Napoli 1937-39, 3 voll., I, n. 112, p. 104 (14/9/1700), «La 

prossima fiera ... attira di continuo in questo porto bastimenti mercanti
li carichi di ogni sorte di merci», tra cui «quattro galere maltesi». Per 
il commercio inglese nel Regno cf. G. PAGANO DE DIVITlIS, Mercanti ingle
si nell'Italia del '600. Navi, traffici, egemonie, Venezia 1990. 

81 suAHN, E, L. 1758 (20/10/1707), Consulta del Consiglio di Stato 

una lettera del Generale delle Galere duca di Tursi che avvisava di aver 

e aportato in salvo le 8 galere a Gaeta dopo la "presa" di Napoli poi 
Livorno. 

82 G. DE BLASIIS (a cura di), Diario napoletano dal 1700 al 1709, ASPN, 
X, 1885, pp. 85-129, 215-267, 462-80, 599-652, p. 493. 
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al nuovo governo asburgico un agile profilo della vita poli
tica napoletana-"". I ministri napoletani erano però preoc
cupati per i problemi economici del Regno: nell'inverno tra 

il 1707 ed il 1708, mentre si decideva la sua sorte, Serafino 

Biscardi uno dei magistrati più importanti degli ultimi-

anni di governo spagnolo, espulso dal Collaterale all'arrivo 

degli austriaci, ma reintegrato nel suo ufficio due anni do
-po aveva redatto una memoria sull'economia del regno'", 

utilizzata dal governo carolino per dettare le linee program
matiche della «Giunta di Commercio», istituita il 3 maggio 
1710 e diretta dallo stesso Biscardi'". Nel contempo anche 

Paolo Mattia Doria scrisse una "Relazione" in cui ricorda
va che gli spagnoli avevano impedito il commercio del Re

gno «guastando a tal fine li porti e vietando la fabrica de' 
vascelli», auspicandone un rapido ripristino in modo da con

sentire uno sviluppo del commercio=. I ministri austriaci 
dovettero immediatamente cercare dei rimedi per colmare 

il deficit delle casse statali: nel 1708 fu deciso di vendere 

le torri costiere del Regn087, questione rimasta in sospeso 
nel 1704. 

Uno dei primari obiettivi dell'Impero austriaco fu pe
rò proprio lo sviluppo delle attività economiche, in primo 
luogo migliorando la funzionalità dei porti: per quello del
la Capitale l'ingegnere Giuseppe Stendardo in una sua rela
zione propose di prolungare il molo fino alla torre di San 

Vincenzo; ma la spesa prevista, di 350.000 ducati, conside

83 R. AJELLO, Gli "airancescados" a Napoli nella prima metà del Sette
cento. Idee e progetti di sviluppo, in I Borbone di Napoli e i Borboni di 
Spagna, a cura di M. DI PINTO, Napoli, 2 volI., I, pp. 115-192, p. 157, n. 103. 

84 BNN, ms. XI B 35, S. BISCARDI, Idea del governo politico ed econo

mico del regno di Napoli, in R. AJELLO, Gli "afrancescados" ... pp. 131-135, 

e 161 ss ..p. 
... 

85 R. AJELLO, Gli "Airancescados'' cit., pp. 147-148. 
P.M. DORIA, Relazione dello stato 

,

politico, economico e civile del 
Regno di Napoli, in R. AIELLO, Gli "airancescados" cit., pp. 144-45.... , 

87 ASN, Sommo Cons., 102, H. 118-124 (19/1/1708); cfr. anche ASN, Se
greteria Acton, V. 6, inc. 2, in M.V. MAFRICI, Tra pirati e corsari cit.,... , 

p. 377, n. 97: nel 1720 le torri furono cedute "ad una vita" a 100 ducati 
l'una. 

86 
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rata eccessiva, non permise di attuare il progetto'". Molti 
lavori furono però fatti a Castellammare di Stabia tra il 1716 

ed il 1731 per prolungare il molo e creare un braccio spor
verso la città89.gente

Il porto di Salerno in una pianta dei primi del '700 ap
pariva in profondo degrado?"; neanche il portolano del 1707 

lo menzionava, riferendo che era possibile solo «dar fondo 

(in tutta la costa) per esser la spiaggia tutta arenata» e con

sigliando, come per il passato, l'ancoraggio di Conca?'. Per 
Salerno non vennero però attuate nè la proposta di costrui
re un porto, probabilmente per la mancanza di fondi, nè quel
la della «scala franca», osteggiata dalla Capitale: i commer

cianti napoletani temevano infatti di perdere le proprie pre
rogative, al punto che si opposero ancor più fieramente al
l'estensione della «scala franca» al porto di Pozzuoli, rite
nendo di essere già danneggiati nel loro commercio dalla 

vicina fiera di Salerno, dove accorrevano molti mercanti in 

virtù delle franchigie concesse per il periodo del suo 

svolgimento'". In fiera si importavano in gran numero "pan
-nine" e pelli su cui la Mensa arcivescovile riscuoteva una 

gabella'" ma anche salumi dalla Sicilia e merci pregiate-

come zucchero, cacao pepe e cannella da Genova; e da qui 

88 M.R. PESSOLANO, Il porto di Napoli nei secc. XVI-XVIIl. in Sopra 
i porti di mare, II, cit., pp. 67-123. 

89 C. VANACORE, Castellammare di Stabia nel suo porto dalle origini 
al XIX secolo, Castellammare di Stabia, 1982, p. 94, n. 1, notizie tratte 

dai documenti dell'Archivio Comunale di Castellammare: nel 1726 furo
no spesi 2000 ducati per creare il braccio sporgente e nel 1731 furono 

spesi altri 1608 ducati. 
90 P. NATELLA, Da campo al Campo. Politica e amministrazione in Sa

lerno medioevale e moderna, in "Campo", a. 10, 1982, pp. 113-120, cito 

romana 138, c n. 38.... ,da A.R. AMAROTTA, Salerno cit., p. 
91 BNN, ms. XII D 58, Nuovo et esattis(si)mo Portolano di tutto il mar 

mediterraneo composto dai Piloti delle Galere della S.R.l. residenti in
... 

Malta nell'anno 1707. 
92 A. DI VITTORIO, Porti e porto "franco", «Mitteilungen des osterri

chischen Staatsarchivs», 1972, pp. 257-269, e Gli Austriaci e il Regno di 

Napoli 1707-1734 ideologia e politica di sviluppo, Napoli 1973, p. 229 e p. 
399. 

93 
...A. DI VITTORIO, Gli Austriaci cit., nn. 48 (1582-1680) e 49 (1740)., 
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si esportava il riso prodotto in zona, 
Il saccarie", o merci con

servate in sacchi, come nocelle e mandorle ed anche di tes

suti in seta ed in particolar modo panni di lana prodotti nel 
salernitano; durante lo svolgimento della fiera le galeree 

regie erano «armate in guerra» eposte a guardia delle navi 

mercantili, talvolta anche inglesi'": Per il 1726 e 1727 la Re

gia Dogana di Napoli riscosse 9357,30 e 13346,02 ducati dai 
diritti dovuti dalla fiera, ancora la più importante del Re

gno per volume di affari, rispetto a quelle di Foggia ed Aversa 
- mentre quella di Lanciano era ormai in decadenza -, an

che se gli attriti tra Il Mastro di fiera e la città causavano 

frodi ed abusi?". Il porto di Salerno continuò però ad essere 

usato per il commercio di cabotaggio, soprattutto per l'ap
eprovvigionamento annonario delle isole di Capri, Ischia 

Procida e dei paesi della Costa di Amalfi'" e per la pesca, 
attività non molto sviluppata rispetto ai paesi delle Costie
re amalfitana e sorrentina ed alle isole del Golfo: nel 1727 

si contavano infatti quattro imbarcazioni per pescare pesci 
con quattro padroni e 20 marinai oltre un padrone di «felu
che da traffico» e 6 marinai per la stessa «feluca»?". 

Il breve periodo del dominio austriaco non permise di 
attuare nessuno dei progetti presi in esame, come quello del 

ripristino delle fortificazioni di tutto il Regno, redatto nel 
1724 e non attuato per mancanza di fondi?". Le stesse idee 

esposte nelle "Riflessioni sopra il commercio" del Valigna

94 A. DI VITTORIO, Gli Austriaci cit., pp. 244 (dagli "Avvisi" del 2977,... 

16 e 23/9,21/10/1710; negli "Avvisi" 
,

del 4/10/1712 e 3/10/1719 sono citate 

in fiera navi inglesi), p. 25'6, 277. 
95 A. DI VITTORIO, Gli Aust;riaci cit., pp. 226-229.... , 

96 BSSPN, XXIX A,6, H. 73-84t., «Accertamento sulla quantità di grano 
estratto dalla Dogana di Salerno» (Salerno, 1/10/1716): dal 1917 al 28/911716 
dal porto di.Salerno furono speditU3991 tomola per Ischia ed i suoi ca

sali, 3000 per Procida, 770 per Capri, 50 per Vico Equense, 3221 per Maio
ri, 3210 per Minori, 1233 per Ravello, 1353 per Scala, 1967 per Atrani, 
4164 per Amalfi, 1700 per Agerola, 1311 perPraiano, 2371 per Positano. 

97 A. DI VITTORIO, Gli Austriaci cit., tabelle alle pp. 402-3.... , 

98 ASN, ColI. Not., 132, H. 130t.�131 1., in A. DI VITTORIO, Gli Austriaci 
e il Regno di Napoli 1707-1734. Le finanze pubbliche, Napoli 1969 (d'ora
in poi I), p. 28 L 
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.r$I 
ni composte durante gli ultimi anni del governo austri e.� 
furono riprese solo in epoca borbonica, al momento del 

. 

creazione di una magistratura di commercio'". 

3. Primo periodo borbonico 

a) Epoca di Carlo (1734-1759) 
Il Valignani nelle sue "Riflessioni" aveva mostrato l'in

teresse della nobiltà più colta e aggiornata all'esempio da
to dalle aristocrazie inglesi ed olandesi in campo economi
co. Mentre si realizzava la conquista del Regno da parte del
l'esercito borbonico, a metà 1734, il Grimaldi nelle sue ine
dite "Considerazioni" sviluppava le idee espresse dal Vali

cognani, con suggerimenti a volte di tipo protezionistico, 
me la vendita ed il consumo di panni lavorati nel Regno, a 

volte di tipo liberistico, come quelli di ridurre i dazi, crea

re porti, scale franche, lazzaretti, compagnie di commercio, 
facilitazioni nei permessi per armare "in corso", ecc.':", Lo 

stesso anno il Borgia scriveva un'ampia "Relazione" con un 

indirizzo neomcrcantilistico'?'. Richieste ancor più puntuali 
vennero nel 1736, dopo la conclusione della conquista bor
bonica del Regno, dal sacerdote Pietro Contegria, in parti
colare di «aprire i porti in gran parte negletti e sotterrati... 

fra le passate disgrazie, fortificandoli ancora a misura del
la loro importanza, essendo ad ognuno notorio esser questi 
sommamente opportuni, anzi necessari, per ravvivare il com
mercio, quasi distrutto in questi regni (e) tenere i mari... 

...sicuri da corsali e ladroni (e) mettere in piedi armate di 

99 F. VALIGNANI, Riflessioni sopra il commercio del Regno di Napoli 
cit., pp. 171-173. Per una visione di...in R. AIELLO, Gli "airancescados"
 

insieme cf. G. RICUPERATI, Napoli e i
, 

vicerè austriaci 1707-1734, in Stona
 

cit., IV, pp. 349.:443.
. 

, ... , di Napoli,
100 G. GRIMALDI, Considerazioni intorno al commercio del regno diNa

-

...poli, in R. AIELLO, Gli "airancescados" cit., pp. 173-175. 
101 G. BORGIA, Relazione dello stato del

, 

regno diNapolie del suo go
175-177.... ,verno, in R. AIELLO, Gli "afrancescados" cit., pp. 
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mare e andi terra proporzionate al.bisogno- ''". Nel 1737 

che il Pallante scrisse una "Memoria" in cui erano propo
ste molte novità-'": e lo stesso anno il Broggia notava che 

un principe ideale, per far progredire il Regno secondo i det
tami delle proposte mercantilistiche dell'epoca doveva fa
vorire l'erezione di «società di negozio per paesi lontani e 

compagnie», istituire «compagnie di commercio», «procu
rare maestri di fabricar navi che istruistcr)o la gente del 

paese s '?". 
Fin dai primi anni del dominio borbonico le ipotesi sul 

miglioramento del commercio presero corpo: si manifestò 

appieno la volontà di diffondere le dottrine mercantilisti
che diffuse in Europa e riprese negli scritti degli autori ci

tati; e del rinnovamento della politica economica beneficia
rono anche i porti, non più chiusi a difesa del territorio, co

me in epoca spagnola, ma risistemati e riorganizzati per svi

luppare il commercio con l'Europa, gli stati mediterranei 
ed anche con le Americhe. 

Fin dagli inizi del regno di Carlo furono riorganizzati 
gli organi di controllo del commercio: da metà aprile del 
1735 fu istituita una «Giunta di Commercio» sul tipo di quel
la autriaca, a cui partecipavano magistrati e mercanti, per 
discutere degli affari concernenti il libero scambio delle mer

ci in modo da facilitarne le esportazioni. Nel 1739 la "Giun
ta" fu sciolta ed in suo luogo fu istituito il «Supremo Magi
strato di Commercio», la cui attività giurisdizionale era ri
servata alle decisioni in seconda istanza delle cause com

merciali e marittime discusse nei «Consolati di terra e ma

-re» posti nei porti principali delle Province (per il Princi

102 177-180.... ,R. AJELLO, Gli "afrancescados" cit., pp. 
103 G. PALLANTE, Memoria per la riforma del Regno, in R. AJELLO, Gli 

"airancescados" cit., pp. 180-181.... , 

... 

104 R. AJELLO, Gli "airancescados" cit., pp. 181-182. Per una vi, 

sione d'insieme del periodo cf. R. AJELLO, La vita politica napoletana 
sotto Carlo di Borbone. La fondazione ed il tempo eroico della dina

...stia, in Storia di Napoli, cit., IV, pp. 445-726; 1. ZILLI, Carlo di Bor, 

bone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche 1734-1742, 
Napoli 1990. 
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pato Citra Salerno) -. Nel 1746 si fece però una drastica 

riduzione dei Consolati, poiché il pagamento dei numerosi 
ufficiali risultava troppo oneroso per il bilancio statale: le 

funzioni di quelli aboliti, tra cui Salerno, furono delegate
alle già esistenti «Deputazioni della salute» che svolgevano 
operazioni di controllo in materia sanitaria. Inoltre dal lO 

giugno 1739 si tenne la prima adunanza della «Conferenza 

di Commercio», un nuovo organo istituito stabilmente per 
la ripresa dell'attività commerciale da tenersi settimanal
mente nella Segreteria di Stato, Guerra e Marina in base agli
ordini regi per discutere delle questioni inerenti il commer

cio coi paesi esteri, le manifatture, i, diritti fiscali ed in par
ticolare della costruzione dei porti più importanti, per il cui 
controllo si crearono delle apposite "Giunte" 105. 

Altro problema da risolvere era quello della poca peri
zia dei piloti e marinai: nel 1742 fu pubblicato un "Regola
mento" per la navigazione dei bastimenti mercantili; e nel 
1751 vennero pubblicati i «Capitoli, Regole e Leggi per il be
neficio della Navigazione e Mercatura», perfezionati nel 1757 

e 1759106. Inoltre nel 1751, per regolare i commerci sia re

gnicoli che con l'estero, fu istituita la «Real Compagnia di 
Assicurazioni Marittime»; lo stesso anno si creò un "Comi
tato" per esaminare la perizia dei piloti e padroni di imbar
cazioni a cui fu ordinato di redigere un «Giornale di bor
do» in cui fosse descritto dettagliatamente il viaggio e di sti

pulare per la propria imbarcazione il contratto con la Com

pagnia di Assicurazioni che doveva controllare gli itinerari 
e gli equipaggi. Lo stesso "Comitato" doveva esaminare le 

. richieste di franchigie permesse sulle costruzioni delle im

barcazioni mercantili, concedendole se vi erano i requisiti 

105 E. CONTINO, Le funzioni dei consoli e lo sviluppo del commercio 

marittimo del Regno di Napoli nel secolo XVIII, Napoli, 1983, cap. I, La 

politica mercantilistica dei Borboni di Napoli nel secolo XVIII, pp. 1 ss. 

... , 
106 G.B.M. lANNUCCI, Economia cit., V, p. 1040 ss., analizza le leggi 

emanate dal 1741 al 1759 (citate da E. CONTINO, Le funzioni dei consoli 
... , cit., pp. 10-13, nn.) i cui bandi originali sono in ASN, SAZ, 132/36 (1742), 
94/108 (1751),153/48 (1757),190/18 (1759). 
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richiesti'?", il che favorì tra 1752-1761 un notevole sviluppo
della flotta mercantile regnicola: ma nel Principato Citra, 
come in passato, le "tartano' si costruivano soprattutto al
la marina di Vietri, mentre per la marina di Salerno si ha 

notizia della costruzione di una sola "tartana", tra il 
1742-43108. 

Il fervore delle iniziative economiche si riflesse positi
vamente sulla risistemazione delle strutture portuali, ele
mento portante di una buona politica commerciale, visto che 

il Regno meridionale era privo di strade percorribili 109. Fu 

creata una «Soprintendenza dei Porti e Moli del Regno» che 

facesse redigere i disegni ed i progetti per i nuovi porti: la 

loro costruzione fu affidata ad apposite "Giunte", a loro volta 

controllate della Segreteria di Guerra, sotto la supervisio
ne dell'ingegnere Giovanni Bompiede, comandante genera
le del porto di Napo1i110; infine il capitano generale delle for
ze marittime, Michele Reggio, doveva fare un controllo de
finitivo delle costruzioni eseguite e dirette dalle IIGiunte"111. 

In primo luogo si decise di risistemare il molo e le zone 

di attracco del porto della Capitale sotto la direzione della 

«Giunta del. Porto e Molo» presieduta dal Bompiede: i lavo

107 F. ASSANTE, Il mercato delle assicurazioni marittime a Napoli nel 
Settecento. Storia della "Real Compagnia" 1751-1802, Napoli 1979. 

108 M. SIRAGO, Activitè commerciale et maritime dans les ports du 

royaume de Naples à l'epoque des premiers bourbons (1734-1759), negli Atti 

dell'Eighth International Congress on the Enlightenment, Bristol, 21-28 

luglio 1991, Oxford 1992: tra il 1752 ed il 1759 se ne costruirono 167 a 

Procida, 100 a Piano di Sorrento, 32 a Castellammare, 8 a Vico, 5 a Vie
tri, 3 a Ischia e- 3 a Napoli. Per Salerno cf. F. SOFIA, Da costruzione cito... , 

109 N. OSTUNI, Le comunicazioni stradali nel Settecento Meridionale, 
Napoli 1991. 

110 ASN, SAZ, 78/140-(11/3/1752): notizia della morte del Filangieri,
Soprintendente dei Porti e dei Moli del Regno, e richiesta di invio dei di
segni in suo possesso, da completare al più presto; -per le Giunte, create 

per i porti di Napoli, Salerno, Crotone, Taranto, Bari, Trani, Bisceglie,
Barletta, Manfredonia, Ortona, cfr. ASN, Farnesiano (d'ora in poi FARN.), 
appunti della reggenza Tanucci, 1517, f. 112 (27/11/1759), per il Bompie
de cf. F. STRAZZULLO, Architetti e ingegneri napoletani dal '500 al 700, II 
voll., Napoli 1969, I, alla voce Bompiede.

111 E. CONTINO, Le funzioni cito... r 
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ri, iniziati nel 1739, continuarono a ritmo serrato fino al 
1743, quando fu disegnata una carta delle opere fatte'F: poi
nel 1745 fu emanato il Reale Editto per stabilire le norme 

della sua manutenzione ordinaria, ma fino al 1749 veniva
no eseguite ulteriori rnigliorieuè. 

Negli anni '40, mentre la città di.Ostuni proponeva di 

aprire il porto di Villanova a sue spese'P altri lavori im-

portanti furono intrapresi in Puglia nei porti di Taranto, 
Gallipoli e Traniv'": a Brindisi nel 1741 fu iniziata la co

struzione del nuovo lazzaretto, necessario per "lo spurgo"
delle merci importate dal Levante ottomano, ampliato ul
teriormente tra 1747 e 1751 e nel 1746 fu costruito un 

/

faro-!": ·e nel 1745 si cominciò a lavorare nel diporto 
Manfredonia'!". Negli anni '50 iniziarono i lavori al porto 
di Barletta (1750) ed a quello di Bari (1757) mentre conti
nuavano nei porti di Taranto e Trani118 e si proponeva di 
iniziare i lavori di Ortona, in Abruzzo Citra.'!". Nel con

tempo in Sicilia iniziava la costruzione dei porti Agrigen
to (dal 1749), Messina (tra 1752 e 1758) e Marsala (dal 1752) 
e nel 1758 si proponevano rimedi per ((l"annettamento" 
del porto di Palermo'w; inoltre fin dal 1751 la città di Mes
sina aveva richiesto il privilegio per una «nuova scala fran
ca» come quella ottenuta nei secoli passati 121, Infine nel 

112 M.R. PESSOLANO, Il porto cito 
113 M.R. PESSOLANO, Il porto 

, 

cito L'editto de13/12/1745 è citato da 
...E. CONTINO, Le funzioni dei consoli

, 

, p. 9, n. 44. Cf. anche L ZILLI, Carlo 

di Borbone cit., pp. 169-171.. Per i lavori fino al 1749 cf.ASN, Sommo
... 

Cons., 375, ff.
, 

168t.-182t (13/11/1779).
114 ASN, SAZ, 11/30 (s.d. 1)1a aprile 1741).
l1S aASN, SAZ, 14/32 (Taranto), 12/43,44, 13/36, 8/6 (Gallipoli), 201 

225 (Trani).
116 ASN, SAZ, 22/76 (faro) e 39/29 e sgg. (lazzaretto). Cf. anche F. FIA

DINO, Progetti e interventi nei porti pugliesi dall'arrivo dei Borboni alt'U
nità d'Italia, in Sopra i porti di mare, cit., II, pp. 195-259, pp. 198-199 e 212. 

117 ASN, SAZ, 20/7 (22/1/1745).
118 F.A. FIADlNO, Progetti cito... , 

119 ASN, SAZ, 113 bis/45 (1755).
120 Per la Sicilia cf. i vari lavori in Sopra i porti di mare, cit., La Sici

lia, III, in corso di stampa, edi documenti conservati in ASN, SAZ. 
121 ASN, SAZ, 72/6 (17/7/1751); per i privilegi del '600 ed il ripristino 

del"porto franco" nel 1658 cf. L. BIANCHINI, Storia delle finanze del Re

gno delle due Sicilie, a cura di L. DE ROSA, Napoli 1971 (1 
a ed 1859), p. 179. 
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1752 iniziarono i lavori per i porti di Crotonet-? e Salerno'>'. 
In effetti a metà '700 il Salmon riferiva che il porto in 

epoca spagnola era stato ridotto a «rnuelle atterratos+": e 

secondo i dati del catasto onciario dello stesso periodo in 

città mancavano attività di commercio marittimo e non si 

registrava vocazione marinara-'". La decisione governativa 
di costruire il porto, avallata dalla città per un lungo perio
do, si deve quindi vedere come un tentativo di incrementa
re il commercio anche durante il corso dell'anno, visto che 

era fiorente solo in tempo di fiera. 
I «Deputati (della Giunta) del Porto» di Salerno in una 

lunga relazione del 1759 sulla situazione della costruzione 

del porto riportavano vari documenti utili a tracciare le de
cisioni prese sia rispetto alla costruzione e alla progettazione 
che al reperimento dei fondi necessari: il4 marzo 1752 «La 

Città di Salerno, per promuovere ogni suo utile, vantage 

gio, mediante Pubblico parlamento del suo Regim(en)to gran
de determinò la nuova fabrica del Porto, nel nome della 

med(esi)ma, e propriamente nel luogo in cui apparivano al
cune vestigia del d(etto) Porto, principiato in tempo del Rè 

Manfredi», chiedendo al re la proroga per dieci anni della 

1i2 ASN, SAZ, fascio non numerato, in cui sono raccolti vari docu
menti sulla costruzione tra 1753-56 e le relazioni del 1770 e del 1772; cf. 
anche C. BARUCCI, I porti delle Calabrie in periodo borbonico, in Sopra
i porti di mare, cit., II, pp. 261-318. 

123 L. STAIBANO, Miscellanea cit., H. 91 sgg. (22/6/1752); cf. anche... , 

M. GRECO, Cronaca di Salerno (1709-1787), a cura di E. PETTINE, Salerno 

1985,	 p. 29. 
124 T. SALMON, Lo stato presente di tutti i paesi popoli del mondoe 

naturale, politico e morale, con nuove osservazioni e correzioni degli an

tichi e moderni viaggiatori, Venezia 1763, vol. XXIII, pp. 151-158. 
125 ASN, Catasto Onciario, 3946-3962, in F. SOFIA, La costruzione ... , 

n.cit., p. 113, 6, ID., Salerno: immagini di una città, negli Atti del Conve

gno di studi, Salerno 10-12 aprile 1984, a cura di M.V. MAFRICI, Il Mezzo
giorno settecentesco attraverso i catasti onciari, Centro Studi"Antonio 

Genovesi" per la storia economica e sociale, 2 voll., II, Territorio e socie
tà, Napoli 1986, pp. 709-720, e ID., Economia e società a Salerno nel Set
tecento: strutture demografiche e strutture professionali alla metà del se

colo, «BSSPC» VI, n. l, 1988, pp. 45-84. 
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«Gabella del grano a tomolo su ogni genere di vettovaglie»
vendute a Salerno, o «della molitura», che rendeva 2600 du
cati annui, per le spese occorrenti; tutto ciò fu approvato
il16 giugno e ratificato il 30 con regio assenso, mentre il 
22, alla presenza di tutta la municipalità e degli ecclesiasti
ci veniva gettata la prima pietra'>, In precedenza, il 19 mar

zo, era stato inviato al Reggio il progetto della costruzione 

e della pianta127 redatti dal Bompiede: egli riferiva che era

no pronti 10000 ducati per quell'anno e ne potevano rese 

perire altri 7-8000 per il 1753 e 1754, con cui «si sarebbe ri
dotto il porto se non ad intieramente perfezionarsi, almeno 

nonad uscire tutta l'opera fuori dall'acqua, acciò il mare 

potesse pregiudicare il già fatto; tutto il di più si sarebbe 

poi potuto andare facendo a poco, a poco e con tutto como

do, ancorché la città si volesse spendere solo ducati cento 

l'anno per la totale perfezione, mentre in questi tre anni 
avrebbero potuto i naviganti avere bastant'asilo dalle tem

peste ». Egli riteneva che la costruzione era necessaria per... 

il commercio della Provincia come lo era stata quella per 
il porto di Trani ricordando che la somma occorrente si po
teva ricavare delle rendite stabilite per il suo 

Il

annettamen

to" dai magazzini affittati all'epoca della fiera e dall'esazione 
-dell+'ancoraggio" e "falangaggio" come si era fatto per 

Napoli i cui proventi sarebbero notevolmente aumentati-

quando il porto avesse permesso un comodo approdo anche 

ai grossi bastimenti 128. Il progetto del Bompiede, con il re

lativo disegno, non è stato ritrovato; ma esiste un disegno 
in cui sono sovrapposte le linee di avanzamento dei lavori, 
dal 1752 al 1765 al 1778 al 1782, utile per esaminare quanto 
fatto in un trentennio'?". 113 luglio 1752 il Segretario di Stato 

126 ASN, SAZ, 197/90 (9/2/1760): il Preside di Salerno inoltra una rela
zione dei Deputati del porto in merito alle decisioni prese per la costru

zione del porto, citata anche da L. STAIBANO, Miscellanea cit., f. 91.... , 

127 ASN, SAZ 78/99 (19/3/1752): il Fogliani scrive al Reggio dell'invio 

di tale progetto, con una lettera del Preside di Salerno sullo stesso pro
getto (che però non è stato ritrovato). 

128 
...L. STAIBANO, Miscellanea cit., ff. 91 ss. 

, 

129 BNN, B.o 5 C 79. 
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poteva dunque riferire in un suo dispaccio: «la fabrica- del 
Porto Giufelicemente principiossi, nel giorno dei 22 

gno colla direzione del Reg(i)o Ingegniero militare D. 
e conGiovanni Bonpiede», secondo le piante da lui fatte 

una aspesa fino 32000 ducati compresi 4000 ducati per 
costruire due «sandoloni, sandoletti, una lancia per la De

putazione (del porto), con una barchetta e altri strumenti 
necessari». Un anno dopo, il 17 luglio, in occasione della 

formazione del catasto onciario il re concesse una gabel
la di 2000 ducati annui, ratificata con dispaccio del 14 di
cembre 1754;il primo ottobre 1753 con un altro "parla
mento", approvato il 14 novembre, si dispose di «prende
re a censo» altri 1600 ducati per continuare la costruzio
ne e per «la formazione di due sandoloni e più sandaletti 
... ...(mentre) l'opera vede(va)si in buono stato; il 28 lu

glio del 1755 fu chiesta una proroga, accordata il 13 ago
sto con regio assenso del 27 settembre, di altri lO anni 

per la «gabella del grano a tornolo» per pagare il debito 

a ancoradi altri 26000 ducati da «prendere censo»; il 15 

febbraio 1756 si richiese una proroga di altri dieci anni 
oltre i due decenni, concessa il 16 giugno con regio assenso 

del 26. Dalla gabella si ottennero solo 2400 ducati per cui 
i lavori furono interrotti per due anni, anche se si notava 

che se «la d(ett)a fabrica, non si fusse continuata come 

oprima, certam(en)te tutta l'opera già fatta, buona parte 
di essa, sarebesi dal mare, in tempo d'inverno ruinata» 

mentre la città doveva ai suoi creditori, dopo la pubbli
cazione del catasto 8000 ducati. Il primo aprile 1758 in 

un altro "Parlamento", si propose «di avanzare per 8 anni 
il diritto della Gabella della molitura» per pagare il debi
to e continuare i lavori del porto, concesso dal re il 15 

giugno 1759. Si ricordava inoltre che la Città pagava 150 

ducati annui -al Mastro Portolano per «l'ancoraggio e fa

langaggio in questa spiaggia» ed altri 40 ducati «all'abba
te di San Pietro in Corte»' per l'approdo di barche o ba

stessastimenti, esazioni che la Città doveva riprendersi 
una volta che si fosse terminato il porto, dato «il molto 

più, che fruttato avrebbero, terminato sarebbe d(ett)o Por
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to, per applicarlo precipuamente nelli ripari e sussisten
ze del medesimo», secondo quanto stabilito nel citato di
spaccio del 3 luglio 1752 della Segreteria di Stato; in ef
fetti il Portolano e l'abate di San Pietro a Corte, dietro 
costituzione di un «censo riservato», rinunciarono ai loro 
diritti mentre il Regio Erario manteneva la sua esazione. 
La relazione si concludeva con una nota sullo stato dei la
vori al 6 dicembre del 1759: «Con tale spesa ritrovasi fi

canne otn'ora il d(etto)o Porto gionto alla lunghezza di 
tanta di fabrica, consistente questa in Banchetta, Mura

eglione zoccolo da capo, a' capo, oltre della scogliera, che 

sporge più in fuori da mezzogiorno, e serrone, di canne 

sedici in c(irc)a, in cui deve seguitarsi la d(ett)a fabrica. 
La latitudine poi di d(ett)a Banchetta, Muraglione e Zoc
colo, ascende a c(irc)a palmi sessanta, oltre delle scoglie
re, che da Capo, a' Capo custodisce d(ett)a fabrica, che 

ascende alla larghezza di palmi settanta in c(irc)a. In ol
tre si ritrovano situate nel molo, colonne n(umer)o dicias
sette, q(ua)li an servito, e servono, per conservare i basti
menti nelle loro andane. Di più la punta del molo, seu sco

egliera, si guarda tra mezzogiorno, scirocco, in guisa ta

le che colla tale presente situazione, e fabrica di d(ett)o... 

molo, abiano un mediocre riparo»; e ciò fu confermato dal 
fatto che il 21 novembre, durante una burrasca, i basti
menti non furono danneggiati, come in passato'>". 

... , 
130 SAZ, 197/90, cit. a n. 122; L. STAIBANO, Miscellanea riporta a ff. 

97 sgg. i12° dispaccio del 17/7/1753, a f. 101la conclusione dell'1I11/1753 

(che nel documento della SAZ è però dell'l/lO), a f. 104 due "istrumenti" 
del 15/2 e 22/10/1754 del notaio Francesco Pacilli di Salerno .sulla con

clusione del 4/3/1752 per la stipula di un mutuo di 6000 e 2500 ducati 
prestati dal dottor Angelo Alfano, a f. 105 l/''istrumento'' del 27/5/1756, 
per la restituzione del 6000 ducati a Francesco Maria Benedetto Alfano, 
erede di Angelo, ed un altro mutuo del 21/3/1754 di 1000 ducati al 5% 

prestati dal canonico Saverio Alfani. I documenti sono citati in D. COSI

MATO, Appunti per la storia del porto di Salerno, "Il Picentino" N.S., X, 
n. 1, 1966, e ID., Il porto nei secoli XVIII e XIX, in Guida alla storia di 
Salerno e della sua provincia, a cura di A. LEONE, G. VITOLO, Salerno 1982, 

e1. I diritti feudali sono citati in ASS, Prot. Notar., 5222 (27/6 3/7/1752) 
, .....in F. SOFIA, La costruzione cit
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b) "Reggenza" Tanucci (1759-1767) 
Il massimo sviluppo delle costuzioni portuali si ebbe du

rante la '((Reggenza": sin dal suo inizio, nel novembre 1759, 
fu eseguito quanto ordinato da Carlo prima di partire per 
la Spagna: le «scritture attinenti a commercio, e a' Porti» 

dovevano essere trasferite dalla Segreteria di Guerra a quel
la di Azienda 131. Si ordinava inoltre ai Deputati delle Giun
te dei porti di redigere relazioni sullo stato dei lavori, come 

quella per Salerno del 6 dicembre, inviata dal Preside di Sa
lerno il9 febbraio del 1760132. Lo stesso Tanucci il4 novem

bre, scrisse al re Carlo per rammentargli quanto fosse im
...portante «il commercio (come) scopo principale della na

zione» richiedendo di provvedere a far creare «una buona 

marina» per la sua difesa-v. 
In tale ottica si deve vedere anche l'attenzione posta in 

quegli anni all'inizio dei lavori nei porti di Trapani (1759) 
e Brindisi (1763), alla continuazione delle costruzioni dei por
ti di Salerno, Crotone, Bari, Trani, Barletta ed alle propo

-ste fatte per San Cataldo (1762) antico "caricatoio" per 
e sottol'olio di Lecce -, Augusta (1765) Palermo (1766)134, 

la supervisione del Bompiede: questi però aveva tanto al

largato la sua ingerenza da costringere il Reggio a chiede
re, nel 1766, l'esonero dal suo incarico+". Nel contempo lo 

stesso Bompiede ordinava di controllare lo stato delle torri 
di tutto il Regno, in modo da operare un capillare ripristi

131 ASN, FARN., appunto della "Reggenza" Tanucci, 1517, f. 112 

(27/11/1579); cf. anche ASN, SAZ, 197/90 (9/2/1760), relazione con una let
tera da Salerno del 20/12/1759 in cui è citato il dispaccio del Iu/I l con 

tali ordini. 
132 Cf. n. 130. 
133 M.G. MAIORINI, -Epistolario di Bernardo Tanucci, Roma 1985, vol. 

IX, 1760-61, p. 133. Per un'analisi del periodo tanucciano cf. la stessa MAIO
RINl, La Reggenza borbonica (1759-1767), Napoli 1991. Cf. anche L. DE Ro
SA, Bernardo Tanucci e l'economia del Mezzogiorno (1738-1764), in Bernardo 
Tanucci statista letterato giurista, Atti del Convegno internazionale di studi 
per il secondo centenario 1783-1983, a cura di R. AJELLO, M. D'ADDIO, Na

poli 1986,2 voll., I, pp. 133-153. 
134 Per i porti della Sicilia cf. n. 120; per Puglia cf. F.A. FIADINO, Pro

...getti cito 
135 

,

ASN, FARN., 1536 (13/2/1766). 
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no di quelle rovinate e riorganizzare la difesa">: ed anche 

al Preside di Salerno venne ordinato «che invigil(asse) nel 
mantenimento delle Torri della Provincia a tenor degli or

dini antecedenti s P". 
Le proposte formulate all'epoca di Carlo dagli illumi

nisti napoletani nel t'Circolo" di Bartolomeo Intieri venne

ro poi compendiate negli anni della "Reggenza" dal Jannucci, 
Presidente del Supremo Magistrato di commercio dal 1763, 
nel suo inedito trattato. Il ministro notava l'urgenza di una 

ristrutturazione della marina mercantile per un incremen
to del commercio regnicolo, proponendo anche una risiste
mazione delle norme del «porto franco» per la Capitale e 

la stipula di trattati di commercio e navigazione; e tra i «tanti 
e ben disposti e sicuri porti (del) Regno, utili per il com... 

mercio» ora citava quello di Salerno, ribadendo che era tra 

...«i più adatti ad un esteso commercio (per la) copia di ma

nifatture e di altre varie derrate e prodotti opportuni per 
ol'estrazione», esportazione+". 

Fin dall'epoca di Carlo, oltre alla costruzione del por
to, «si cercò di ristabilire varie fiere del Regno, e principal

-mente si pensò a far risorgere quella di Salerno» anche 

se la più celebre era divenuta quella di Lucera _139: già nel 
...1737 «la Fiera (era) riuscita già che da tre anni, e mez

zo non solamente non e(ra) uscito più contante dal Re
... , 

gno, ma ve n'e(ra) entrato in forme considerabilissime-v": 
nel 1746 in Napoli andava «unendosi gran quantità di mer

ci, salumi, pannine, droghe, ed altro per la vicina Fiera di 
S. Matteo, che (si sperava potesse) riuscire di qualche pro
fitto alli bisogni di questa Provincia, di comodo,e a tutto 

... , 
136 M.G. MAIORINI, Epistolario cit., vol. X, 1761-2, pp. XXIV-V. 
137 ASN, FARN., 1522, f. 150 (20/5/1761).
138 G.B.M. JANNUCCI, Economia cit., I, Introduzione all'Autore di 

F. ASSANTE, p. LXXVII ss.; ID., I, pp.

... ,

58-59, sui porti; V, pp. 1009-1018, 
sulla marina, J 107-1204, sul porto franco, 1205-1220, sui trattati di com

mercio. 
139 BNN, ms. X C 40,Notizie dei Regni delle Due Sicilie, f. 111, in A. 

DI VITTORIO, Gli Austriaci cito p. 226, n. 7.... , 

140 BNN, "Avvisi" (8/10/1737). 
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il Regnov':": e per il 1752 e 1756 sono citati dei prestiti fatti 
al negoziante napoletano Giuseppe Torelli in occasione della 

fiera dai «Negozianti Inglesi Smith Hamilton e C.»142. Nel 

contempo probabilmente per gli interessi inglesi al commer

cio svolto in fiera, il console inglese Isach Jamineau nel 1754 

richiedeva 5 patenti di viceconsoli inglesi tra cui una per 
Salerno, mentre già dal 1750 era stato nominato un vicecon
sole francese che risiedeva in città o ad Agropolit+'.

Il commercio delle merci inglesi nel Regno venne incre
mentato dal 1756 grazie al mercante e armatore messinese 

Gaspare Marchettì che a Londra dove risiedeva aveva 

costituito insieme ad altri mercanti una società commercia
le: essi avevano progettato di acquistare «alcuni Bastimen
ti con bandiera napoletana» richiedendo però l'esenzione di 
un quinto dei diritti doganali per i bastimenti impegnati nelle 

rotte oceaniche, concessa dal re, «per favorire il commer

cio dei due Regni» 144. Ma visto che i «Progettanti si mostra

vano nondogliosi di poter, eseguire questo piano p(er) la 

Prossima Fiera di Salerno», il principe Sanseverino, «inca
ricato straordinario da S.M. Siciliana presso la Corte Brit
tannica» aveva proposto di acquistare una nave provenien
te da Messina con bandiera regnicola, "La Concezione", ca

pitanata da Giuseppe Focà, prontamente acquistata dal Mar
chetti «e caricata per la Fiera di Salerno», già partita a fine 

lugliov". Nel contempo lo stesso Marchetti aveva dato in
carico all'armatore leccese ma residente a Napoli Lucio della 

Marra di costruire varie navi da utilizzare nel commercio 

con avevala Gran Bretagna; e questi il 28 luglio del 1756 

presentato alla Segreteria d'Azienda Un elenco dettagliato
dei materiali occorrenti per costruire a Castellammare una 

141 BNN, Rari, XXII C 36, "Gazzette" (3/9/1746).
142 ASN, Esteri, 678 (Napoli, 1/10/1761), ricorso dei negozianti ingle

si contro il Torelli che non aveva pagato il dovuto. 
, 

143 ASN, SAZ, 101/28 (16/3/1754) � 6/73 (13/7/1750).
144 ASN, Esteri, 669, f. 16, in E. Lo SARDO, Napoli e Londra nel XVIII 

secolo. Le relazioni economiche, Napoli 1991, p. 102, n. 27. 
145 ASN, Esteri, 669, f. 1 (28/1/1756) per il progetto e H. 17.-19 per l'ac

-

quisto della nave e la' sua partenza. 
. . 
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nave a 20 o 22 cannoni per il commercio con l'Inghilterra,
richiedendo le franchigie concesse in tali circostanze+". Lo 

sviluppo commerciale della compagnia Marchetti La Mar-

ra, a cui si aggiunse quella formata dai mercanti napoleta
ni Nicola Palomba e Gennaro Rossi ed altri mercanti inte
ressati al «commercio con l'Oceano» - oggetto di un mio 

prossimo studio -, ebbe un notevole incremento in occa

sione della guerra dei sette anni (1756-1763), quando gli in

glesi non poterono più commerciare col Meridione, -rima
sto neutrale grazie alla politica accorta del Tanucci. Lo stes

so 1756 i negoziante Palomba e Rossi acquistavano 20 can

noni per armare 2 delle navi che stavano costruendo a Sor
rento; il primo marzo dell'anno seguente furono «poste in 

mare» e ele navi "Il Principe Reale la Principessa Reale" 
nel 1758 fu costruita "la Partenope", predata però al suo pri
mo viaggio; a titolo di esempio la nave "Il Principe Reale", 
assicurata per 2000 ducati, oltre 16000 per le merci, venuta 
dalla Calabria Citra (Isola di Dino e Cirella) con carico di "pas
si" (uva passa) ed altro partì da Londra il6 ottobre 1758 alla 

volta di Napoli e Salerno; e nel 1762 la "Principessa Reale" 
..trasportava merci da Londra per Salerno e IILa Fenice" del

la "Compagnia Marchetti-La Marra" comandata dal capita
no Costantino Stinca di Piano di Sorrento assicuravaSùùù 

ducati di merci e "pannine", 360 per pepe, 860 per stagno da 

Falmouth e 1550 per la stessa nave per Napoli e Salerno-<'. 
, 

Lo stesso 1762 dalla Città di Salerno veniva richiesto 

di ampliare i privilegi della fiera rendendo stabile la proro
ga di dieci giorni concessa ognianno per la fiera oltre i die
ci soliti, a partire dal 21 settembre':": ma il re preferì la
sciare tutto immutato, accordando gli altri lO giorni a ri

chiesta "della negoziazione", cioè secondo il bisogno!". Co

munque ancora dopo il 1760, secondo i registri della IIMan_ 

chester Commercial Society", era la più importante fiera 

146 ASN, SAZ, 125/29 (28/7/1756).
147 eASN; Assicurazioni Marittime, 25 (1758) 26 (1762). 
148 ASN, Sommo Cons., 262, H. 5-6 (30/6/1762).
149 ASN, FARN., 1526, H. 90t.-91 (15/7/1762). 
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dell'Italia per la vendita delle manifatture e dei prodotti della 

Gran Bretagna'?". Ma nel 1764, per gli antichi contrasti, mai 

sopiti, scaturiti dai "Mastri di Fiera", della famiglia Ruggi 
secondo un antico privilegio, che pretendevano di esigere 
dei diritti mai dovuti, i mercanti inglesi avevano dovuto in
viare una. supplica alla Segreteria d'Azienda perché fosse
ro rispettati i loro privilegi!": probabilmente i contrasti si 
erano acuiti per il disagio causato dalla terribile carestia 

di quell'anno, che aveva paralizzato in parte le attività eco

nomiche; «ad ogni modo per divina provvidenza (la fiera) 
si fece con qualche difficoltà nell'esezione, e scarsezza per 
mancanza di denaro: ma vi fu concorso di gente medio
crementev-V. 

Per continuare i lavori del porto, nella relazione del 6 

dicembre 1759 si riferiva di essere in attesa di un'altra pianta 
del Bompiede, utilizzando gli 8000 ducati ricavati dalla "ga
bella della molitur'aT':'. Nel giugno del 1760, mentre si di
scuteva «sulla sospensione dell'opera», necessaria per pa
gare i "Creditori Istrumentari", si attendeva il parere del 

se recareBompiede per sapere tale «sospensione (poteva)
danno ai lavori già fatti- '>', parere espresso pochi giorni 
dOp0155. Comunque i lavori dovettero proseguire, visto che 

due anni dopo il guardiano del porto, un ufficiale della do

gana, chiedeva un salario per «assistere sui Bastimenti con 

motivo della nuova fabbrica del Porto-t=. Nel 1764, per la 

grave crisi scaturita dalla carestia e la conseguente morta
lità, la città decise di prendere 350 ducati dal "Fondo del 
Porto" per costruire un "Campo Santo"; ma il re ordinò di 
restituire immediatamente la somma, visto che già era sta

... 

150 E. Lo SARDO, Napoli e Londra cit., p. 143., 

151 ASN, Esteri, 679 (Portici, 4/9/1764).

152 M. GRECO, Cronaca , cit., p. 78; cf. anche ASN, «Gazzetta Napole
... 

tana», I (21/8/1764), «notizia della Città di Salerno, che si sta preparando 
per la Fiera». 

153 ASN, SAZ, 197/90 (relazione cit.). 
.154 ASN, FARN., 1519 (12/6/1760).

155 ASN, SAZ, 200/39 (25/6/1760): non si conosce il contenuto della re

lazione. 
156 ASN, SAZ, 224/52 (19/5/1762). 
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to concesso di prendere 2000 ducati «del denaro addetto al 
Porto»157. Inoltre l'anno seguente il re permise che si pro
rogassero le gabelle concesse gli anni passati, poiché anche 

il Reggio era del parere «che si prosieg(uisse) I'operas l'". In-: 
fine nel 1766 il Bompiede ebbe il permesso di andare a Sa
lerno «per occorrenze di quel Porto» e l'anno seguente fu 

redatto il rilievo dell'avanzamento dei lavori nel citato di
segno del 1782159. 

La formazione delle compagnie napoletane per il "com
mercio con l'Oceano", in particolare con l'Inghilterra, in un 

primo momento sembrano essere la valida risposta alla co

struzione del porto. Ma dai dati riportati dal De Rosa per 
il porto di Napoli nel 1760160 e da quelli del 1766 citati dal 
Sofia!"! si nota che il commercio salernitano rimane scarso 

e limitato soprattutto ad un certo periodo; e lo stesso risul
tato si è avuto nello spoglio dei registri delle Assicurazioni 
Marittime per il ventennio tra 1751-1771162. 

c) Primo periodo di Ferdinando (1767-1806) 

Ferdinando, pur continuando la strategia tanucciana, 
fin dal 1770 constatava «l'inutilità di denaro immenso spe
so nei porti di Girgenti, di Trapani, di Crotone, di Trani (: 
perciò) pensò di fare una giunta d'ingegnieri in casa di don 

Michele Reggio per esaminare questo importantissimo af

fare, nel quale (egli era) stato pessimamente servito, e inpar
te anche rubbato»: l'anno seguente ordinò di abolire le 

157 ASN, FARN, 1533, ff. 165t.-166 (1/11/1764). 
158 ASN, FARN, 1534 (20/6/1765) e 1535 (24/10 e 14/11/1765), 1536 

(5/12/1765) sull'elezione del marchese Ruggiero come «Deputato del 
Porto». 

-159 n. 129.ASN, FARN, 1538 (4/8/1766). Per il disegno citato cf. 
160 L. DE ROSA, Navi, merci, nazionalità in un porto dell'età preindu

striale: il porto di Napoli nel 1760, in AA.VV., Saggi e ricerche sul Settecen

to, Napoli 1968, pp. 332-373. 
161 F. SOFIA, La costruzione cito... , 

162 ASN, Assicurazioni Marittime, volI. 24, 25, 26, 28, 29 (1751-71). Cf. 
le tabelle in M. SIRAGO, Il porto e la marineria, in Storia illustrata di Sa

lerno, a cura di G. CACCIATORE, Milano, in corso di stampa. 
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"Giunte dei Porti" di Salerno, Crotone, Trani ed Agrigento 
e di porre a capo dei lavori di fare ancora «un ingegniere 

...onesto e perito, e un razionale che (prendessero) gli ordi
ni immediatamente dal re», provvedendo ad abolire anche 

la "Giunta del Porto" di Brindisi+=. Il re notava però con 

soddisfazione che, pur se con qualche problema, il nuovo 

sistema aveva permesso il brillante risultato «della fonda
zione della colonia di Ventotene», isola fino ad allora disa
bitata, in cui era stato risistemato il porto e favorito il ripo
polamento e quello simile per l'isola siciliana di Ustica'>'. 

Tra gli anni '70 ed '80 si ebbe un rinnovato fervore co

struttivo nell'ambito portuale: in Terra di Lavoro si decise 

di riparare le «banchette sistentino nelle muraglie della piaz
za» di Gaeta=": fu poi riparato il porto di Pozzuoli e costruito 

il «piccolo Porto nella Marina del Granatello (odierna Portici) 
per conservare con sicurezza le Galeotte della R(ea)le Squa
dra»166. In Calabria Ultra furono continuati i lavori al por
to di Crotone'>". In Terra d'Otranto nel 1770 si richiese di 

poter costruire un porto ma il progetto eseguito nel 1773 

dal barone d'Orgemont non venne eseguito'>". Invece il pro
getto eseguito nel 1771 per restaurare il porto di Brindisi 

approvato nel 1775 fu rapidamente eseguito tra il 1776 ed 

.163 R. MINCUZZI, Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone 

(1759-1776), regesto a cura della MINCUZZI, Roma 1969, p. 704, n. 629 (Por
tici, 22/10/1771, da ASN, Archivio Borbone, Casa Reale, inv. VI, libri 18-31).

164 Per Ventotene cf. R. MINCUZZI, Lettere cit., p. 590, n. 547... , 

n.(20/2/1770) e p. 704, 629 (22/10/1771), in ASN, Archivio Borbone, libro 
25.	 Per Ustica cf. ASN, FARN., .1529 (1763).

165 ASN, Sommo Cons., vari docc. dal 1776, specie 375, H. 31t.-32 

(23/9/1779), ordine di far iniziare i lavori: essi però risultano completati
solo nel 1790, cf. ibid., Finanze, 434, 17/8. 

166 A. FORMICOLA, Il porto borbonico del Granatello, Napoli 1984, in 

cui si citano anche i riparial porto di Pozzuoli, p. 32, notizie tratte da 

ASN, Sezione Militare, Espedienti di Marina. 
167 ASN, Sommo Consulte, docc. vari dal 1772 al 1790, specie 374, H. 

57-67t., 1779 (conti): fino al 1767 erano stati spesi 130000 ducati, ma nel 
1778 si arrivò ad una spesa totale di 221732.20 1/2 ducati senza che la 

situazione del bacino portuale migliorasse e si risolvesse il problema del
l'interramento ed ancora nel 1790 si discuteva sul denaro erogato ogni 
anno (dai 1000 ai 10000 ducati).


168 F.A. FIADINO, I porti cit., p. 217.
... , 

http:221732.20
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il 1778l'69.-1n Terra di Bari non fu accettata la richiesta di 
Mola di costruire un-porto, presentata nel 1781, ma si per
mise di costruire un 'braccio di molo di 300 palmi 170; invece 
una simile richiesta presentata da Molfetta nel 1773 non ven

ne accettata'?'. A fine 1770 furono eseguiti alcuni lavori nei 

porti di'Trani e Barletta per provvedere ad un "nettarnen
to" visto che tutti i porti dell'Adriatico erano soggetti ad 
interramento+". Infine in Abruzzo Citra fu ripristinato il por
to di Ortona, similmente interrito'"-. 

Si provvide poi a dare un migliore assetto alle scuole 

nautiche di San Giuseppe a Chiaia in Napoli e di Sorrento, 
in cui 'fu introdotto 11 nuovo metodo di studio detto "nor
male" utile per alfabetizzare gli alunni in modo più rapido'?".

Il re-notava poi quanto fosse necessario «aumentar le 
-sue forze marittime in uno stato .di confusione dal 1772, 

-anno 'della morte del Reggio (invidiando) al granduca (di 
Toscana) un uomo come il cavalier Acton»!">. Nel 1779 de
cise di nominare come direttore della Segreteria di Marina 

proprio Giovanni Acton, giunto in Napoli nel giugno dell'an
no precedente, nella speranza che la sua provata esperien
za gli consentisse di riorganizzare tale settore; e l'Acton, che 

169 F.A. Fiadino, I porti cit., pp. 214-216.... 

170 ASN, SommCons., 432,
, 

9/17.88; i lavori vennero poi eseguiti negli 
anni '90, d. ASN, Finanze, 465, 5/3/1793, e F.A. FIADINO, I porti cit., pp.... , 

217-218. 
171 ..ASN, Sommo Cons., 318, ff. 57t.-59t., 8/3/1777 
172 ASN, Sommo Cons., 335, ff.·,60t.-65, 11/5/1775. 
173 ASN, FARN. 1214/6, fasc. 28, II, «Scritture attinenti al risarcimento 

del Molo e Porto della Città di Ortona».(1772-77) in M; SIRAGO, Lo svilup
po commerciale del porto di Ortona a Mare in Abruzzo Citra nel periodo 
farnesiano (1582-1731), «Archivi per la Storia», I, 1-2, 1988, pp� 249-274, 

.p. 261, n. 59. 
. 174 M. SIRAGO, La prima.istruzione nel collegio per gli orfani dei mari

nai di San Giuseppe 'a'Chiaia di Napoli e nelle scuole' nautiche di Piano 

di Sorrento nel Settecento, Atti del Convegno Sulle vie della scrittura. Al

fabetizzazione, cultura scritta e istituzioni in età moderna, a cura di M.R. 

PELIZZARI, Salerno 10-12/3/1987, Università degli Studi, Centro Studi «An

tonio Genovesi per la storia economica e sociale», -Napoli 1989, pp. 
423-452. 

n. ...R. MINCUZZI, Lettere cit., p;' 936, 795 (27/12/1772), in AGS, L. 
, 

6107. 

175 



142 Maria Sirago 

esercitò un potere ventennale-:", si mise subito all'opera, 
provvedendo al ripristino dell'arsenale napoletano; e nel 
1783 fece iniziare la costruzione del cantiere statale di Ca
stellammare di Stabia, secondo il decreto del 1780, sotto la 

direzione del Bompiede, terminata nel 1786, anche se si era 

avuto un primo varo il 13 magio 1785177• Si occupò anche 

della risistemazione dei porti: in Terra di Lavoro quelli di 
Gaeta, Baia e Castellammare-'", in Terra d'Otranto quello 
di Brindisi, nuovamente interrato malgrado i lavori fatti'?", 
inTerra di Bari quelli di Mola e Bari 180 ed in Capitanata quel
lo di Manfredonia per cui fu istituita una «Deputazione delle 

Strade e del Porto»!": Inoltre fu proposto di riattare alcu
ni porti antichi come quello di Miseno, da utilizzare come 

porto militare, ma il progetto non fu portato a terrninet'". 

Sempre per opera dell'Acton furono risistemati anche 

gli organi di governo che si occupavano degli affari econo

mici: nell'ottobre del 1 T82 fu istituito il «Supremo Consi
-glio delle Finanze» in luogo della Segreteria d'Azienda 

-gestita dallo stesso ammiraglio per alcuni mesi 183 in cui 
vennero inglobati tutti gli organi finanziari del Regno+'". 

176 G. Nuzzo, L'ascesa di Giovanni Acton al governo dello Stato, ASPN, 
III S., XIX, 1980, pp. 437-537; cf. anche R. MOSCATI, Dalla reggenza alla 

... ,repubblica partenopea, in Storia di Napoli, cit., IV, pp. 727-776, p. 757. 
177 A. FORMICOLA, Il cantiere navale di Castellammare pietra miliare 

dello sviluppo della Marina Napoletana, "Rivista marittima", 1983, pp. 
57 ss.: C. VANACORE, Il cantiere navale di Castellammare di Stabia 1780-1983, 
Napoli 1987, p. 14: primo varo della corvetta "Stabia"; 11/8/1786, varo 

di vascello "Partenope": cf. anche AHN, E, L 3289/2 (17/5/1791), varo del 
«Navio de linea el Guicciardo». Il VANACORE nota che nel 1793 si co... 

struivano, riparavano ed allestivano in complesso 10 navi e nel 1799 si 
costruivano 15 unità di grosso tonnellaggio.

178 Per Gaeta cf. n. 159; per Baia cf. L. BIANCHINI, Storia cit., p. 415;... , 

...per Castellammare cf. A. FORMICOLA, Il cantiere cit., e ASN, Finanze, 
492, 23/6/1795, lavori al molo.' 

, 

179 F.A. FIADINO, I porti cit.... , 

180 Per Mola cf. n. 164; per Bari cf. ASN, Finanze, 443, 17/5/1791 e 

487, 13/1/1795. 
181 ASN, Finanze, 411, 9/9/1788; F.A. FIADINO, I porti cit., p. 218.... 

... 

182 L. BIANCHINI, Storia cit., p. 415. 
, 

, 

183 ASN, Finanze, 346, 17/9/1782: «interino incarico della Segreteria
d'Azienda» a Giovanni Acton. 

184 G. AUBERTI, Economia e società da Carlo III ai Napoleonidi
(1734-1806), in Storia di Napoli, cit., vol. V, pp. 7-80. 
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Si proponeva poi di ristrutturare il sistema doganale, ripri
stinando dal 1783 in Messina l'antico privilegio della "sca
la franca", e di incrementare le nuove manifatture-t". Eu

genio Lo Sardo nota però che le molte riforme proposte dal
l'ammiraglio erano una "mera apparenza", orchestrate per 
aumentare il potere suo e della regina e per relegare alla 

funzione di consiglieri senza poteri -effettivi molti illustri 
tlluministi-'". In realtà non si ebbero i risultati sperati, an: 
che perché il Regno risentì della crisi verificatasi all'indo
mani della Rivoluzione Francese, avviandosi alla rivoluzio
ne del 1799. Gli ultimi anni del secolo videro infatti un'in
terruzione dei progetti mentre per gli stessi porti si prov
vedeva ad una manutenzione ordinaria: in effetti malgrado 

uni lavori fatti, nella maggior parte dei casi si ebbe pro
gressivo interramento, visto che non si era mai riusciti a ri
solvere tale problema per mancanza di conoscenze tecniche, 
risolte solo nell'800 con gli studi eseguiti dagli Ingegneri del
la «Scuola di Ponti e Stradev'r?., 

Il porto di Salerno, con la- sua trentennale vicenda che 

può rappresentare quasi un modello di "tangentopoli" di an

cien règime, è un chiaro esempio di quanto già osservato per 
gli altri: qui secondo la testimonianza del portolano redat
to probabilmente negli anni '70, «più presentemente si 

lavora(va) a far molo»188. Tra il 1768 ed il 1769 erano stati 

spesi 3000 ducati per riparare i danni causati alle opere in 

'costruzione dalle burrasche succedutesi; ed il Bompiede ri
chiedeva altri 1000 ducati per prolungare il braccio del molo 

di 70 palmi, prevedendo che occorrevano solo altri tre anni 

185 G. CASTELLANO, Porto franco, fiere, manifatture e dazi doganali nelle 

due Sicilie durante la prima Restaurazione borbonica, «Studi in onore 

209-241.di R. Filangieri, III, Napoli 1959, pp. 
' 

... 
186 E. Lo SARDO, Napoli cit., p. 334. , 

187 A. BUCCARO, Opere pubbliche e tipologie urbane nel Mezzogiorno 
ss., I luoghi di scambio: i portipreunitario, Napoli 1992, cap. I, pp. 33 

e gli empori commerciali. 
188 BNN, ms. V H 61, Descrizione Idrografica del Mare Mediterraneo 

Lucchese Professore di Idrografia
...

nel servizio della Sacra Religione Ge
... Cavata da Diarii d'esperti Piloti di Giovanni Pagnini Maltese oriundo 

rosolimitana (s.d., ma 1770 circa). 
. 

- . 
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perché i lavori fossero terminati+'". Nel 1771 fu però aboli
tala «Giunta del Porto», assieme ad altre':": per il control
lo dei lavori furono eletti due deputati rimasti in carica-

fino al 177.] _191: ad essi però si dovè chiedere ripetutamente 
la visione dei conti, pena l'interruzione dei lavori, visto che 

la spesa aumentava sempre più"? e «non solamente non si 
... a ,prosegui(va) l'opera, ma (andava) perdersi il fatto»193. 

Nel 1774 fu presentato un piano per reperire i fondi occor

renti per costruire il braccio del porto, circa 14500 ducati'?". 
La Sommaria concesse però di utilizzare solo una metà del
la somma per le opere portuali per poter pagare con l'altra 

metà i debiti contratti nel corso degli anni dalla Città per 
costruire il porto!": Tra il 1773 ed il 1777 i lavori furono 

però sospesi e cominciò a rovinarsi quanto costruito dal 
1752, come rilevava il Bompiede, che prevedeva di termi
narli nel 1782 se si fossero ripresi; nel contempo la Som
maria chiedeva ancora una volta di vedere i conti, pur con

cedendo di adoperare 3000 ducati annui ricavati dalle ga
belle cittadine per la continuazione dei lavori ''". Nel 1778 

il Bompiede fece un'ulteriore ispezione, concludendo che 

occorrevano altri 4000 ducati quell'anno oltre i 3000 con

cessi: egli notava infatti che le burrasche avevano asporta
to la «scogliera che serviva di antimurale alla banchetta di 
fabbrica, o sia zoccolo dalla parte di fuori del nuovo... 

braccio, di circa palmi 360, compresa l'unione del... 

189 "ASN, Sommo Cons., 302, H. 73t.-76t., 11/8/1770. 
190 Cf. n. 163. 

" 

191 ASN, Sommo Cons., 363, H. 191-194, 6/5/1778, in cui è citata nel 
1771 l'elezione di due deputati per 4 anni, prorogata poi per altri 4, an

che se la cittadinanza riteneva che dopo la approvazione del piano pre
sentato per poter pagare i debiti tale deputazione non era più necessaria 

per cui la Sommaria, preso atto di tale istanza, la dichiarò "estinta". 
192 ASN, Sommo Cons., 323, H. 234-252, s.d. ma tra 7 e 15/12/1773. 
193 R. MINCUZZI, Lettere cit., p. 948, 804 (Napoli, 21/2/1775) da... n. , 

AGS, L. 6108: ordine del re alla Sommaria di terminare l'antica discus
sione sui conti di Salerno entro due mesi; cf. anche ASN, Sommo Cons., 

.. 
,333, H. 115-116t., 22/3/1775, con simile richiesta

194 ASN, Sommo Cons., 329, H. 163t.-I72, 16/9/1774. 
195 ASN, Sommo Cons., 332, H. 21 t.-28t., 10/2/1775. 
196 ASN, Sommo Cons., 359, H. 25t.-31 t., 9/10/1777. 
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med(esi)mo col braccio di terra», devastando quasi intera
mente lo stesso zoccolo'?", secondo i rilievi segnati nella già
citata carta nel giugno di quello stesso anno'?". Nel 1780 i 
ministri della Sommaria ritenevano che la situazione era di
sperata: secondo una relazione del preside dell'Udienza pro
vinciale di Salerno dal 1752 erano stati spesi circa 100000 

ducati ed il porto non era stato ancora terminato. Inoltre 
nella sua relazione il Bompiede ribadiva che i danni al brac
cio esterno del porto erano stati causati dall'interruzione 
ai lavori per cinque anni e quelli da lui proposti ed effet-" 
tuati tra il 1778 ed il 1779 erano serviti solo a riparare tali 
danni mentre alcune parti dei lavori eseguiti all'inizio, cir
ca venticinque anni prima, erano ormai in rovina; per lee 

numerose burrasche verificatesi vari scogli erano stati get
tati nel porto, ostruendolo. Egli concludeva che bisognava 

eriparare le scogliere esterne ripulire il fondo del porto, 
con l'ausilio di un "sandolo" da far costruire ed utilizzare 

ocanche per trasportare gli scogli da Vietri, per il quale 
correvano altri 1200 ducati. In base a tali relazioni i mini
stri della Sommaria, nel constatare che tra il 1752 ed il 1774 

l'opera era già costata 83649,54 ducati ed era una piaga per 
la città, concludevano chiedendosi se era utile proseguirla'?".

Nel 1782 come si evince dal rilievo effettuato quel-

-l'anno nella citata carta si effettuavano i lavori proposti 
dal Bompiede; e l'anno seguente il Bompiede rinnovava la 

richiesta della somma necessaria per la costruzione del"san
dolo", motivata dal fatto che il fondo del porto era ormai 

troppo basso per poter utilizzare le marticane procidane, 
come si era fatto per il passato: la Sommaria decise però 
di concedere solo per questa volta i 1500 ducati occorrenti 

-per il ,II sandolo" 1200 per la costruzione e 300 per l'"ar

197 ASN, Sommo Cons., 365, H. 185-191t., 13/7/1778. 
198 Cf. n. 127. Cf. anche P. PEDUTO, Un progetto borbonico per le dife

se di Salerno, "Il Picentino", genn.-giu., nn. 1-2, 1975, pp. 44-50, che cita 

una carta reperita tra i ms. della BNN: essa però corrisponde al porto 
di Ancona. 

ASN, Sommo Cons., 379, H. 113-125, 29/3/1780: 199 
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mamento" ==, oltre i 3000 ducati annui stanziati per il por
to dal 1778, avvertendo di non essere disposta ad avallare 

altre spese straordinarie-v". 
Il 14 maggio ed il 26 luglio 1785 il Consiglio delle Fi

nanze inviava alla Sommaria «alcune carte relative ai lavo
ri di quel Porto» ed un memoriale del preside di Salerno per
ché si decidesse in merito alla questione-?'. La situazione 

rimase però invariata, tanto che il Consiglio, il 9 febbraio 

1786 inviò altri documenti alla Sommaria, chiedendo quali 
potessero essere le modalità attraverso le quali la città avreb
be potuto prendere a prestito i 15000 ducati necessari per 
i lavori da fare nella prossima stagione ed altri 10000 an

nui per alcuni anni necessari per completare i lavori, secon

do la relazione redatta dal Bompiede e da altri esperti-v-, 
Questa volta la Sommaria in una sua lunga Consulta ana

lizzò a fondo la questione: in primo luogo i ministri osser

varono che la situazione dei lavori portuali era ormai inso

stenibile, visto che dal 1752 al 1780 erano stati spesi circa 

104000 ducati e dal 1781 in poi altri 50000 per ulteriori la
vori; invece, secondo le previsioni del Bompiede del 1752 

la spesa avrebbe dovuto ammontare a soli 30000 ducati cir
ca. I ministri facevano dunque proprie le perplessità del so

vrano, chiedendosi perché dopo aver speso molto più del pre
visto occorresse ancora altro denaro per terminare i lavo
ri. Inoltre essi si chiedevano se fosse utile spendere ulterio
ri somme per perfezionare il porto, visto che non sapevano 

quale vantaggio poteva derivare alla popolazione salernita
na, anche se si fosse concesso il privilegio di porto franco: 
essi osservavano infatti che per la vicinanza al porto della 

capitale il privilegio avrebbe permesso uno sviluppo di po
co superiore a quello attuale, con un minimo incremento dei 
diritti dell'esazione dell'ancoraggio e falangaggio. Nella stes

sa Consulta era poi inserita la già citata relazione del 9 

200 ASN, Sommo Cons., 401, H. 7-11, 7/2/1783.
 
201 ASN, Finanze, Registro 4, 14/5 e 26/7/1785: i documenti non si so

no trovati nel volume corrispondente. , 

202 ASN, Finanze, Registro 5, 9/2/1786: i documenti non esistono più. 
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febbraio del Bompiede e di due tavolari del Sacro Consiglio,
don Orazio Salerno e don Gennaro Papa, che «attestavano 

la solidità di q(ue) Ila porzione dei lavori che si era già ese

guita in quel porto» ed elencavano i lavori che bisognava 
ancora fare, «comprovamdo) l'utilità (del porto) coll'aumento 

e... dell'affitto dell'Ancoraggio Falangaggio da ducati 150 

a ducati 600» e ritenendo necessario spendere le somme pre-_ 
viste per completarlo. In base a tale relazione ed a quanto 
discusso i ministri, pur sollecitati dal re che chiedeva loro 

un parere per decidere se proseguire i lavori nella prossi
ma estate, concludevano che la questione era molto delica
ta per cui si riservavano di dare a breve un loro parere-?". 
Malgrado un nuovo sollecito del Consiglio delle Finanze-P' 
solo dopo un mese si ebbe una Consulta deliberativa. I mi
nistri della Sommaria in primo luogo considerarono atten

tamente le rimostranze del preside e della cittadinanza di 
Salerno: questi presentarono infatti una lunga relazione in 

cui dicevano di opporsi ad un ulteriore dispendio di dena
ro per un'opera iniziata più di trent'anni prima e rimasta 

«imperfetta per la sterminatezza del Golfo dominato da venti 

contrari», iniziata per giunta «in una disadatta situazione 

da Mare e. non da terra, péer) cui le correnti ne ave�... ... ... 

vano ripieno il seno»; essi notavano anche che in città non 

esisteva una tradizione mercantile perché «i Salernitani non 

(erano) portati p(er) la negoziazione maritima, ne al Com
mercio coll'Esteri», visto che il territorio circostante pro
duceva solo poca quantità di legnami, vino e riso, e quel po� 

co commercio si praticava solo al tempo della Fiera. E a te

stimonianza di ciò essi facevano presente che i diritti di an

coraggio e falangaggio erano aumentati solo perché dal 1773 

ad essi se ne era aggiunto un altro detto «lo carricaturo, e 

scarricaturo», non per un effettivo miglioramento del baci
no portuale, come diceva il Bompiede, visto che il porto era 

ormai tanto ostruito da non permettere l'approdo dei ba
stimenti. Fu poi esaminata dai ministri anche la relazione 

ASN, Sommo Cons., 417, ff. 136t.-139t., 13/3/1786. 
204 ASN, Finanze, Registro 5, 28/3/1786: i documenti non esistono più. 
203 
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redatta il 20 gennaio dal Bompiede, dal matematico Vito Ca
ravelli e dai tavolari Papa e Salerno, nella quale si ribadiva 

che le opere fatte erano «di sola ed ottima fab(ri)ca (e) che 

il Braccio più lungo di ponente (era) appoggiato sulla anti
ca scogliera che vanta/va) l'epoca di Re Manfredi»; essi os

servavano però che il fondo del porto era realmente pieno
di terra a causa delle correnti che portavano i detriti dal 
«chiavicone, che passa/va) sotto il torrione dell'Annuncia

ta», perciò si doveva pulire e si dovevano chiudere le aper
ture del porto col nuovo braccio di terra da costruirsi per 
impedire il nuovo accesso di terra e di materie estranee, ri
tenendo necessario tra l'altro il prolungamento del braccio 

di mezzogiorno. di 25-30 canne, oltre vari altri lavori, per una 

spesa tra -i 60000 e 80000 ducati, somma necessaria per il 

completamento di un porto tanto necessario alla città per 
il suo sviluppo commerciale. I ministri della Sommaria, dopo 
aver esaminato le relazioni del preside e della cittadinanza 

e quelle-dei periti, fecero proprie le rimostranze dei saler
nitani osservando che il porto sarebbe certamente stato utile 

alla città ma che non. si trattava certo di un'ottima fabbri
ca, comè dichiarato dai periti, visto che occorreva una in

gente somma per la sua "perfettione". Ricordavano poi che 

i periti, primo fra tutti il Bompiede, imputavano alle pre
cedenti interruzioni dei lavori il deterioramento delle opere 
fatte ma un decreto con "ordine di sospensione" era sta

to emanato solo nel giugno del 1785 per cui in realtà le 

opere dovevano essere state mal eseguite, se non regge
vano alla forza delle burrasche. Inoltre notavano che non 

conveniva «a reali interessi di eriggersi un Porto in vici
nanza di (Napoli) .-. in scala franca» poiché in tal modo. 

si sarebbe distrutto quello della Capitale e che per i gros
<si bastimenti era sufficiente quello naturale di Vietri, ad 

un miglio dalla città, come si era sempre fatto. Conclude
vano perciò che sembrava opportuno «di non doversi ul
teriormente proseguire, ma lasciarsi in abbandono la 

fab(ri)ca del Porto»>". 

205 ASN, Sommo Cons., 419, ff. 20-23t., 20/4/1786. 
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Due anni dopo i lavori erano ancora interrotti per cui 
i cittadini dei casali di Salerno chiedevano che il Ponte del
la Fratta e della Strada detta Spontumata», crollati per l'al
luvione del novembre 1783, potessere essere risistemati «col

...l'applicarsi il denaro addetto all'opera del Porto (che stava)
sospesa»>". Ma la Sommaria, pur rispondendo che sareb
bero stati dati ordini in merito al più presto, ribadiva se-

-condo un ordine regio del 20 marzo 1787207 che il denaro 

destinato all'opera del porto doveva «riserbarsi per la me

desima» opera, non potendo essere destinato ad altro-v", or

dinando che il denaro esistente nella cassa regia di Salerno 

fosse depositato nei pubblici Banchi-?". Infine in luglio si 
decise di pagare all'avvocato Raffaele Maria Tramaglia il 
compenso da lui richiesto per le sue «fatiche fatte per le ope
re del porto» fin dal 1785: l'avvocato riferiva infatti di aver 

avuto numerosi colloqui coi periti inviati a Salerno e di es

sere venuto anche a Napoli per discutere di tale affare, co

.sì importante per la città: ricordava inoltre che lo stesso ge
nerale Acton si era recato a Salerno per decidere in merito 

a in...tale questione per cui la città poteva forse «sperare 
un Porto maggiore di quello, ch'erasi intrapreso--!''. Ma que
sto fu l'ultimo atto. Dopo .tale data non si discusse più di 
tale questione anche perché le urgenze di guerra consiglia
vano di risistemare le fortificazioni del regno, soprattutto 

quelle di Gaeta sul Tirreno e delle isole Tremiti sull'Adria
tico. Si continuò perciò a provvedere alla pulizia ordina
ria, per ovviare ai continui problemi di interramento, con 

un «cavafondo a manganelli» detto "sannalone", probabil
mente quello fatto costruire nel 1783 dal Bompiede: ma nel 
1802 era ormai divenuto inservibile, per cui fu venduto 

206 ASN, Finanze, 405, 22/3/1788. 
207 ASN, Finanze, 406, 15/4/1788: ordine, secondo un dispaccio regio 

del 20/3/1787, alla Sommaria di non permettere di far distornare il dena
ro destinato da opere portuali per altri lavori, seppure urgenti. 

208 ASN, Finanze, 405, 27/3/1778. 
209 ASN, Finanze, 406, 3,19 e 23/4/1788. 
210 ASN, Sommo Cons., 432, H. 202-205, 10/7/1788, cf. anche Finanze, 

409, 26/7/1788. 
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all'asta-' '. Nella sua "Descrizione" tratta da appunti di viag
gio stilati durante l'ispezione compiuta al Regno nei primi 
anni '90 il Galanti notava che il porto di Salerno, da poco 

terminato, era già interrato, per cui sarebbe stato meglio 
risistemare quello naturale di Vietri-!-: ed il Giustiniani ri
badiva che in Salerno vi era una delle fiere più importanti 
del Regno, «non ostante di non aver un porto da esser si... 

curi i bastimenti da caricos-!". In realtà nel 1803 esisteva
no ancora delle «rendite addette a quel porto», come per il 

passato, ma il denaro veniva usato per altre necessità-!". 
Pur con alterne vicende la città di Salerno aveva cerca

to di creare uno scalo per i bastimenti per incrementare il 
suo commercio: a fine '700 la fiera era diventata infatti uno 

degli appuntamenti mondani più attesi, a cui non mancava

no il re e la sua corte, invitati a pranzo «nel Casino del Ma
stro di fiera» o dal Preside o dall'arcivescovo; e talvolta il 

suo i sire, dopo aver pranzato nel "casino portatile" con 

gnori del seguito, faceva acquisti-t". Lo stesso Galanti tra 

1783 e 1790 riportava un volume annuo di affari di circa 
--50000 once di sei ducati tra importazione ed esporta

zione (quest'ultina di gran lunga inferiore), con una punta 
di circa 94000 once nel 1787; e tra i bastimenti venuti in fie

se ne conra nello stesso periodo oltre a quelli napoletani 
tavano molti siciliani, inglesi e francesi-'>. Inoltre vi dove

211 B. TRINCHERA, Studi idrodinamici e commerciali sul vecchio porto
di Salerno e progetto di un nuovo porto nella moderna città, Napoli 1865, 
p. 14, dalle testimonianze del vecchio bibliotecario. 

212 G.M. GALANTI, Descrizione storica e geografica delle Sicilie, a cura 

di F. ASSANTE, D. DEMARCO, Napoli 1969, 2 volI., II, pp. 358, 498, 509. 
-

213 L. GWSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Na

poli, Napoli, 1797-1805 (ristampa anastatica, Bologna 1970), 13 voll., VIII, 
pp. 100-115. 

. 

214 ASN, Finanze, Registro 18,24/4/1803: 3000 ducati delle rendite del 
porto sono usati per costruire l'ospedale dei carcerati (i documenti non 

sono stati trovati).
215 M. GRECO, Cronaca cit., pp. 140-141 (1773), 178 (1778), 195 (1782),... , 

206 (1784), 216 (1786, in cui è riferito un acquisto di «due paja di Bovi»).
216 G.M. G:ALANTI, Descrizione cit., II, tabelle. alle pp. 382-83: tra il... 

1783 ed il 1790 giunsero in fiera 50
, 

bastimenti napoletani, 72 siciliani, 
83 inglesi, 87 francesi, 19 olandesi, 6 danesi, 2 svedesi, 3 spagnoli, 13 ge
novesi.. l toscano, 5 maltesi, 2 "Imperiali". 
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va essere un fiorente commercio col Levante se nel 1778, 
per permettere ai bastimenti di giungere in tempo in fie
ra, dopo aver osservato la dovuta contumacia per la pe
ste diffusasi in quelle zone, il suo svolgimento fu proro

un cogato di 18 giorni, per totale di 36 giorni-t". Ma la 

struzione del porto, protrattasi per oltre trent'anni e di
fesa fino all'ultimo dal Bompiede, che l'aveva sempre cal
deggiata, trovò una soluzione solo dopo l'Unità d'Italia 

quando le diverse tecniche costruttive riuscirono a risol
vere il problema primario dell'interramento, creando un 

porto funzionale-!". 

MARIA SIRAGO 

217 ASN Finanze, 299, 1 e 18/9/1778. 
218 Cf. la seconda parte del presente lavoro (1806-1861) nel prossimo 

numero della «Rassegna Storica Salernitana» ed il mio lavoro cito a n. 162. 
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BUROCRATI E SOCIETÀ LOCALE
 

NEL MEZZOGIORNO LIBERALE:
 
LA SOTTOPREFETTURA DI CAMPAGNA (1861-1913)
 

Introduzione 

Subalterna, per la specificità della materia, agli orien
tamenti della storiografia istituzionale, la letteratura sul
l'ordinamento prefettizio ne ha puntualmente scontato li
miti e ritardi e riproposto novità e aperture. Soltanto negli 
anni Sessanta, com'è noto, il saggio di Fried e quello di 

Ragionieri! contribuirono all'approfondimento di un tema 

fino ad allora esclusivo oggetto d'indagine da parte di stu

diosi e cultori del diritto-. Tuttavia fu nel decennio succes

sivo che l'argomento in questione, anche se inserito talvol
tain lavori d'impianto più generale, raggiunse, grazie ad un 

consistente apporto documentario, un attendibile livello d'in

terpretazione". La riproduzione da parte di questa lettera
tura di schemi propri della storia delle istituzioni, però, se 

da un lato ha consentito di far luce sugli aspetti storico

politici oltre che giuridico-organizzativi riguardanti la figura 
del prefetto e quella del sottoprefetto, dall'altro ha limita
to l'analisi alla ricostruzione del dibattito legislativo, del
l'insieme delle norme, della cultura politica. Restavano, quin
di, ancora inesplorate le reali vicende dell'amministrazio
ne e senza risposta numerosi quesiti circa l'effettivo opera
to degli organi periferici, le loro relazioni con la società lo
cale o con la dinamica delle strutture economiche. A parte 

poi alcune indagini di tipo biografico che, sulla scorta di 

1 R.C. FRIED, Il prefetto in Italia, Milano 1967; E. RAGIONIERI, Politica 

e amministrazione nella storia dell'Italia unita, Bari 1967. 
2 Cf. per tutti L. FREZZINI, Prefetto e sottoprefetto, ad vocem, in Il Di

gesto Italiano, vol. XIX, Torino 1909-1912, pp. 308-367. 
3 Cf. A. PORRO, Il prefetto e l'amministrazione periferica in Italia, Mi

lano 1972; P. CALANDRA, Storia dell'amministrazione pubblica in Italia, Bo

logna 1978. 
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memorie, resoconti o testimonianze, hanno finito col privi
legiare i riferimenti localistici e le osservazioni personali 
di singoli funzionari, nei primi anni Ottanta si è diffusa una 

nuova tendenza". Il crescente interesse per il funzionamen
to delle istituzioni amministrative ha infatti ispirato una se

rie' di studi sul concreto esercizio delle molteplici compe
tenze di amministrazione attiva, di controllo, di guida poli
tica della società e di gestione del potere locale affidate ai 
titolari degli uffici periferici della burocrazia statale". Ne 

è scaturita una riflessione priva di quei condizionamenti 

ideologici che sovente nel passato hanno pesato sul dibatti
to storiografico intorno all'accentramento amministrativo 

dell'Italia liberale. 

L'aspetto principale che emerge da tale dibattito riguar
da senza dubbio l'ambiguità del ruolo affidato ai prefetti 
ed ai sottoprefetti, i quali svolsero una funzione di rappre
sentanza dello Stato verso la società locale e, allo stesso tem

po, di mediazione delle istanze di questa nei confronti del
l'esecutivo. Il che, com'è noto, derivava da alcune disposi
zioni contenute nella legge del 1865 secondo cui ai funzio
nari posti tra il vertice della struttura ministeriale ed il tes

suto gerarchico dell'amministrazione pubblica spettavano 
mansioni burocratiche e compiti di carattere politico. I con

trasti e i tentativi di modifica che questo assetto aveva su

scitato non comportarono cambiamenti nell'ordinamento in
stauratosi con l'Unità. Nonostante le frequenti proposte par
lamentari di riforma, il sottoprefetto fu, infatti, per tutta 

l'età liberale «la base del sistema» amministrativo periferi
co italiano. Così agli inizi di quel periodo Francesco De Sanc
tis aveva definito l'unico organo intermedio fra comune e 

4 Oltre a G. FINALI, Memorie, Faenza 1955, cf. F. CORDOVA, Alcuni ri
cordi inediti di un prefetto dell'età liberale, in "Storia contemporanea",
V, 1974, pp. 329 e ss.; G. PADULO, Un prefetto conservatore (1909-1925): An

gelo Pesce, in "Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici" 1979-1980. 
5 Cf. le ricerche relative alle prefetture di Roma, Milano, Catania, Man

tova, Siracusa, Brescia in ARCHIVIO ISAP, Le riforme crispine. L'ammini
strazione statale, Milano 1990, pp. 625 ss. 
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provincia esprimendo, in polemica con i propositi abroga
tivi del Minghetti, l'opportunità di salvaguardarne il ruolo 

istituzionale". Certo, il critico irpino non ignorava la sostan

ziale continuità rispetto al precedente regime del partico

lare rapporto di potere che, malgrado i mutamenti realiz
zati dall'unificazione, esisteva tra politica e amministrazione 

nel Mezzogiorno. Tuttavia, egli individuava nel radicale rin-
novamento del personale burocratico e nella precisa deter
minazione delle sue competenze i presupposti di un'efficien
te azione amministrativa locale all'interno della struttura 

unitaria. 
In realtà, il dibattito politico sull'ordinamento circon

)

dariale non condusse ad una revisione delle sottoprefettu
re, giacché i loro titolari si erano rivelati idonei ad assicu
rare non solo il buon andamento della pubblica amministra
zione ma anche quell'attività di sorveglianza sugli enti mu

nicipali di natura elettiva indispensabile nel Mezzogiorno 
postunitario per fronteggiare le resistenze ed accrescere l'a
desione al nuovo Stato. Il che, com'è noto, aveva contribui
to' a renderli organi di direzione e di controllo politico
amministrativo piuttosto che di coordinamento delle auto

nomie 10ca1F. Esigenze di uniformità e stabilità politica ave

vano dunque impedito che la suddivisione territoriale san

cita nel 1865 subisse successive modifiche. La provincia ed 
-il circondario quest'ultimo nel Sud aveva sostituito il di

-stretto guidato dal sottointendente borbonico erano ap

parse le forme di governo locale più adeguate alla necessi
tà del ceto politico liberale di assicurare un'esatta corrispon
denza tra gli indirizzi del potere centrale e l'attività dell'am

6 F. DE SANCTIS, I sottoprefetti nel Napoletano, ("L'Italia", 28 gennaio 
1864), ora in ID., Il Mezzogiorno e lo Stato unitario, a cura di F. Ferri, To

rino 1960, pp. 346-351. Cf. E.M. MARENGHI, Sottoprefetti e governo locale 

intermedio in uno scritto di Francesco De Sanctis, in "Rivista trimestra
sole di diritto pubblico", XXIX, 1979, pp. 568-579; G. ALIBERTI, Potere �
 

151-153 ..
cietà locale nel Mezzogiorno dell'800, Bari 1987,. pp. 
7 di modifica dei circondari cf. R.e.Per i progetti di abrogazione o 

FRIED, Il prefetto in Italia, cit., pp. 119-129. Cf. anche e. PAVONE, Ammini

strazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli 

(1859-66), Milano 1964. 
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ministrazione periferica. Al sottoprefetto, infatti, spettava 
di contrastare quelle amministrazioni comunali che perse
guissero una gestione non conforme alle direttive del gover
no fino a proporne al proprio superiore lo scioglimento e 

la sostituzione con commissari regi incaricati di riorganiz
zare l'attività locale e sostenere gli interessi dei gruppi più 
vicini all'esecutivo. Da qui l'inversione di tendenza manife
stata da diversi uomini di governo, tra cui il Crispi", che ab
bandonarono il proposito dichiarato dai banchi dell'oppo
sizione di abolire uno strumento di potere la cui efficacia 

avevanopolitica essi sperimentato anche in occasione del
le elezioni. Ilcompito, infatti, di orientare il corpo elettora
le verso candidature governative, sebbene svolto da prefet
ti e subalterni fin dai primi anni unitari, durante il periodo 

ecrispino specialmente quello giolittiano risultò 'decisivo 

nel Mezzogiorno per la costituzione delle maggioranze 
parlamentari". Del resto, la denuncia dell'intervento dei fun
zionari pubblici nelle procedure�elettorali risulta tradizio
nale nel dibattito politico italiano. 

Note sono le critiche di studiosi e uomini politici circa 

i comportamenti e i metodi adottati dai funzionari statali 

per favorire l'elezione dei deputati ministeriali. Tuttavia, tali 
denunce sovente ampliarono la reale portata dell'ingeren
za prefettizia e sottoprefettizia riflettendo l'orientamento 

ideologico di quanti, conservatori e democratici, di fatto so

stenevano un più ampio decentramento. La polemica con

tro la prassi giolittiana sollevata agli inizi del secolo da Gae
tano Salvemini, ad esempio, pur non risparmiando accuse 

di autoritarismo, eccessiva partigianeria e corruttela all'o

perato degli agenti periferici investiva direttamente il cen

tralismo politico-burocratico dello Stato unitario. L'anali
si salveminiana, 'è noto, mostra come i quadri burocratici 

8 Cf. l'intervento dell'Il febbraio 1875 in F. CRISPI, Discorsi parlamen
tari, Roma 1915, vol. II, pp. 216 e ss., e quello del 19 dicembre 1888 cito 

...in E.M. MARENGHI, Sottoprefetti e governo cit., pp. 577-578� 
9 Cf. G. AUBERTI, Lo Stato postfeudale (1806-1910), Napoli 1993, pp. 

104-105; S. CASSESE, Il prefetto nella storia amministrativa, in "Rivista 

trimestrale di diritto pubblico", XXXIII, 1983, pp. 1449-1457. 
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costituissero una parte essenziale dell'assetto politico nel 
Mezzogiorno; per cui l'appoggio elettorale ed amministra
tivo da essi garantito mirava, secondo lo studioso pugliese,
al consolidamento dei rapporti di potere tra gli amministra
tori comunali e i rappresentanti parlamentari del luogo e 

tra questi ed il gruppo responsabile della guida dello Stato 

nei rispettivi collegi-v. 
' 

In effetti, le interferenze dei funzionari periferici, an

che se condotte in molti casi mediante un'energica pressio
ne sulla ristretta base elettorale, non raggiunsero la dimen
sione generalizzata né l'assoluta efficacia denunciate dagli
avversari dell'accentramento politico-amministrativo. Del 
resto, costoro attribuivano al centrélìsmo statale la respon
sabilità del mancato sviluppo in senso democratico del paese 
senza procedere ad un'analisi dei rapporti tra le articola
zioni del potere pubblico e la società locale. 

Tuttavia, i funzionari periferici svolsero un'attività di 
tutela non solo degli interessi generali ma anche dei biso

gni delle comunità locali. In particolare, l'esatta nozione del
la realtà locale costituiva un requisito indispensabile per 
ogni azione successiva del governo. Il contatto giornaliero, 
quasi confidenziale, con gli appartenenti alle più piccole cir
coscrizioni e con gli enti locali ed i loro rappresentanti elet
tivi, la conoscenza delle persone e delle attività, la valuta

zione delle diverse tendenze e del peso dei vari interessi era

no per il sottoprefetto il presupposto necessario per comu

nicare con il vertice politico-amministrativo. Benché ugual
mente riconducibili alle funzioni di informazione e di sor

veglianza, le iniziative di studio dei bisogni del circondario 

e di promozione di enti, istituzioni, attività idonee a dare 

impulso alle zone meno evolute o a quelle più lontane dal 

capoluogo assumevano però rilevanza politica minore .rispet
to all'opera di moderazione delle lotte dei partiti locali o 

lO Cf. G. SALVEMINI, La questione meridionale e il federalismo, in "Cri
tica sociale" 16 luglio, 1 e 16 agosto 1900; G. SALVEMINI, Nord e Sud nel 
Partito socialista italiano, in "Critica sociale", 16 dicembre 1902, entrambi 
ora in ID., Scritti sulla questione meridionale, 1896-1955, Torino 1955, p. 
86 e pp. 148-151. 
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di ricomposizione degli equilibri di potere all'interno deimu

nicipi. L'invalso sistema di formazione del consenso aveva 

infatti affidato ai membri del Parlamento l'esercizio dei com

piti relativi alla trasmissione della domanda sociale al cen

tro e alla redistribuzione delle risorse in provincia. Le ini
ziative sostenute alla Camera a favore dei propri collegi dai 

deputati meridionali erano, in altri termini, dotate di una 

diversa capacità d'incidenza sulle scelte del governo rispetto 
alle proposte inoltrate per via gerarchica dai dirigenti am

ministrativi periferici. Certo, i rapporti trasmessi al centro 

dai sottoprefetti non si limitavano a presentare un insieme 

di dati concernenti le condizioni economiche e sociali del 
territorio di loro competenza; sovente indicavano le proce
dure d'intervento più adatte allo sviluppo delle varie realtà 

locali. Ma tale azione di stimolo, di consiglio e di guida non 

andava oltre la predisposizione di atti amministrativi. Inol
tre, benché frutto di un'osservazione privilegiata, i resoconti 

rispecchiavano una visione circoscritta a singole realtà ter

ritoriali e, quindi, priva di raccordo col più vasto ambito 

socio-ambientale della provincia. Non a caso i rilievi che nel
le fonti periferiche d'informazione conferivano una dimen
sione troppo parziale a determinati eventi o fenomeni era

no ignorati nei rapporti spediti dal prefetto al Ministero del
l'Interno allo scopo di fornire un quadro più omogeneo pos
sibile della situazione dei diversi circondari!'. 

Pur con questi limiti, le relazioni prefettizie e sottopre
fettizie documentano gli aspetti più significativi della vita 

economico-sociale e polit.ico-amministrativa d'ogni provin
cia; ma, soprattutto, consentono attraverso opportuni con

-fronti ed integrazioni con altre fonti rapporti ufficiali e 

riservati di sindaci, segretari comunali, commissari prefet
tizi, ufficiali di pubblica sicurezza, inchieste parlamentari, 

-etc. di verificare il reale contributo dei funzionari statali 
al processo di aggregazione delle diversità sociali del paese 

11 Cf. L. GAMBI, Le «statistiche» di un prefetto del regno, in "Quaderni 
Storici", XV, 1980, pp. 823-866; P. BORZOMATI, Utilità e limiti delle rela
zioni dei prefetti, in AA.VV., Economia e società nella storia dell'Italia con

temporanea, a cura di A. Lazzarini, Roma 1983, pp. 109-117. 
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nell'unità amministrativa dello Stato. Certo, i rapporti, dap
prima mensili, poi dal 1870 trirnestrali ed infine dal 1874 

redatti con scadenza semestrale «onde formare concetti più
estesi ecompiuti sopra tutti i rami di pubblico servizio»!", 
tracciano i contorni di realtà marginali; ma mostrano an

che la capacità del ceto burocratico di sostenere le linee po
litiche governative, di cogliere gli effetti indotti dall'unifi-
cazione nella società, di suscitare lo sviluppo delle risorse 

locali, di contrastare lo strapotere delle élites comunali e 

provinciali a tutela dei principi dello Stato unitario. Attivi
tà queste che prefetti e sottoprefetti compirono operando 
sovente in sedi dove carenze tecnicge e mancanza di perso
nale qualificato causavano disfunzioni negli uffici e ritardi 
nell'espletamento degli affari amministrativi. Esemplare al 

-riguardo la sottoprefettura di Campagna ancora capoluogo 
dopo l'Unità di uno dei quattro circondari della provincia 

-di Salerno la cui segreteria disponeva di un organico ri
velatosi ben presto insufficiente. Il carico delle pratiche cor

renti e l'incombenza straordinaria del censimento indusse
ro nel dicembre 1861 il sottoprefetto Lordi ad impiegare ele
menti appartenentiall'amministrazione del passato regime, 
nonostante questi fossero già stati «messi al r'itiro»!". Ma le 

difficoltà di ordine organizzativo non impedirono ai quadri 
burocratici di esprimere nel complesso una compattezza di 
orientamenti ed un'uniformità di indirizzo politico partico

nonlarmente efficaci nel Mezzogiorno, dove, dopo il 1860, 
si era verificata alcuna riarticolazione della struttura sociale. 

La realtà economica 

e sociale delLe opportunità di evoluzione economica 

circondario di Campagna all'indomani dell'Unità erano li
mitate dal persistere di una serie di fattori che ne rallenta-

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (da ora ASS), Prefettura, Gabinetto, 
b. lO, f. 4; b. 339, f. 8, norme per la compilazione dei rapporti. 

13 ASS, Intendenza, b. 271, f. 7; b. 274, ff.nn. 

12 



- -

160 Roberto Parrella 

vano lo sviluppo. Tra cui l'eccessiva frammentazione della 

proprietà e la mancanza di mezzi finanziari e tecnici ade

guati ostacolavano la trasformazione agricola; mentre l'as
senza di una moderna rete infrastrutturale condizionava gli 
scambi. Si aggiungano la carenza del credito agricolo e l'i� 
niquità dei patti agrari. Questi elementi determinavano al
tresì l'accentuarsi del dualismo rispetto alla più produtti
va area del capoluogo provinciale+'. 

Le condizioni dell'agricoltura e dei ceti rurali descritte 

da Domenico Tajani (1879), rivelano che il circondario di 

Campagna, il primo della provincia per estensione, si distin

gueva per la più vasta presenza di latifondi e terreni 

paludosi!", A rendere particolarmente depressa la situazio
ne della zona contribuivano la proprietà assenteista e l'in
valso sistema dei rapporti di produzione. Sicché la crescente 

compressione dei redditi aveva indotto i contadini a prati
care sui campi una commistione di colture che potesse as

� 

sicurare livelli minimi di sussistenza. A questo sistema non 

sfuggiva la coltura dell'olivo, la più diffusa nel circondario: 
sebbene presente in aree speciali, sovente essa era eserci
tata insieme ad altre coltivazioni e, talvolta, su terreni se

minativi irrigui'>. L'estensione dei seminativi raggiungeva 
più di un terzo della superficie totale: gli alberati erano il 
frutto dell'opera di dissodamento e di sfoltimento di suoli 
un tempo esclusivamente boscosi o dell'impianto di casta

gne e querce su aree già coltivate, mentre quelli "nudi a 

14 L. ROSSI, Dualismi economici nel Mezzogiorno liberale. La provin
cia di Salerno, Salerno, 1988; G. IMBUCCI, Popolazione, territorio ed agri
coltura a Salerno, 1861-1961, in G. IMBUCCI-D. IvoNE, Popolazione, agricol
tura e alotta politica Salerno nell'età contemporanea,' Salerno 1978. 

15 Il circondario di Salerno 94.019 ettari non raggiungeva i due 
-terzi di quello di Campagna 158.400 ettari, di cui 23.814 situati in pia

- e-nura che superava per ampiezza quelli di Sala 103.436 ettari _:_ 

-di Vallo 137.110. Cf. D. TAJANI, Monografia del circondario di Salerno, 
Salerno 1878, p. 12; ID., Monografia del circondario di Campagna, Saler
no 1879, p. 3; ID., Monograjia del circondario di Sala Consilina, Salerno 

1879, p. 5; ID., Monografia del circondario di Vallo Lucano, Salerno 1879, 
p.4.

. 

. 

16 L'oliveto si estendeva 'su un totale di 19.669 ettari, D. TAJANI, Mo
nografia del circondario di Campagna, cit., pp. 15-16. 
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secco", si avviavano sottoposti ad un regime di'affittanza 
che non prevedeva l'apporto di migliorie ad un progressivo
isterilimento. L'irrilevante presenza di serninativi irrigui co

me pure di agrumeti e terreni ortati evidenziava invece la 
scarsa attitudine dei contadini per le tecniche tipiche del 
sistema agricolo intensivo; di cui, appunto, quelle necessa

rie allo sviluppo delle colture arboree e-ortivespecializzate 
sono parte integrante!", 

-
. 

Le ampie zone acquitrinose della piana di Eboli costi
tuivano l'habitat ideale per l'allevamento dei bufali, che bassi 
costi di gestione e l'alta resa economica rendevano più re

munerativo rispetto a quello di vacche, capre e pecore!". In
fatti, nonostante alla cerealicoltura estensiva -si accompa
gnasse un diffuso allevamento armentizio ed-ovino, tra agri
coltura e zootecnia non si era realizzata l'integrazione del 
ciclo produttivo moderno. La transumanza delle greggi, il 
ricorso ai pascoli naturali, la poco accurata selezione delle 

razze e l'assenza di un'organizzazione stabulare del bestia
me denotavano una sostanziale arretratezza del settore, men

tre il riposo periodico, unica pratica che, in mancanza di con

cimaie, potesse ristabilire la fertilità dei campi, e la indi

sponibilità di terreni nuovi impedivano la diffusione dei prati 
artificiali; indispensabili, a loro volta, all'espansione dell'al
levamento grazie agli elevati rendimenti in foraggio da essi 

assicurati!". 
Le vicende, le consuetudini, le relazioni con i mercati 

mostrano i continui adattamenti della società locale ai con

dizionamenti imposti dall'ambiente. La dislocazione di gran 

17 Mentre i seminativi alberati si estendevano per 14.826 ettari e quelli 
irrigui per soli 3.336, quelli a secco coprivano una superficie complessi
va di 38.310 ettari; gli orti, invece, misuravano 950 ettari e gli agrumeti 
103, ivi, pp. 16-17 pp. 20-21.e 

18 Più della metà del patrimonio zootecnico era tuttavia costituito 
da ovini; i caprini rappresentavano il 25%, i suini il 7%, i bovini il 5%, 
i bufalini e gli equini il 3 %, ivi, p. 27. Per il calcolo delle rendite derivan
ti dagli allevamenti ivi, pp. 45-48. Per un quadro completo dell'allevamento 

bufalino nella piana di Capaccio cf. L. ROSSI, Profili socioeconomici di 
un Mezzogiorno minore, Salerno/Acciaroli 1992, pp. 110-134. 

19 D. TAJAr.Ji, Monografia del circondario di Campagna, cit., pp. 32-39. 

http:TAJAr.Ji
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parte degli insediamenti ad altitudini elevate rifletteva, ad 

esempio, la reazione ai disagi naturali della popolazione che 

«per la sicurezza della salute» ossia per sfuggire ai rischi-

-legati al persistere della malaria aveva lasciato disabita
te le zone pianeggianti. Lo scarso impiego di tecniche mec

canizzate e di attrezzature agricole idonee sia al prosciuga
mento delle paludi che al dissodamento dei terreni roccio
si consentiva al contesto fisico di esercitare ancora in ma

niera determinante i suoi influssi sulla produttività e sulle 

opportunità di sopravvivenza della comunità rurale-". 
Quanto ai rapporti tra proprietari e coltivatori nella pia

na di Eboli e di Capaccio, questi erano regolati da contratti 
di affitto in denaro di durata oscillante fra i tre ed i sei an

ni che talvolta includevano, dietro pagamento di interesse, 
anche una scorta di bestiame. La scarsa espansione della 

grande affittanza, rappresentata dai cosiddetti "campesi", 
si collegava alla limitata disponibilità del capitale necessa

rio per rilevare fondi di estese proporzioni senza ricorrere 

all'usura. Gli appezzamenti di collina e di montagna non col
tivati in proprio dai contadini proprietari, erano invece da
ti in locazione con contratti in generi e raramente a mezza

dria; di più breve durata, questi erano stipulati in forma ver

bale e solitamente rinnovati per tacita riconduzione, Nelle 

colture intensive frequente era l'uso della vendita dei frut
ti prima della maturazione,' previa stima della quantità da 

consegnare, dei costi di raccolta ed eventualmente di ela
borazione del prodotto. Ovvio che tali patti, addossando l'in
certezza dei raccolti e dei proventi sui contadini, costitui
vano per il concedentela garanzia di sicure rendite più che 

lo strumento per disciplinare un rapporto di produzione. Il 
quadro delle figure agricole si completava con i coloni fit
tuari, che impiegavano nel lavoro dei campi tutti i membri 
della famiglia, e con i salariati e i braccianti i quali, offren

-do la loro opera a seconda delle richieste a giornata, a 

-settimana, a mese e raramente per un anno rappresenta
vano la fascia indigente, Il processo avviato dai grandi pro

20 Ivi, pp. 40-41. 
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prietari della piana teso a 
ti colonizzare", ossia a dividere le 

tenute per distribuirle a mezzadri o a piccoli coloni, aveva 

subito rallentamenti per gli scarsi finanziamenti destinati 
alla costruzione delle abitazioni e delle strade interne>'. 

Sin dall'inizio i funzionari posti a capo del circondario 

di Campagna si resero conto di operare in un ambiente do
ve radicate consuetudini e consolidati equilibri regolavano 

cesia i modi di produzione che le relazioni sociali. Come il 
to dirigente attendeva che il governo provvedesse a qualsiasi 
necessità, così il rigido ossequio alla tradizione induceva la 

maggior parte della popolazione contadina a considerare 

ogni innovazione poco vantaggiosa. La vicenda del locale Co
mizio Agrario, alla cui seduta di pr'oclamazionc aveva pre
so parte soltanto un terzo dei membri, costituisce un signi
ficativo esempio al riguardo. Il timore dei proprietari di 
un'alterazione radicale del quadro socio-produttivo, l'assen
za di operatori competenti e la carenza di contributi finan
ziari ne condizionarono l'azione pratica. Lungi dall'assumere 
iniziative tese a promuovere l'attività agricola e l'apertura 
della produzione ai mercati, il Comizio fallì le proprie fina
lità consultive e di comunicazione con le autorità centrali, 
non riuscendo a fornire neanche le informazioni necessa
rie per l'Inchiesta agraria. La sua attività rimase pressoché 
nulla fino allo scioglimento dichiarato «per apatia» nel 
188122• Più proficua si rivelò invece l'istituzione del Comi
'zio Agrario Consorziale di Eboli. Fondato in.un luogo rite

nuto dal sottoprefetto Lemme «più adatto-" per la presen
za di condizioni favorevoli ad una modernizzazione agraria, 
il nuovo istituto era destinato, secondo le disposizioni del 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a rimanere 

l'unico nella zona, «onde evitare una dispersione di risorse 

che potesse impedirne lo sviluppo»!", Sollecitata poi dallo 

stesso sottoprefetto, la concessione dei relativi sussidi da 

parte dei comuni consentì al comizio di svolgere i propri 

.21 Ivi, pp. 64-65. 
22 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 6, f. 1; b. 339, f. 11. 
23 Ivi, b. 701, f. 1, relazione per il II semestre 1882. 
24 Ivi, b. 701, f. 1, relazione per il I semestre 1883. 
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compiti sotto la guida del professor Marinoni; il quale ten

ne nell'intero circondario una serie di conferenze volte alla 

diffusione delle moderne conoscenze agronomiche>. Ma fu 

soprattutto la Scuola Agraria istituita nello stesso comune 

a contribuire dal 1883 alla formazione di una nuova gene
razione di operatori del settore, impartendo le nozioni più 
aggiornate dei metodi e delle tecniche di coltivazione ad un 

numero di studenti ogni anno crescente". 
Nel campo del credito agricolo l'azione dei titolari de

gli uffici amministrativi periferici mirò soprattutto alla riat
tivazione e alla riforma dei monti frumentari: i 39 istituti 
esistenti nel circondario funzionavano più come organizza
zioni di beneficenza che come vere e proprie casse di pre
stito. La pessima amministrazione desumibile dai bilanci im

pediva ai contadini di trarre qualsiasi vantaggio. Il sotto

. prefetto Giustini, fino al 1876 responsabile del circondario 

di Sala, riferiva infatti che «i capitali non esistono mai in 

magazzino, né la distribuzione del genereè fatta nella sta

gione propria secondo lo scopo ed alle persone che l'istitu
zione dei monti consiglia». Consapevole dell'influenza che 

le élites locali esercitavano sulla gestione di questi enti, egli 
notava che di solito il grano era assegnato «con lo scopo di 
favorire questo o quell'amico degli amministratori dei pae

...si e alla scadenza [ ] il genere non viene esigito e o si rinno
vano di anno in anno le obbliganze o si resta con quelle fat
te la prima volta»?". Gli atti .relativi alla nomina degli am

ministratori per .molti anni non avevano seguito l'iter sta

bilito dalla legge: formulati dai consigli comunali senza la 

compilazione delle apposite terne, essi risultavano privi della 

definitiva approvazione prefettizia. Per porre fine a.queste 
e ad altre disfunzioniw.il prefetto Senise nell'aprile del 1878 

inviò ai sindaci �tma circolare contenente istruzioni per la 

modifica degli istituti. La loro abolizione e trasformazione 

25 Ivi, b. 701, f. 1, relazione per il II semestre 1883. 
26 Ivi, b. ,339, f. 11. 
27 Ivi, b. 339, f. 8, relazione del 2 luglio 1878. 
28 Per le speculazioni realizzate col patrimonio del monte frumenta

rio di Campagna ivi, b. 701, f. 1, relazione del 6 luglio 1879. 

http:disfunzioniw.il
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in casse di prestanza agraria in denaro abbisognava delle 
relative delibere da parte dei consigli comunali; tra cui quelli
di Sicignano e Galdo avendo per primi provveduto a dichia
rare la conversione rappresentavano un modello per gli al
tri del circondario-". Ma a quasi un anno di distanza il prov
vedimento non era statorecepito: 20 comuni non risposero
all'invito, deliberarono negativamente o dopo aver decretato 

-la riforma la revocarono, mentre soltanto uno quello- di 
Ricigliano -, tra i restanti 15 che l'avevano decisa, attuò 

la trasformazione. A determinare dinieghi e ritrattazioni ave

vano contribuito, secondo il Maccaferri, «gli interessi par
ticolari di persone facoltose e di amministratori comunali 
e di Opere Pie», a cui la conservazi6ne degli enti in questio
ne avrebbe garantito ancora ampia tutela?". 



Del pari, le vertenze derivanti dalla divisione dei dema
nicomunali impegnarono a lungo la sottoprefettura. L'atti
vazione delle procedure previste in merito risultava infatti 
difficile non solo per la complessità di una materia consi
derata "speciale", ma anche per l'esistenza di limiti ogget
tivi allo svolgimento delle relative operazioni burocratiche. 
Alla perdurante carenza di personale -l'ufficio amministra
tivo a vent'anni dall'unificazione lamentava ancora un in
sufficiente numero di impiegati e l'assenza del sottosegre
tario e del "computista'P'<c- si aggiungevano la scarsa com

petenza dei funzionari di basso' grado e la mancanza di agenti 
esperti del campo. Da qui la richiesta al prefetto dì un in
tervento presso il Ministero per potenziare il servizio e con

sentire la risoluzione di annose pendenze.". 
Nel Mezzogiorno, com'è noto; la liquidazione tramite 

vendita all'asta dei beni comunali e di quelli appartenenti 
al soppresso asse ecclesiastico per sopperire alle esigenze 
del bilancio statale aveva provocato il rafforzamento eco

nomico, e politico del ceto proprietario. Nel circondario di 

29 Ivi, b. 39, f. 1679.
 
30 Ivi, b. 339, f. 13, relazione

_ 

del 3 gennaio 1879.
31 Ivi, b. 339, f. 8, relazione citata..
 

32 Ivi, b. 701, f. 1-, relazione del 5 gennaio 1883.
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Campagna numerosi fondi provenienti dall'asse ecclesiastico 

del tenimento di Roccadaspide posti all'incanto nel marzo 

1868 furono aggiudicati da un esiguo numero di acquirenti 
a prezzi molto alti ". Ad Eboli, dove già nel 1860 erano an

date compiendosi le prime alienazioni sui demani divisi fin 

dal 1839-'40 per iniziativa del governo borbonico, il proces
so di accentramento a favore di un ristretto gruppo di pos
sidenti raggiunse punte salienti nel 1865 e nel 187234• La par
tecipazione di diversi professionisti e commercianti a tale 

processo mostra come l'acquisto dei terreni rappresentas
se ancora un sicuro investimento per i detentori di capitali, 
i quali in seguito realizzarono discreti profitti cedendo le 

loro quote al tradizionale ceto agrario. Sicché la tendenza 

alla concentrazione delle terre, manifestatasi inizialmente 

con la lenta eliminazione dei quotisti minori, proseguì ne

gli anni successivi con il graduale assorbimento dei fondi 
da parte dei maggiori proprietari-". Sostanzialmente simi
le fu nel resto del circondario là sorte dei demani, che nella 

fase di transizione al nuovo regno assistettero al consolidarsi 
di un processo di appropriazione avviato già durante laRe
staurazione da scaltri amministratori pubblici". Benché vol
ti alla legittimazione del possesso .delle terre usurpate per 
la riscossione dei relativi canoni piuttosto che ad un loro 

recupero per un'equa redistribuzione, gli interventi statali 

per le illegalità in materia ebbero esito. Lesanare scarso 

lungaggini processuali, il disinteresse dei municipi soven

te in lite tra loro per l'incerta definizione dei confini, l'iner

33. Ivi, b. 7, f. 32. 
34 A. CESTARO, Aspetti della questione demaniale nel Mezzogiorno, Bre

scia '1963, pp. 90-111. 
3S Tra il 1874 e il 1882

, 

i Farina di Baronissi, ad esempio, riunirono 

88 quote, 62 i Budetta di Montecorvino e 84 il principe d'Angri France
. 

sco Doria, figlio dell'ex feudatario, ivi, pp. 112-114., 
36 Tra questi, i fratelli Bonavoglia di Ricigliano alienarono "estese 

tenute demaniali chiudendole e respingendo ogni altro cittadino dal po
tersene servire", ASS, Atti demaniali, b. 555/31, delibera decurionale cito 

eda R. MARINO, Le leggi eversive della feudalità lo sviluppo agrario, in 

AA.VV., Economia, società, politica in un comune meridionale, San Gre
gorio Magno tra XVIII e XX secolo, a cura di M. Sessa, Salerno 1991, p. 
109. 
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zia degli agenti demaniali e talvolta la collusione di questi 
con i "galantuomini" locali resero problematica ogni con

ciliazione. Tipico il caso di San Gregorio Magno, dove un'in
dagine disposta dal prefetto nel 1911 dimostrò le omissioni 
compiute dall'agente del mandamento di Buccino, l'avvocato 

napoletano Giuseppe Congedo, a favore di autorevoli fami
glie del paese nella compilazione del ruolo delle quote deri-: 
vanti dall'usurpazione di due dei più estesi terreni
demaniali37. Segno di una corrispondenza tra proprietà fon
diaria, prestigio sociale e funzioni politico-amministrative, 
resa sempre più salda dal persistere nel nuovo ordinamen
to istituzionale di un sistema rappresentativo basato su cri
teri censitari. L'accrescimento del.possesso rimane perciò
la principale aspirazione del notabilato meridionale ed il re

quisito necessario per il perseguimento di finalità sociali, 
economiche e politiche, quali la salvaguardia del primato 
e dell'egemonia conquistati, il godimento di rendite elevate 

e l'accesso alle cariche pubbliche.
Il frazionamento della struttura fondiaria divenne viep

più marcato non solo per le limitate dimensioni dei singoli 
fondi in questione, ma soprattutto per l'estensione minima 

degli appezzamenti acquisiti dai contadini; i quali, in gran 

parte privi dei mezzi e dei capitali necessari per farli frut
tare, furono costretti a cederli, confluendo al termine del 

processo di quotizzazione nella fascia dei lavoratori salariati. 
Tra gli anni Ottanta ed il primo decennio del nuovo se

colo la vita economica dell'intera provincia fu caratterizza
ta da una profonda stagnazione, a cui gli effetti della crisi 

agraria conferirono il carattere di lunga durata. La Relazione 
sulle condizioni morali ed economiche per il 1889, compila
ta dal sottoprefetto Pupilli, rivela l'incidenza di tale crisi sul 

paesaggio agrario e le attività produttive del circondario. 
I terreni destinati alle colture erano lasciati incolti o abban
donati al "vago pascolo" in proporzioni sempre più ampie, 

--nonostante i ribassi dal 15% al 25% non solo dei prez
zi di vendita, ma anche di quelli d'affitto. La distruzione delle 

37 Ivi, pp. 112-118. 
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selve e dei boschi, aveva una diminuzione delleprovocato 
risorse combustibili ed un grave dissesto ambientale, per 
cui in caso di maltempo maggiori erano i danni e i rischi 

-per i centri abitati. I disastri meteorologici gelate, gran
--dinate etc. ed i malanni delle piante peronospera viti

-cola e mosca olearia avevano ridotto il raccolto dei prin
cipali prodotti. Il livello dei consumi sia degli agricoltori che 

dei, possidenti risultato di conseguenza più contenutoera 

del soli t038• 
Particolare attenzione i funzionari periferici mostrarono 

nel descrivere non solo le condizioni della sanità, degli ac

quedotti, delle reti fognarie e dei cimiteri -:- segnalate nel
l'ambito dei rilievi mossi ai responsabili della gestione dei 

-servizi pubblici ma anche alcuni importanti aspetti rela
tivi al genere di vita della popolazione, quali I'alimentazio

Ile o lo stato delle abitazioni. Il pane nero di genere misto 
- prodotto con farina di frumento, segala e talvolta grano
ne e i legumi per lo più fagioli e lenticchie costitui
vano la dieta base per i contadini, essendo poco diffuse la 

carne di maiale e rarissima quella bovina. Le case riflette
vano il ristagno dei rapporti produttivi, fungendo sovente 

anche da ricovero per il bestiame.". Ma l'analisi relativa al
la natura e alla composizione dei consumi diventava minu
ziosa in occasione delle frequenti crisi annonarie, quando 
cioè si accentuava lo squilibrio tra beni di sussistenza, po

epolazione risorse economiche disponibili". 
L'assetto sociale ed economico delineato non muta col 

nuovo secolo: la vita produttiva del circondario manterrà 

la sua vocazione silvo-pastorale e la cerealicoltura estensi
va ne caratterizzerà la fisionomia ancora per molto tempo. 

38 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 701, f. 1, relazione del gennaio 1890. 
39 Ivi, b. 701; H. vari. Sul concetto di "genere di vita" cf. G. AUBERTI, 

Nel cuore della campagna meridionale: la vita quotidiana in Basilicata 
in ID., Strutture sociali e classe dirigente nel Mezzogiorno liberale, Roma 

1979, pp. 129-133. 
40 La stima dei generi e delle quantità necessarie ai singoli comuni 

per il 1898 in ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 466, H. 6-7; h. 566, f. 9. 
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La corrispondenza, cui si è fatto cenno, tra diverse configu
razioni della struttura proprietaria, specie di colture, atti
vità di produzione, tipi di insediamento e aree territoriali 
distinte trova infatti conferma nella Relazione sulla Cam

pania per l'Inchiesta Agraria. Faina (1909) curata da Oreste 

Bordiga. n quale, suddividendo il territorio regionale sulla 

base dei metodi e delle attività colturali, collocava la piana 
-di Eboli nella II zona agraria ossia quella della coltura 

estensiva a cui appartenevano anche le pianure del Gariglia
no e la bassa valle del Volturno ed il-resto del circonda-

rio nella V, altrimenti detta della regione lucana. Quest'ul
tima includeva pure l'alta valle del Sele e i circondari di'Sala 

e Vallo, distinguendosi per «una grande povertà di colture 

e una notevole divisione del possesso e delle intraprese 
agrarie»:". 

La proprietà conservava la struttura tradizionale: da 

Montecorvino ad Eboli e Capaccio si estendevano ad esem

-pio le tenute della famiglia Farina tra cui quella denomi
- enata Amprosta di 1.000 ettari del principe d'Angri pro

prietario di terreni che, come Difesa Nuova', Angelo, Aver

sana, Spineta, raggiungevano i 300 ettari ognuno.ugualmen
te vasti i demani tra i quali spiccava' la tenuta di Persano 

con accencirca 4;000 ettari di ampiezza. Per converso, si 
tuava la tendenza alla divisione del possesso. I dati del Bor

diga relativi ai trasferimenti della proprietà al 1901 indica
no infatti l'aumento registratosi rispetto al 1881 nel nume

ro dei proprietari di terreni. L'analisi del movimento delle 

partite censuarie fino al 1906 mostra inoltre il consolida
mento di tale tendenza'<. A determinare questa situazione 

contribuirono gli acquisti da parte di emigrati di ritorno di 
suoli risultanti dal frazionamento di medie e piccole pro

41 Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province 
meridionali e nella Sicilia, vol. IV, La Campania, tomo I, Relazione del 

.delegato tecnico prof. Oreste Bordiga, Roma 1909, p. 71. 
42 Fissati a 100 nel 1881, gli articolicatastali passarono a 128 nel 1901 

e a 132 nel 1906, con un incremento medio dell'I,40% per gli anni 

1881-1901 e dello 0,80% per il periodo 1901-1906, ivi, pp. 228-235. 
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prietà sottoposte a subaste giudiziarie. La distribuzione della 

proprietà favoriva il permanere di un'economia propria del 
latifondo, inteso, quest'ultimo, non nel senso di estensione 

appartenente ad un unico proprietario vincolata ai confini 
del possesso fondiario, bensì come concetto socioeconomi
co che traeva fondamento da un particolare sistema agra
rio, dall'unità amministrativa, da una superficie sufficien
temente ampia da consentire l'avvicendamento dei cereali 
col maggese e col pascolo brado, in definitiva dall'assenza 

di «una vera e propria organizzazione poderale, quale la si 
intende nell'Italia centrale e superiorev=. 

Né mutata era la prassi contrattuale che disciplinava 
i rapporti di affitto e quelli di lavoro salariato. Il che testi
monia ancora una volta il ritardo che caratterizzava le for
me di gestione dei rapporti di produzione economica di un'a

.rea ancora estranea al processo di modernizzazione indot
to dallo sviluppo industriale. 

Il brigantaggio 

Il ritardo investì anche le forme di gestione del potere 

politico-sociale, alimentando reazioni e contrasti di cui i fun
zionari di sottoprefettura costituirono un costante elemen
to di mediazione. Nei primi anni unitari essi dovettero affron
tare l'opposizione delle province meridionali al nuovo Sta
to, manifestatasi nella tradizionale forma del brigantaggio. 

Espressione della reazione popolare ai mutamenti e al
la delusione di un'unificazione che non modificava la strut

assunsetura socio-produttiva, il brigantaggio una colora
zione particolare e determinò significative conseguenze in 

tutto il circondario. Endemico fenomeno già prima del 1860, 
si dilatava in occasione di gravi e persistenti crisi economi
che o di rivolgimenti politici. Alla protesta sociale contro 

il basso tenore di vita della popolazione rurale, ancora fi
duciosa di recuperare i vantaggi dirapporti econoinici or

43 Ivi, p. 73. 
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mai tramontati, si sovrappose, ma soltanto per un breve pe
riodo e per strumentalizzanti influssi esterni, un brigantag
gio politico di presunta fedeltà dinastica. Il fenomeno, co

m'è noto, traeva forza soprattutto dalla mancata soluzione 
della questione agraria, specialmente quella demaniale, e 

dall'inasprimento fiscale+'. Ma i briganti non riuscirono a 

realizzare un collegamento con i ceti superiori, gli unici in 

grado di fornire leadership e contenuti ideologici ad un moto 

di protesta del quale, in pochi mesi, i protagonisti più attivi 
divennero delinquenti comuni, suscitando paura e sospetti
nella borghesia più legittimista'". L'intensificarsi dell'atti
vità criminosa intaccava gradualmente la popolarità del bri
gante, protagonista di canzoni e leggende tradizionali pres
so gli stessi contadini. Il sottoprefetto Lipari rilevava che 

il passaggio per le vie del paese del brigante catturato, se 

agli adulti e agli anziani incuteva ancora timore, soggezio
ne preoccupazione, nei giovani, condizionati dallee meno 

esperienze del passato, generava, invece, sentimenti di net

nonta opposizione". Dai documenti d'archivio emergono 
solo i dati statistici relativi al cosiddetto listato del brigan
taggio" ma anche le notizie circa la situazione generale del
le campagne, l'andamento stagionale dell'occupazione ed il 
livello dei salari. Il che denota la tendenza dei funzionari 
a sottolineare il nesso tra questa particolare forma di Il de
vianza" e la bassa congiuntura del ciclo economico. L'ana
lisi delle motivazioni di natura strutturale, che erano alla 

base della decisione di «darsi a scorrere la montagna», in
dicava infatti l'aggravarsi dello stato di miseria dei conta

dini quale principale causa del fenomeno. Avviata dal gra
duale esaurimento delle scorte, la fase di depressione più 
acuta coincideva quasi sempre con il periodo precedente il 
raccolto, quando i prezzi dei generi di prima necessità rag

giungevano livelli insostenibili. L'esistenza di un collegamen

nell'Italia unitaAl cf. A. SCIROCCO, Il Mezzogiornoriguardo 
..: ..(1861-1865), Napoli 1979, pp. 105-137. 

45 Cf. L. ROSSI, Una provincia meridonale nell'età liberale, Salerno 

1986, pp. 47-82.. 
46 

. . 

ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 6,·f. 1, relazione del febbraio 1867. 

44 
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to tra le azioni di brigantaggio e le condizioni materiali del
la popolazione rifletteva, in sostanza, la stretta dipendenza 
dell'inasprirsi della tensione sociale dalla crisi del sistema 

di autoconsumo su cui si reggeva l'economia rurale". 
Il circondario di Campagna fu afflitto da un tenace bri

gantaggio per oltre un decennio nella sua parte montuosa, 
fra i fiumi Picentino e Sele. Già dall'autunno del 1860 si era

no registrati veri e propri movimenti reazionari in alcuni 
comuni: a San Gregorio Magno e Buccino, per esempio, si 
verificarono dimostrazioni pubbliche di contestazione nel 

giorno delplehiscito". Tuttavia, le bande in pochi mesi ab
bandonarono ogni velleità politica vanificando gli sforzi, pe
raltro limitati all'invio sporadico di qualche agente e allo 

sbarco di'piccoli gruppi di partigiani sulle coste, del gover
no borbonico in esilio e sospendendo qualsiasi tentativo di 

protesta sociale". Lo Stato per avere ragione del fenome
no, oltre alla repressione militare, sancita dalla nota legge 
Piea, impose criteri amministrativi improntati a razionali
tà ed efficienza. Del resto, la relazione Massari che pure ri
conobbe nelle condizioni dei contadini e nella situazione am

avevabientale i fattori predisponenti al brigantaggio, po
sto l'accento sulla necessità di rimuovere il disordine am

ministrativo e di sopperire all'inefficienza delle forze del
l'ordine e della giustizia>". In realtà, la scelta repressiva, di 
cui l'estensione della competenza dei tribunali militari ai 
reati di brigantaggio e la giunta provinciale per l'invio a do
micilio coatto furono la principale espressione istituziona

le, assicurava esiti più immediati rispetto all'attuazione delle 

pur necessarie riforme economiche e sociali. Tuttavia, sta

bile fu la presenza dei briganti sui monti e nei boschi intor
no a Colliano e a San Gregorio Magno, dove i proprietari 
sembravano disposti a fornire continuo appoggio. Tra le ban

47 Ivi, b. 6, ff. vari. 
48 Ivi, b. 1, ff. 20-2L 
49 Cf F. MOLFESE, Storia del brigantaggio dopo l'Unità, Milano 1976, 

pp. 150-156. 
. 

so Cf. il commento alla relazione Massari in R. VILLARI, Il Sud nella 
storia d'Italia, Bari 1974, vol. I, pp. 89-90. 
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de più note-vi erano quelle di Antonio Maratea, detto Ciar
dullo, di Pesto, di Gaetano Manzo eli Acerno, di Palumbo, 

edi Scaglione di Gregorio Ricci di Battipaglia. Ad oriente 

della piana di Eboli, Gaetano Tranchella operava nella zo

na situata fra la catena degli Alburni ed il bosco di Persa
no'". La dispersione della banda Robertiello � la-fucilazio
ne del suo capo nel luglio del 1862 a 'Laviano non erano val
se a scoraggiare il brigantaggio della zona se un anno dopo 
si ebbero presso Colliano altri scontri in cui il capobanda
Scaglione fu ucciso da guardie nazionali. Intanto si era este

so il"manutengolismo" ,cioè il sostegno prestato al brigan
taggio non solo dalle famiglie di g:)andi proprietari terrieri 
in auge con i Borbone e da numerosi possidenti che in tal 

ma anmodo cercavano di preservarsi da eventuali danni, 
che da preti, contadini e pastori mossi dal desiderio di lu
cro, dall'obbedienza a certi Ilgalantuomini", dalla vendetta 

o dalla paura=. 
I rapporti degli organi preposti alla repressione docu

mentano la capillarità delfenomeno e la difficoltà di impe
gnare i briganti in combattimenti che potessero essere ri
solutivi. Le azioni-di polizia non erano sempre coronate-dal 
successo a causa della tattica di guerriglia adottata dalle 

bande che continuamente si dividevano, si ricostituivano, 
si coalizzavano per incursioni più impegnative'". Cardini del 

, 
sistema repressivo, prefetti e sottoprefetti ebbero il compi
to di armonizzare gli interventi dei comandi militari con le 

esigenze del potere politico e la situazione negli enti locali; 
mentre fanteria e cavalleria erano impegnate sui monti, una 

51 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 47, f. 37; b. 49, f. 157. Quadri stati
stici (1866); altri capibandaerano Luigi-Cerino e Francesco Cianci, Gia
como Parra di Colliano, Vitantonio D'Errico, detto Scarapecchia di Con

trone, Raffaele D'Ambrosie di Sicignano, Liberato Boffa di Campagna, 
Matteo Stinzo di San Gregorio .Magno. 

52 A Colliano furono arrestatiil-sacerdote Donato Cardone, manu

tengolo della banda Parra, e i fratelli 'Carbone, agiati contadini, nelle cui 

proprietà aveva trovato ricovero la banda Piea, ivi, b. 57, f. 492, relazio
ne del 1 settembre 1869;,b. 59, f. 606, Quadri statistici relativi all'arresto 

.di manutengoli nel 1871. 
' 

: 
, 53 Ivi, b. 52, f. 300, rapporto del comandante la Divisione Militare di 

Salerno, generale Pallavicini, dell'8 dicembre 1866. 
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minuziosa attività di polizia mirava a raccogliere informa
zioni nei centri abitati per scoprire collegamenti ed even

tuali manutengoli>'. Le disposizioni circa la chiusura di mas

serie e case rurali e la concentrazione di greggi e bestiame 

in pianura, eseguite dal sottoprefetto Lipari, si inserivano 

in una strategia tesa ad isolare i briganti e ad evitare che 

questi potessero ricevere approvvigionamenti ed aiuto dal
la popolazione'". Ai proprietari, le cui attività risultavano 

fortemente condizionate dalle restrizioni imposte, era richie
sta la massima collaborazione. Il sottoprefetto predispose 
per il Comando Generale anche una mappa che indicava i 

luoghi più adatti all'installazione di baraccamenti per le 

truppe, fino a quel momento prive di basi stabili sui monti=. 
Gli effetti non tardarono a manifestarsi: perquisizioni 

e scontri a fuoco tra briganti e uomini della Guardia Nazio

nale e di pubblica sicurezza seguirono ad appostamenti, per
lustrazioni ed avvistamenti-". Un gran numero di briganti 
cominciava a presentarsi spontaneamente all'autorità, men

tre altri erano catturati o uccisi durante i combattimenti-s. 
Le nuove disposizioni, dettate anche dal timore di una ri

presa della reazione borbonica in concomitanza con la guer
ra per la liberazione di Venezia'", condussero a significati
vi risultati; tra questi l'arresto del brigante Manzo, avvenu

to nei primi mesi del 1866 dopo accurate ricostruzioni dei 
suoi movimenti60, la distruzione della banda Cianci in pro
vincia di Avellìno, le uccisioni dei briganti Parra e Cerino, 
i cui seguaci finirono in prigione>'. Gli elenchi dei sospetti 

54 Ivi, b. 46, f. 4, dispaccio ministeriale del 25 marzo 1865. 
55 Ivi, b. 51, f. 264. 
56 Tra cui un eremitaggio in località S. Michele e un coilVento abban

donato in S. Eremo, ivi, b. 5,2, f. 300, riservata dell'8 gennaio 1867. 
57 Ivi, b. 49, f. 148; b. 50: ff. 205, 210, 219, 223, 233. 
58 Nel settembre 1866, anno in cui è ancora possibile riscontrare qual

che elemento "politicizzato", si costituirono 24 briganti, ivi, b. 48, f. 113. 
59' Ivi, b. 49, f. 117. 
60 Ivi, b.A7, f. 27, relazione dellO marzo 1866; b. 47, f. 25, relazione 

del sottoprefetto Rispoli del 2 gennaio 1866; b. 48, f. 110, relazione del 
febbraio 1866. 

Ivi, b. 49, f. 195; b. 51, H. 265-266, relazioni del gennaio 1867. Per 
la distruzione delle bande Boffa e Scarapecchia presso Postiglione ivi, 
b. 52, ff. 299, 312, relazioni del febbraio-aprile 1867. 

61 
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manutengoli inviati al domicilio coatto si allungavano, men

tre le delazioni dei briganti catturati o costituitisi consen

tivano la scoperta di rifugi e fiancheggiatori=. Le forze del
l'ordine sovente si trovarono isolate, in quanto la società non 

sempre forniva la dovuta collaborazione: la Guardia Nazio
nale non era in grado di espletare il servizio di perlustra
zione'": nei municipi l'alterazione delle liste degli arruola
menti a favore del ceto borghese provocava la reazione dei 
contadini, i quali, dal canto loro, erano costretti adisertare 
non potendo assentarsi dai campi a causa della critica si
tuazione economica='. I documenti degli ultimi anni mostra

no come il manutengolismo fosse divenuto il principale
obiettivo per le autorità. Il ricorso a provvedimenti che li
mitavano la libertà di movimento della popolazione mal si 
conciliava, però, col garantismo che il nuovo Stato intende
va assicurare='. Tuttavia, si cercò di adeguare le esigenze 
della sicurezza pubblica alla salvaguardia degli interessi eco

nomici della zona. A tale logica rispondeva l'intesa che il sot

toprefetto Celano strinse con i proprietari delle diverse "la
vorazioni di carbone" sparse sui monti del circondario e ri
tenute possibili ricettacoli di briganti; la produzione pote
va continuare durante il periodo estivo sotto la sorveglian
za di squadriglie selezionate dalla sottoprefettura e poste 
a carico di ciascun proprietario=.

Il carattere più marcatamente criminoso delle bande si 
desume dalla tipologia delle azioni condotte. Non più tese, 
come per i primi anni, all'occupazione di centri abitati, 

62 Ivi, b. 50, f. 229; b. 73, ff. 245, 246, 280, 284. 
63 a caricoIvi, b. 24, f. ·626, richiesta di provvedimenti disciplinari

della Guardia Nazionale di Campagna, i cui capitani, Castagnae Pasto
riuscivano ad imporsi ai "militari riluttanti". 

Ivi, b. 18, f. 145; b. 4, f. 28, richiesta di esonero della provincia dal 

prestito forzoso formulata dal prefetto Sigismondi il 6 settembre 1866. 
65 Nei comuni di Campagna, Eboli, Capaccio, Serre, Colliano, Valva, 

Laviano, Oliveto Citra fu imposto il divieto di portare nei campi scorte 

di viveri superiori al fabbisogno personale e di uscire' dall'abitato senza 

re, non 

eun permesso firmato dal sindaco dal c0.r:nandant� mUi�are, ivi, b. �4,
f. 384. Per gli aspetti generali cf. AA.VV., Brigantaggio lealismo represszo
ne 

.nel Mezzogiorno 1860-1870, Napoli 1984�.
. 

66 
..ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 27, f. 850 

64 
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esse assumono ora la tipica forma dell'attività delinquen
ziale; sequestri, estorsioni, furti, rapine e violenze determi
narono un aumento del numero dei reati contro le persone 
e la proprietàs". 

Nei comuni la lotta tra opposte fazioni e le antiche fai
de familiari per il consolidamento o la conquista di posizioni 
di potere, condotte tradizionalmente con un fitto scambio 

di accuse e di calunnie, si inserirono nel-clima di sospetto 
che la legislazione speciale aveva contribuito a creare'". Al
la pratica delle denunce anonime non sfuggirono neanche 

le autorità a cui la popolazione rurale, esasperata dalle re

strizioni in vigore, attribuiva la responsabilità del persiste
re di una diffusa criminalità, Contro il sottoprefetto Perri

no, l'applicato di P.S. Lucchesi, il pretore del mandamento 

Gaeta e il delegato Savoia, accusati di aver commesso abu
si e arresti arbitrari, furono chiamati a testimoniare dal giu
dice istruttore di Salerno gli stessi manutengoli, grassatori 
e briganti che essi avevano catturato e condannato. La po
lemica che ne derivò, frutto della «reazione organizzata e 

militante del delitto contro l'autorità che la perseguita», 
spinse il sottoprefetto a chiedere il trasferimento in una pro
vincia del Centro o del Nord d'Italia='. Ma prima che la sua 

domanda fosse accolta, egli nel settembre 1869 comunicò 

al prefetto che con la costituzione dei componenti le bande 

67	 CaLa banda Piea-Ferrigno operante tra Postiglione, Sicignano e 

stelcivita ne è un esempio, ivi, b. 20, ff. 275, 295; b. 54,. f. 376. Cf. anche 
b.	 21, ff. 342, 387, 415; b. 32, f. 1077; b. 47, f. 58. 

68 Ivi, b. 4, f. 37, relazione del 1 luglio 1866. Nel maggio 1867 fu pro
posta la destituzione del sindaco diControne «per fattidi brigantaggio»,
ivi, b. 5, f. 2. Alla fine dell'anno furono arrestati a Campagna Francesco 

e Domenico Copeti ed il barone Perrotti, «persone agiate ed affezionate 
alle istituzioni», per i quali irr giudizio fu accertato l'equivoco in cui era 

stata «tratta l'autorità ad opera di qualche partito avverso per denigra
re l'amor patrio e la virtù» dì costoro, ivi, b. 20, f. 329, riservata del mini
stro; per una descrizione delle fazioni che nel comune si contendevano 
le cariche pubbliche cf. R.G. e A. D'AMBROSIO, Campagna nell'Ottocento, 
Cava dei Tirreni 1975, p. 263. 

. 

69 Ass, Prefettura, Gabinetto, b. 27, f. 819. I reclami presentati nel
l'estate 18,69 risultaronosottoscr-itti da persone inesistenti, ivi, b. 28, f. 
863. Per l'invio, del sottoprefetto Perrino a Treviso nel giugno 1870 ivi, 
b. 30, f. 1003. 
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Piea-Carbone cessava «lo stato di brigantaggio» nel 
circondario?". La promessa di riduzioni di pena e, soprat
tutto, la possibilità di emigrare clandestinamente all'este
ro avevano, indotto briganti e manutengoli a costituirsi?'. Il 
ritiro delle squadriglie guardia delle lavorazioni dia car

bone fu il segno del graduale smantellamento .dell'appara
to di controllo e di repressionc". La costante lotta al manu

tengolismo aveva condotto, del resto, ad una serie di arre

sti significativi; quello di Luigi Giuliani, «l'uomo più ricco 

degli Alburni mai infastidito dai briganti», che nutriva «una 

passione per il brigantaggio a cui i borbonici davano un co

lore politico», destò particolare impressione nell'opinione
pubblica locale">. Il brigantaggio, anche se sconfitto nella 

caratterizzazione politica e sotto controllo in quella socia

le, aveva arrecato gravi danni all'economia della zona?", Le 

conseguenze erano drammatiche non solo per le angherie, 
le estorsioni subite da proprietari, artigiani, professionisti,
contadini e pastori, ma soprattutto per il senso di incèrtez
za che aveva paralizzato per un decennio ogni occasione di 
lavoro e di commercio". 

70 Il Piea, che dopo la morte del brigante Ferrigno aveva creato una 

nuova banda unendosi al gruppo capeggiato dal Palumbo, fu ucciso dai 
suoi uomini prima che questi si consegnassero alla giustizia, ivi, b. 56, 
ff. 477, 483; b. 57, f. 501. 

71 Ivi, b. Il, f. 2; b. 58, f. 563, emigrazione clandestina; b. 73, f. 248, 
relazione del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 1867 circa le condi
zioni a cui la banda Ricci e Stinzo subordinavano la loro costituzione. 

72 Ivi, b. 27, f. 850, relazione del 7 settembre 1869. 
73 Ivi, b. 56, f. 481, relazione del 4 luglio 1869. Per la sospensione del 

sindaco di Trentinara, Francesco Cavallo, e del segretario comunale, Luigi 
Vernaglia, accusati di manutengolismo ivi, b. 26, f. 748. Per l'arresto di 

pastori e contadini manutengoli nella piana di Eboli ivi, b. 58, f. 564. 
74 Ivi, b. 59, f. 606; b. 60; f. 638; b. 62, f. 677. 
75 Dei 100 reati contro le persone e la- proprietà, registrati nei primi 

due mesi del 1871, metà erano costituiti da grassazioni, ferimenti, omi
cidi e percosse, mentre più di un terzo da furti e rapine, ivi, b. 32, f. 1119. 
Il numero degli ammoniti nel 1873 salì a 1191, ivi, b. 63, f. 68? Dall'ucci

-- evaso dal carcere di Chieti,sione del brigante Manzo agosto 1873 

il fenomeno assunse sempre meno risonanza fino al 1876, quando, come 

annunciò il ministro Nicotera alla Camera, almeno nella provincia di Sa
lerno poteva considerarsi soppresso, ivi, b. 63, f. 693; b. 64, ff. 707, 710. 
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Le forze di opposizione 

Contemporaneamente i sottoprefetti svolsero una rigi
da sorveglianza per prevenire qualsiasi azione da parte dei 
comitati democratici e reazionari che, facendo leva sul mal
contento popolare, costituivano un serio pericolo per le nuo

ve istituzioni. Ma i funzionari, se da un lato ponevano in ri
salto la scarsa incidenza delle forze di opposizione sul ter

ritorio e la loro incapacità a fare proseliti, dall'altro alimen
tavano un eccessivo allarmismo preannunciando continua
mente l'imminenza di disordini. Sovente gli oppositori era

no accomunati in generici schieramenti che non tenevano 

conto delle differenti tendenze all'interno dei gruppi. Sic

ché, non sempre è agevole ricostruirne l'esatta fisionomia 

sulla base delle definizioni contenute nei rapporti. Nella gran 

.parte dei casi, comunque, gli ideali a sostegno della resisten
za politica erano rappresentati dagli interessi, dai partico
larismi, dai risentimenti delle pòtenti famiglie locali, dalle 

strumentalizzazioni di pochi notabili e dei loro gruppi clien
telari. 

Il circondario di Campagna appare dai documenti il più 
reazionario della provincia: i borbonici, che per salvaguar
dare i privilegi acquisiti animavano ancora la lotta politica 
nei consigli comunali, erano presentati insieme ai clericali, 
la cui attività di protesta e di boicottaggio accresceva il fer
mento antiunitario". Malgrado l'assenza di un vero e pro
priopartito in grado di organizzare i fautori del preceden
te regime e di assumere la direzione politica del brigantag
gio, essi intensificarono l'opposizione mediante appositi co

mitati di propaganda a cui aderivano numerosi personaggi 
legati alla caduta dinastia?". Puntando sulla superstizione 

76 Ivi, b. 4, f. 37, relazione del 1 luglio 1866; b. 9, f. 3, relazione del 
6 marzo 1869. Per l'astensione del clero del circondario dalle cerimonie 

per la Festa Nazionale dello Statuto, ivi, b. 19, f. 217. Cf. D. COSIMATO, 
P. NATELLA, D. DENTE, La provincia di Salerno dal 1860 alla fine del secolo 

XIX, Napoli 1977, pp. 31-60. 
77 Tra cui la famiglia del rnonsignor Laspro di.Balvano ed.il sacerdo

te Pintozzi, ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 7, ff. 6, 12, relazioni del 1868. 
..A. SCIROCCO, Il Mezzogiorno nell'Italia unita: cit., pp. 157-167. 
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e sul forte sentimento devozionale della popolazione, bor
bonici e clericali cercarono di utilizzare a fini politici im

portanti ricorrenze religiose, finché il sottoprefetto Celano 

vietò lo svolgimento di processioni ed esercizi spirituali in 

manifestazioni suscettibili di turbare l'ordinequanto
 
pubblico?". Particolarmente significativi i riferimenti del sot


toprefetto all'interesse sollevato negli ambienti clericali da

gli avvenimenti nazionali ed internazionali di questo perio
do: l'intervento francese contro la spedizione garibaldina a 

Roma, ad esempio, aveva destato entusiasmo e ispirato una 

ripresa dell'azione antigovernativa?". Più che delle proteste 
ufficiali dell'episcopato le autorità si preoccupavano della 

propaganda del clero minore che, �ivendo a contatto con la 

popolazione, traeva spunto dalla gravità della situazione eco

nomica per incrementare il malcontento. Col passare del 

tempo, esso concretizzò la propria opposizione organizzan
do e partecipando direttamente a manifestazioni di dissen
so c'antro le imposizioni fiscali 80. 

Tuttavia, gradualmente molti ecclesiastici si adattaro
no al mutato ordine di cose; i pochi che vi aderirono più aper
tamente suscitarono la disapprovazione dei superiori'". A 

partire dagli anni Ottanta il "partito" clericale cessò di osteg
giare direttamente il governo per timore di trasformazioni 
sociali più radicali e alla fine del decennio, abbandonato ogni 
proposito reazionario, si trasformò in un solido supporto 
dello schieramento governativo. I borbonici, incapaci di sta

bilire un collegamento con la società e ridotti nel numero 

per la causa della generale adesione popolare alle istituzio

ni, non dimostrarono più alcun segno di reazione. La nomi-

ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 4, f. 14, progetto di «sedizione per 
il Sabato Santo» nel 1866; il parroco e un prete di Contursi in occasione 

del Corpus Domini incitavano la popolazione ad atti di reazione, ivi, �. 
701, f. 1. Dopo il triduo ordinato dall'Arcivescovo di Campagna, monsi

gnor De Luca, in cui "folta" fu la partecipazione dei borbonici, il sotto

prefetto Celano proibì lo svolgersi di funzioni «aventi più o meno aper
tamente scopi politici», ivi, b. 7, f. 5, relazione del 7 febbraio 1868. 

79 Ivi, b. 6, ff. 1 e 39, relazioni dell'ottobre-novembre 1867. 
80 Per la protesta ad Albanella nei primi mesi del 1868 contro la tas

sa di macellazione .ivi, b. 4, f. 37, relazione del 4 marzo 1868. 
81 Ivi, b. 4, f. 37; b. 24, f. 579, relazioni del marzo e del giugno 1868. 

78 
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na ad Arcivescovo di Conza e di Campagna nel 1878 di mon

-signor Salvatore Nappi, «un distinto prelato» scriveva il 
-sottoprefetto Maccaferri «ispirato al desiderio che il cle

ro ed i fedeli rispettino ed osservino le leggi e l'autorità della 

Chiesa, quanto quella dello Stato», era risultata determinan
te per il nuovo atteggiamento dei clericali; i quali rappre
sentavano ormai più «un pericolo per la morale e la religio

-ne che per la politica» -:- proseguiva il Maccaferri «in 

quanto la Chiesa continuando a misconoscere lo sviluppo
della civiltà» non avrebbe più avuto occasione di assolvere 

alla sua funzione sociale=. 
Benché in gran parte rassegnato al vigente regime po

litico, il partito clericale si mostrava ormai ad esso molto 

favorevole in alcune sue componenti; il clero di Campagna 
prese addirittura parte alle cerimonie pubbliche suscitan
do la reazione delle autorità ecclesiastiche'". Qualche tem

po dopo il sottoprefetto Fabretti sottolineava il mutato com

portamento del clero anche nei confronti delle questioni po
litiche edamministrative. Malgrado il rispetto per le dispo
sizioni vaticane, il "partito" clericale lasciava intravedere 

i segni di un concreto possibilismo giungendo ad «atteggiarsi 
-a governativo nelle competizioni elettorali» egli esempli

ficava � «e appoggiando le candidature di indole conser

, 

vatrici benvise algoverno»:".
Del pari, repubblicani e democratici furono sottoposti

ad un severo controllo nonostante risultassero privi di un'or
o ganizzazione che potesse destare apprensione. Sovente la lo
ro attività si riduceva all'iniziativa di singoli personaggi, 
spinti dal desiderio di sovvertire l'ordine costituito con la 

forza e sprovvisti di un programma definito. La sottopre
fettura, pur definendo talvolta con eccessi denigratori i pro
motoridell'opposizione dernocratica'", segnalava una inten

82 Ivi, b. 40, f. 1757, relazione del 16 gennaio 1880; b. 701; f. 1, relazio
ne per il I semestre 1879. Al riguardo cf. G. DE ROSA, Vescovi, popoli e 

magia nel Sud, Napoli 1979, pp. 258-270. 
83 ASS, Prefettura, Gabinetto; b. 340, f. 3; b. 701, f. 1, relazione per

il I semestre 1883. 
84 Ivi, b. 339, f. H, relazione per il l semestre 1885. 
85Ivi, b. 9, f. 10; b. 4, f. 8; b. 6, f. 2; b. 5, f. 8, elenco dei corrispondenti

del partito d'azione. 
. , 
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sa attività del partito d'azione. I cui aderenti erano consi
derati tenaci organizzatori di "mene" che, 'vere o presunte, 
mantenevano vivo un clima di continua tensione=. Gli ar

ruolamenti che di frequente si facevano per conto di Gari
baldi e rinvio di somme consistenti in soccorso ai feriti «del
l'agro romano» denotavano come la soluzione del problema
istituzionale fosse prioritaria anche per i simpatizzanti del 
circondario. Tra cui i proprietari Vincenzo ed Eusebio Ca

stagna, Antonio Botticchio di Capaccio, Pasquale Cassuti di 
Albanella, Pasquale Bosco di Buccino, avevano il compito
di diffondere giornali e scritti di propaganda'". 

unI temi economici apparivano infatti secondari ad 

"partito" che non poneva alle basi del suo programma di 

opposizione i problemi sociali e del lavoro. Del resto, il sot

toprefetto Perrino osservando che le adesioni al «partito de
mocratico sono ristrette allo stadio di individualità perché
nelle masse non rinvengono niuna simpatia», coglieva l'as
senza di qualsiasi "rapporto tra movimento politico e ceti 

popolari'". Un persistente partito clericale, l'atteggiamen
-to dei "galantuomini", il trasformismo auspice il Nico

-tera e i suoi compromessi politici non disdegnato dagli 
" 

uomini della Sinistra, rimandarono una presa di coscienza 

dei problemi delle classi Iavoratrici, risultando il ceto bor

ghese dominante anche nelle file dell'opposizione. 

L'associazionismo operaio 

Non sfuggivano al controllo dell'amministrazione cen

trale neanche le società di mutuo soccorso, il cui sviluppo, 

86 Per l'arresto di repubblicani promotori di un'agitazione popolare 
ad Eboli ivi, b. 9, f. 25, relazione dell'aprile 1869. Per la supposta orga
nizzazione di una spedizione per Roma nei primi mesi del 1868 ivi, b. 5, 
f. Il; b. 7, f. 16. Per la scoperta degli attivisti Castagnoli e Giovansanti, 
ingegneri ferroviari di Cesena, operanti nel circondario ivi, b. 8, f. 9, re

lazione dell'ottobre 1869. 
87 Ivi, b. 4, f. 8, relazione del 7 febbraio 1867; b. 5, f. 11, relazione 

dell'ottobre 1867; b. 6, f. 42, relazione del 13 dicembre 1867'. 
" 

88 Ivi, b. 9, f. 3, relazione del 6 marzo 1869. 
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com'è noto, si collegava all'inasprimento della pressione fi
scale e all'acuirsi della crisi agraria. I rapporti della sotto

prefettura forniscono però scarse notizie su questi sodali
zi, trattando marginalmente della loro azione e influenza nel 
circondario e includendo raramente gli elenchi dei soci o 

gli statuti. 
Nate per ispirazione ed impulso dei "galantuomini" lo

cali, esponenti della borghesia moderata o liberal-progres
sista, con l'intento di favorire l'avanzamento culturale e so

ciale dei lavoratori, le associazioni incontrarono in un pri
mo tempo le resistenze del clero, che ne temeva eventuali 
orientamenti laici o anti-religiosi, ma soprattutto dal gover
no che le considerava operanti nel campo politico-sindacale 
e non mutualistico-assistenziale. Indicativa la vicenda del
la «Consociazione di belle arti, agricoltura, industria e com

mercio» sorta a Buccino nel 1868: malgrado i dichiarati sco

pi filantropici, essa fu presentata dal sottoprefetto Celano 

come uno strumento diffondere «il malcontento conper 
tro il governo» in occasione delle elezioni amministrative 

ee poliriches". Tali pregiudizi sospetti si ridussero, com'è 

noto, soltanto verso la fine del secolo, quando clero e lai
cato cattolico promossero anch'essi associazioni mutuali
stiche ed il governo cominciò a riconoscere formalmente 

quelle che ne avessero fatto richiesta. Il provvedimento del 
1.5 aprile 1886 era stato a lungo atteso dalle società del cir

condario, per le quali la concessione della personalità giu
ridica ed il conseguente obbligo della registrazione e del
l'accertamento «della sufficienza dei contributi dei soci in 

relazione ai sussidi ed alle pensioni» erogate avevano sem

pre rappresentato l'unica garanzia per la loro stessa 

esistenza?". 

89 Ivi, b. 8, f. Il, riservata dell'8 settembre 1868. Cf. D. IVONE, Asso
ciazioni operaie e borghesia nel Mezzogiorno, Milano 1979, p. 12; A. SCI
ROCCO, Associazioni democratiche e società operaie nel Mezzogiorno dal 
1860 ad Aspromonte, in "Archivio storico per le province napoletane",
Napoli'1968, V, pp. 415-472. 

9.0 ASS; Prefettura, Gabinetto, b. 701, f. 1, relazione per il I semestre 

1879. 
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Certo, non mancarono società in cui le connotazioni po
litiche prevalsero su quelle economico-sociali'": ma la mag
gior parte di esse perseguì scopi di carattere morale e civi
le. L'espansione e il successo della mutualità negli ambien
ti piccolo-borghesi e contadini del Sud derivò dalla limita
ta attività dei tradizionali enti caritativi; i quali esplicava
no le loro funzioni prevalentemente in occasione di celebra
zionied anniversari nazionali'". Malgrado lo scetticismo del 
sottoprefetto Lemme, secondo cui le società operaie «nelle 

province napoletane non hanno potuto, né forse acquiste
ranno mai vita rigogliosa a differenza di altre parti dell'I ta

lia settentrionale», alle associazioni di Campagna, Eboli e 

Postiglione, presenti nel 1879, aggiunsero infatti dise ne 

verse altre; le 13 società costituite fino al 1773, divennero 

23 nel 1885 e 27 nel 188893. L'aumento del numero delle so

cietà e degli iscritti registrato negli anni più difficili della 

crisi agraria mostra, dunque, come il mutuo soccorso fosse 

mezzo al'unico disposizione degli strati popolari per far 
fronte alle variazioni economiche determinate dal mercato'". 
A tale incremento quantitativo corrispose un ampliamento
della sfera d'azione, giacché furono promosse attività nel 
settore della cooperazione agricola e della piccola impresa'". 

91 Ad esempio, la Società Operaia di Eboli, fondata nel 1862, sciolta 

e ricostituita nel 1874 dall'agrimensore Vito Postiglione aveva come scopo 
la quotizzazione delle terre demaniali a favore di contadini, braccianti 
e artigiani, ivi, b. 13, f. 22. Cf. anche A. CESTARO, Aspetti della questione
demaniale cit, pp. 121-137.... 

92 Per la distribuzione di denaro, cibo e vestiario da 'parte delle Con

gregazioni di Carità e delle Opere Pie durante le Feste Nazionali ASS, 
Prefettura, Gabinetto, b. 19, f. 217; b. 26, H. 776-777. 

93 Ivi, b. 701, f. 1, relazione per il II semestre 1883; b. 338, f. 2, rela
zione per il II semestre 1885. Alle società esistenti nel circondario si ag
giunsero quella cattolica, denominata Umberto I, e quella intitolata a Gior
dano Bruno a Campagna ed un'altra a Colliano, ivi, b. 339, f. 3, relazione 

per il II semestre 1888. A Serre nel 1886 si era costituita tra agricoltori, 
artigiani e industriali la seconda società del comune, ivi, b. 340, f. 3. 

94 Ivi, b. 338, f. 4, relazione per il I semestre 1886 .. 
95 Ad Eboli la locale Società nel 1879 aveva istituito «l'Industria del

la Panificazione ed il Commercio dell'olio» e quella di Campagna un for
no per la vendita del pane ad un prezzo inferiore a quello praticato «dai 

.

monopolisti della piazza», ivi, b. 701, f. 1. ..; 
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La solidarietà tra la popolazione rurale fu incoraggiata dal
l'unione di società "consorelle" che, sul tipo di quella co

stituitasi ad Eboli nel 1885, realizzarono forme di collabo
razione tra contadini, operai e ceti medi nei settori del cre

dito, dell'istruzione, del lavoro e dellassistenza'". 

L'emigrazione 

Tuttavia, il persistere del "latifondo contadino", i rap
porti dì produzione, l'impossibilità di una collocazione al
ternativa dei lavoratori agricoli, la stagnazione dell'artigia
nato, la pressione demografica determinarono una situazio
ne tale per.cui l'emigrazione rappresentò per molti una so

luzione. Il fenomeno; manifestatosi già dopo l'Unità, si in
, tensificò, com' è noto, nell'ultimo ventennio del secolo con 

l'acuirsi della crisi agraria, la svolta protezionista e la ri
duzione del costo dei trasporti'". Le prime significative va

riazioni del -numero degli espatri si ebbero negli anni che 

seguirono l'adozione da parte del governo delle misure di 

politica fiscale, orientate a far gravare sulla popolazione ru

rale l'onere principale della trasformazione economica del 

paese'". 
Nella fase iniziale i funzionari periferici, riflettendo gli 

indirizzi governativi; cercarono di minimizzare il fenome
no e di trattarlo come una questione di ordine pubblico da 

affrontare con disposizioni amministrative. Essi, tuttavia, 
oltre a registrare l'andamento dell'emigrazione, tentarono 

di individuarne le origini e di .suggerire adeguati provvedi

96 Ivi, b. 339, H. 3, -11, relazione per il II semestre 1885; b. 701,f. 1, 
relazione per il 1899. 

97 Cf. E. SORI, L'emigrazione italiana dal! 'Uni tà alla seconda guerra 
mondiale, Bologna 1979. Nel periodo 1876-1901 la provincia di Salerno 

occupò il terzo posto per numero di espatri dopo quelle di Basilicata e 

Campobasso.ied il circondario di Campagna vi contribuì con 44.874 uni
tà: cf. i dati in L. ROSSI, Dualismi economici cit., pp. 109-149.... 

98 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 7, f. 29-,' relazione del maggio 1868; 
b. 8, f. 19, relazione del settembre 1868; b. lO, H. 1, 2, 3. 
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menti?". Il sottoprefetto Maccaferri, per esempio.i attribui
va l'incremento del flusso migratorio verificatosi nel 1879 

ad uno squilibrio del sistema agricolo di sussistenza impo
sto da brusche oscillazioni climatiche. Il sensibile sposta
mento di popolazione sarebbe stato provocato, cioè, da un 

-insolito susseguirsi di avversità stagionali piogge trop
-po copiose in inverno e siccità precoce in primavera che 

avevano impedito il regolare svolgimento del lavoro nei 'cam

pi durante l'anno e compromesso il raccolto. La relazione 

tra clima, produzione agricola e condizioni delle famiglie
contadine era ancora così vincolante da far risultare I'im

poverimento dei consumi indotto)dall 'inclemenza atmosfe
rica all'origine dell'accresciuta propensione' a dirigersi 
all'estero"?". La ripresa dei lavori pubblici lungo la strada 

Laviano-S. Menna-Castelnuovo di Conza e la distribuzione 

di derrate da parte delle amministrazioni municipali si erano 

rivelate iniziative insufficienti ad arrestare il trend espan
sivo; a cui anzi l'aggravio delle imposte, provinciali e comu

nali, causa della «diminuzione del valore del lavoro nazio

nale», aveva conferito un'ulteriore spinta'?'. Sicché n dibat

titoparlamentare sull'abolizione del dazio sul macinato, una 

tassa che «al popolo minuto scema il poco pane» e che «con

tribuisce in gran parte alle povere condizioni del viver suo», 
aveva reso più marcato nel circondario l'interesse per la que
stione fiscale. Il sottoprefetto mostrava di condividere la 

posizione assunta al riguardo dalle «classi superiori»; le 

quali, temendo le conseguenze della soppressione di una 

erarendita necessaria all'equilibrio delle finanze statali, 
no favorevoli ad un'eliminazione lenta e graduale dell'im

posta, nella convinzione che costituisse «maggior male» 

99 Dal circondario nel I semestre 1879 espatriarono 165 individui, con

tro i 60 dello stesso periodo del 1878, mentre nel II semestre ne partiro
no 545, ivi, b. 701, f. 1. 

100 Ivi, b. 608, f. 5; b. 15, f. 20, relazioni agosto.settembre 1879.
101 Ivì, h. 339, f. 13. Nel circondario, gli emigrati, al 1879, furono 2977, 

quasi tutti nelle Americhe e pochi in Africa; dei 774 che rimpatriarono, 
soltanto 83 fecero fortuna, D. TAJANI, Monografia del circondario di Cam

pagna, cit., pp. 70-7-1. 
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pregiudicare il pareggio conseguito con «sacrifici che una 

seconda volta non si potrebbero sperare». Riguardo alla cre

scita migratoria, tuttavia, egli attribuiva precise responsa
bilità 'anche ai proprietari, «perché hanno l'ingiusta prete
sa di una giornata di lavoro per non una giornata di pane 
e perché non sanno o non vogliono impiegare i loro capitali 
nelle imprese agricole o di bonificazione o in quelle econo

miche». Tanto più che essi erano direttamente esposti alle 

ripercussioni che il fenomeno avrebbe rapidamente mani
festato sull'occupazione e sul processo produttivo: la dimi
nuzione della disponibilità di manodopera lasciava infatti 

prevedere una lievitazione dei salari ed un mutamento del 

regime contrattuale-vs. 
Il movimento migratorio, relativamente ridimensiona

tosi-nel I semestre del 1880 riprese su vasta scala nei mesi 
successivi-P". Malgrado l'apertura della costruzione dei due 

tronchi Battipaglia-Ogliastro e Sicignano-Galdo lungo la fer
rovia Eboli-Reggio, nel 1881 si registrò infatti un aumento 

dell'emigrazione sia autorizzata che clandestina. Il sottopre
fetto Lemme assegnava ai cattivi raccolti, estivo ed autun

nale, e alla propaganda «or patente ed or latente» delle Agen
zie un ruolo determinante nell'intensificazione del flusso. 
Oltre che delle condizioni della zona di partenza, egli era 

consapevole delle prospettive offerte dai luoghi di arrivo: 
il continente nord-americano, ormai di gran lunga preferi
to all'Africa, esercitava enorme attrazione non solo per le 

molteplici possibilità di espansione dei suoi settori produt
tivi, ma anche «in quanto paese eminentemente protezioni
sta che tutela e difende il lavoro e le industrie nazionali più 
di quanto venga fatto in Italia». I moventi dell'emigrazione 
attenevano alla condizione di insicurezza e di stenti in cui 
versavano i contadini, ma il rapporto causale riguardava il 
disagio materiale quanto la capacità di diffusione all'inter
no del mondo rurale delle conoscenze circa le nuove oppor

102 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 701, f. 1.
 
103 Nel I semestre 1880 furono rilasciati 310 passaporti, ivi, b. 701,
 

f. 1, relazioni del sottoprefetto Gilblasi. 
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tunità di sopravvivenza e di ascesa sociale. La penuria era 

un presupposto sufficiente a creare situazioni favorevoli al
l'espatrio, ma perché questo si realizzasse occorreva dispor
re di alcune certezze in grado di mobilitare aspettative ed 

energie. In altri termini, l'emigrazione appariva non solo il 
risultato passivo di condizionamenti esterni e di pressioni
esercitate dal contesto socioeconomico, ma anche il frutto 
di scelte individuali, di decisioni volontarie, di strategie fa
miliari stimolate dalle notizie che giungevano nel circonda
rio dai compaesani emigrati, dai richiami di amici e paren
ti che spesso inviavano dall'estero i biglietti di viaggio, dal
le evidenti fortune messe insiem5 dai primi che erano rim

patriati. L'eccessiva esaltazione dei successi realizzati oltreo
ceano aveva alimentato una sorta di «miraggio che non si 
è ancora dileguato per la costante esperienza del contrario». 
L'«irrazionale movimento di espatri» che ne era derivato pro
duceva, infatti, esiti fallimentari in relazione alle aspettati
ve: nove emigrati su dieci, partiti col proposito di ritornare 

dopo qualche anno ricchi ed agiati, non riuscivano nell'in
tento. Il funzionario individuava, infine, nel deprezzamen
to della proprietà terriera e nel pericolo di estinzione del 

piccolo possesso sottoposto a carichi erariali e locali sem

pre più onerosi, i principali riflessi dell'emigrazione sulla 

struttura fondiaria. L'eliminazione di manodopera eccedente 

e di disoccupazione nascosta ed il freno posto alla suddivi
sione dei poderi non contribuirono, però, a creare forme più 
efficienti di conduzione agricola, né ad incrementare il red

, 

dito agricolo. Nonostante la partenza in massa dei contadi

ni, molti fondi rimasero infatti incolti e non si registrò al
cun aumento dei salari '?'. 

L'atteggiamento dei pubblici poteri in tema di emigra
zione, volto ad ostacolare gli espatri con l'applicazione di 

regole restrittive al rilascio dei passaporti, cambiò negli anni 

Ottanta. È noto del resto come l'Inchiesta Jacini avesse in
una necessaria ristrutserito l'emigrazione nel quadro di 

Nei primi due mesi del 1882 furono concessi circa 1.000 passa
. .

porti per il Nord America, ivi, b. 701, f. 1. 
104 
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turazione agraria, assegnando allo Stato il compito di vigi
lare, assistere e indirizzare un fenomeno la cui portata ap
pariva indispensabile all'innalzamento della produttività 
agricola':", Il sottoprefetto Lemme auspicava in quest'otti
ca una legislazione che limitasse gli espatri non spontanei 
o non determinati dal bisogno di lavoro,e prevedesse seve

re sanzioni per gli speculatori che promuovevano l'emigra
zione a scopo di Iucro-'". Dettata, da influssi esterni, dal de
siderio di guadagno o da ambizioni personali, l'emigrazio
ne spiccò un notevole balzo in avanti; con il peggioramento 
della congiuntura economica, tuttavia il fenomeno non pre
senterà più «carattere di avidità e di avventura» ma sarà 

una «necessità ineluttabile- '?". Prima della guerra dogana
le con la Francia, aveva assunto vastissime proporzioni in 

tutto il circondario-'". Mentre un certo numero di coloro che 

erano espatriati negli anni precedenti rientrava con discre
te fortune, la tendenza a coinvolgere non solo il singolo nu

cleo familiare ma intere parentele o addirittura intere co

munità nella scelta di determinate destinazioni e di parti
colari occupazioni iniziò a manifestare i suoi effetti. Esem

plare l'emigrazione di Castelnuovo di Conza, specializzata
nell'industria del corano, le cui rimesse rendevano quel pae
se «ricco e fiorentev'?". Dopo una fase in cui erano emigrati 
agricoltori, contadini e pastori, espatriarono anche artigia
ni ed operai. Il sottoprefetto Fabretti per contenere le di

-mensioni del fenomeno nel 1884 partirono dal circonda
-rio 766 emigranti e 659 nei primi sei mesi del 1885 pro

pose un razionale sfruttamento delle risorse del territorio 

mediante la bonifica della pianura di Eboli e di Capaccio, 
l'attivazione della miniera di asfalto di Laviano, l'impianto 

105 Cf. S. JACINI, l risultati dell'Inchiesta agraria, Torino 1976, pp. 
132-141; F. MANZOTTI, La polemica sull'emigrazione nell'Italia unita, Cit
tà di Castello 1969, pp. 11-25. 

106. ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 340, f. 3. 
107 Ivi, h, 338, f. 6, rapporto di P.S. del 19 febbraio 1888. 
108 Mentre nel 1883 furono rilasciati 1498 passaporti, l'anno succes

sivo 642 e 829 nel1885, nel 1886 ne furono concessi 1476 e 2081 nel 1887, 
ivi, h. 701, f. f; b. 339, f. 11;. b. 338, H. 2, 4, 5, 6. 

109 Ivi, b. 339, f. 11., relazione per il II semestre 1884. -
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di stabilimenti termali a Contursi e l'apertura di un'indu
stria manifatturiera per forniture militari che utilizzasse la 
forza motrice del fiume Tenzat!". 

Nel periodo 1887-1903 il circondario contribuì con. cir
ca il 28% al totale provinciale-!'. Tuttavia, la percentuale
variava nei singoli anni: a Campagna nel 1887-'89 fu del 
23,8% con una media annua di 2.201 espatri; nel 1890-'94 

si verificò un calo della media annua dei tre circondari me

ridionali ed un primo incremento in quello di 'Salerno!'>. 
Questa tendenza rimase sostanzialmente invariata nonostan

te il progressivo aumento quantitativo del fenomeno. Dei 
ne102.387 abitanti censiti nel 1901 nel.circondario, espa

triarono 1.298 nel 1908 e 2.363 nel 1909. Nel periodo
1910-1911 i valori restarono pressoché costanti: partirono 
per gli Stati Uniti, ormai preferiti anche al Brasile e all'Ar

gentina, rispettivamente 2.728 e 2.299 individui. Una fles
sione si registrò soltanto dal 1914 quando gli emigrati dal 
circondario furono 1.469 e 342 l'anno successivo'!". L'anda
mento mostra dunque il mancato coinvolgimento nel pro
cesso di sviluppo dell'Italia giolittiana di un'area che con

servò la sua marginalità, confermando altresì il persistere 
di forti squilibri all'interno della provincia salernitana. 

Le competizioni elettorali 

Dal 1860 in poi prefetti e sottoprefetti esercitarono non 

solo competenze amministrative, ma ebbero un ruolo signi
ficativo nella direzione della vita politica locale e nell'orga
nizzazione del consenso. Da qui la nota polemica antiburo

. 
110 Ivi, b. 339, f. Il, relazione per il I semestre 1885 

e Vallo col 22%, cf. L.
. 

111 Sala partecipò col 21,7%, Salerno col 34% 

ROSSI, Dualismi economici cit., p. 134.... 

112 Il circondario di Salerno con una media annua di 2094 espatri de
teneva i valori più bassi nel 1887-'89, ibidem. Per i dati sulla composizio
ne professionale degli emigranti cf. L. ROSSI, Profili socio-economici cit.,... 

.

172-174.pp. 
Statistica dell'emigrazione dei quattro circondari 1876-1925, in 

... ,G. IMBUCCI, Popolazione, territorio e agricoltura cit., pp. 92-93. 
113 
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cratica e antiparlamentaristica in cui il tema dell'illecita in

gerenza elettorale dei funzionari periferici era associato ad 

altri aspetti ritenuti all'origine della crisi delle istituzioni 
del regno; fra questi la mancanza di partiti ben organizzati 
che alimentava forme di clientelismo, di corruttela politi
ca, di legami interessati tra corpo elettorale ed eletti e fa
voriva i non meno interessati rapporti tra i funzionari sta

tali e i parlamentari in grado di risolvere i problemi della 

provincia di maggiore impegno. Sollevata da autorevoli espo
nenti del ceto intellettuale e politico liberale, tale critica in
vestì il sistema di governo della Destra quanto quello della 

Sinistra. Essa riguardava soprattutto il vincolo di dipenden
za gerarchica che legava i funzionari al potere centrale, ren

dendoli sensibili agli impulsi particolari provenienti dal ver

tice grazie alla mediazione dei deputati locali. 
Diretta emanazione del potere politico dell'esecutivo, 

l'autorità esercitata dai funzionari periferici in vista delle 

tornate elettorali non ebbe però portata illimitata, né con

dusse sempre ad esiti certi, essendo la riuscita dell'inter
vento a favore dei candidati filoministeriali frutto, oltre che 

di capacità individuali, di personali valutazioni di opportu
nità. Significativa al riguardo la testimonianza del Minghetti,
il quale nel 1879, constatando le interferenze parlamentari 
nell'amministrazione, osservava: «[ ] Poterono i prefetti es...

ser traslocati, rimutati, e persino messi in aspettativa, e poi 
e senzain disponibilità, poi a riposo, che nefosse addotta 

altra ragione che la opportunità del servizio; ma bucinava
si che in taluni casi la ragione vera fosse perché non garba
vano ai deputati della provincia, o alla maggioranza di essi. 
Abbiamo letto scritture di prefetti che, per eccesso di zelo 

o per timore di peggio, pubblicamente lamentavano di non 

essere riusciti nelle elezioni a sconfiggere il partito di op
come seposizione, il prefetto fosse mandato a reggere una 

provincia non per bene amministrare, ma per fare gli inte
seressi della parte politica. Che i prefetti e i sottoprefetti 

sono da tal banda i più travagliati della gerarchia, ciò non 

toglie che anche in ogni altro dicastero non avvengano in

giusti spostamenti per ragioni meramente elettorali, con gra
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.. vissimo danno del misero impiegato [ ]»114. La denuncia mo

stra come i parlamentari locali disponessero nei fatti di 
un'ampia facoltà di intervento nella carriera e nell'azione 
dei pubblici funzionari, attorno ai quali si sviluppò una pra
tica elettoralistica di origine ministeriale. La quale, radican
dosi come forma di gestione del consenso a partire dalle pri
me consultazioni, finì col trasformare il proprio carattere 

da politico in burocratico. A tale burocratizzazione delle fun
zioni svolte da prefetti e sottoprefetti in materia elettorale 

corrispose, com'è noto, la graduale enucleazione di una rap
presentanza costituita da esponenti del mondo amministra
tivo e professionale locale. Era stata, dunque, la tendenza 

a scegliere candidati del posto, manifestatasi in minori pro
porzioni già nel 1861, a favorire il formarsi di una deputa
zione i cui membri rappresentavano questioni riguardanti 
i loro collegi. Interpreti di richieste di natura locale presso 
il governo, a cui non fecero mancare la loro partecipazione 
diretta o il proprio appoggio, essi contribuironoal progres
sivo organizzarsi della società sulla base di particolari in
teressi e di. relazioni personali. 

Le elezioni generali dell'ottobre 1865, che segnarono una 

svolta nella vita politica meridionale, ne costituiscono un 

esempio. Nella provincia di Salerno, dove come nel resto del 

Mezzogiorno i liberali moderati erano stati in gran parte so

stituiti da uomini della Sinistrau", colui cherispose a que
sto nuovo modo di intendere la politica fu Giovanni Nicote
ra. Il quale, com'è noto, realizzò un'ampia presenza sul 
territorio e riuscì a far convergere una consistente parte 

114 M. MINGHETTI, I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia 
e nell'Amministrazione, Bologna 1881, pp. 168-169, cito in G.S. SPINETTI, 
Parlamentarismo e burocrazia, 1860-1945, Roma 1963, p. 62. Cf. P. CASU

. LA, I prefetti nel! 'ordinamento italiano, Aspetti storici e tipologici, Mila
no 1972, pp. 10-11. Per il ruolo avuto dal consigliere Vincenzo Castagna, 
cognato dell'ono Zizzi, nel trasferimento del sottoprefetto Ambrosetti, do

po lo scioglimento del comune di Campagna ASS, Prefettura, Gabinetto, 
b.	 11, f. 20. 

115 Cf. i risultati delle elezioni del gennaio 1861 in A. SCIROCCO, Politi
eca e amministrazione a Napoli nella vita unitaria, Napoli 1972, pp. 17 

ss. Per la rappresentanza meridionale elettanel l Séf cf. ID., II Mezzogiorno 
nell'Italia Unita cit., pp. 228-237.... 
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dell'elettorato sul suo programma politico. Deputato-di Sa
e uolerno fin dal 1861, egli impose gradualmente seguaci 

mini di fiducia nei collegi della provincia. Nelle circoscri
zioni comprese nel circondario riuscì a far eleggere a Ca

paccio nel 1865 l'ingegnere Francesco Giordano, a Campa
gna nel 1867 il marchese ed ingegnere Camillo Zizzi e a Mon
tecorvino nel 1870 Luigi Minervini-t" .Intal modo la burghe. 

sia meridionale assumeva il ruolo di ceto"dirigente, avva

lendosi dell'apporto di uomini nuovi, sensibili alle esigenze 
maturate con l'unificazione amministrativa ed economica 

del paese. 
Che la Destra mancasse sempre più di una forza eletto

rale capace di influire sulle direttive programmatiche del 
governo edi una leadership in grado di orientare efficace
mente le scelte dell'elettorato era una questione avvertita 

dagli stessi funzionari periferici. Il sottoprefetto Celano agli 
inizi del 1868 rilevava l'assenza di collaborazione a livello 

, 

locale e suggeriva, quale presupposto per la formazione di 
una classe dirigente di sicura fede liberale, una politica di 
riconciliazione generale, che potesse addirittura recupera
re elementi borbonici non coinvolti nel brigantaggio, «es

sendo tra questi disgraziatamente gli onesti, i possidenti, gli
intellettuali». Le masse non nutrivano alcuna considerazione 

per gli aderenti al partito moderato, mentre appariva essen

ziale alla stabilità sociale l'appoggio del ceto proprietario 
e il favore della popolazione «ignorante, superstiziosa, pre
muta dai bisogni, educata e svelta al mal fare, perseguitata
dalla giustizia» 117. 

D'altra parte, diverse disfunzioni degli apparati ammi
nistrativo-burocratici avevano impedito il compimento de
gli obiettivi governativi. Il Ministero delle Finanze, ad esem

pio, sollecitò un maggiore impegno da parte delle prefettu
re meridionali per ottenere dai comuni l'adempimento de
gli obblighi contributivi. L'esazione delle imposte, specie 

116 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 4, f. 9; b. 573, f. 1;- b. 683, f. lO. 
117 Ivi, b. 4, f. 8, relazione del febbraio 1868. 
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di quella del macinato, avveniva infatti con grave ritardo 

per la negligenza degli esattori, che «riscuotendo meno di 
quanto avrebbero dovuto, versavano ancora meno di quan
to avevano riscosso», e per la protezione che questi trova

vano presso sindaci e segretari comunali-w. Il malcontento 
fiscale e la mancata tutela degli interessi locali, ebbero, co

m'è noto, effetti decisivi sul ristretto elettorato dominato 

nel Sud dalla grande proprietà fondiaria e dalla borghesia.
Il partito moderato non riuscì a riguadagnare il sostegno
di questi strati sociali malgrado lo zelo delle autorità pre
fettizie nel patrocinare candidature governative. Il confronto 

elettorale si svolgeva ormai più che su contrapposizioni idea
li, su tematiche concrete come, ad esempio, i lavori pubbli
ci. L'interessamento per la realizzazione del progetto fer
roviario Eboli-Reggio assicurò nel 1874 la riconferma a Ni
cotera e ai suoi aderenti nel circondario-w. Lo sviluppo del
la Sinistra in provincia era legato alla sua azione: oltre ad 

unire tutte le componenti progressiste dell'opposizione, egli 
era riuscito a conquistare quell'elettorato che imputava al
la maggioranza governativa la responsabilità della grave si
tuazione economica120. Il prefetto Cammarota colse "l'evo
luzione politica" del Nicotera, sottolineando le conseguen
ze che essa aveva determinato sia sulla politica in generale 
che sulle condizioni parlamentari: per il primo aspetto, l'af
fermazione del Nicotera, senza il quale «il partito schietta
mente democratico in queste Province è poca cosa», rappre
sentava «un avvenimento salutare e tale è stato generalmente
valutato da tutti coloro che amano sinceramente le istitu

ziorris.quanto al secondo era da prevedere, secondo il pre
fetto, il convergere di quasi tutti i deputati meridionali ver

so uno schieramento «serio ed imponente, quello della gio
vane sinistra» guidato da «un capo popolare, esperto della 

erano condivise anche daivita parlamentare», le cui idee 

118 lvi, b. 10, ff. 21-23. Per irregolarità e ritardi nel pagamento dei 

cespiti delle Bonifiche per gli esercizi 1864-1866 ivi, b. 30, f. 962. 
119 Ivi-b. 39, f. 1633. Cf. G. PROCACCI, Le elezioni del 1874 e l'opposizio

ne meridionale, Milano 1956, pp. 93-95. 
120 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 338, f. 7; b. 622, 

. 

f. lO. 
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«più schietti Repubblicani della Provincia». Il che prelude
va al consolidarsi di un sistema in cui contavano «molto più 
le relazioni di affetto e gli interessi, che le politiche con

vinzioni»121. 
Ma a segnare il definitivo successo di Nicotera furono, 

com'è noto, le elezioni del 1876, da lui organizzate quale mi
nistro dell'Interno con l'intento di contrastare radicali e mo

derati nei collegi della provincia. Il sottoprefetto Giustini 
nei rapporti sulla situazione elettorale del circondario ri
chiesti dal nuovo ministro aveva indicato i diversi candida
ti, i loro sostenitori e, sulla base della consistenza dei vari 

gruppi, formulato pronostici. Questi si rivelarono poi esat

ti, tranne che per il collegio di Montecorvino, dove il presi
dente della Corte di Assise di Potenza, il progressista Anto
nio Giudice, fa spuntò nel ballottaggio con Luigi Dini. Per 

quanto clamorosa, la sconfitta a Capaccio del generale Avez
. 

zana, protagonista nel 1874 del comitato elettorale della Si
nistra' meridionale, contro Francesco Alario, membro del 

partito nicoterino e presidente del consiglio Provinciale, era 

stata infatti prevista per le forti aspettative che la candida
tura di quest'ultimo aveva suscitato nel collegio in vista della 

costruzione della linea Eboli-Reggiot->. Segno dello svilup
po all'interno delle istituzioni rappresentative centrali di 
schieramenti, il cui peso politico si fondava sulla capacità 
di esercitare un ferreo controllo delle amministrazioni lo
cali. La partecipazione alla vita politica locale diventava dun

que sempre più determinante per la carriera parlamentare 
degli uomini della Sinistra. Da qui la trasformazione degli 
enti provinciali e comunali in teatro di acceso confronto po
litico, dovuto «non a differenze di programmi ma a ranco

ri, dèsiderto di potere ,e interessi personali». Non stupisce, 
perciò, che gli esiti della lotta per accedervi apparissero «il 
frutto di mene, influenze non sempre legittime, pressioni ed 

intimidazioni esercitate dai capipartiti », i quali ricorreva
no a qualsiasi mezzo pur di assicurarsi il successo+". Il tra-

Ivi, b: 339, f. 8, relazione del 26 luglio 1875. 
122 Ivi, b. 658, f. 3; b. 683, f. lO; b. 622, f. 1. 
123 Ivi, b. 340, f. 3, relazione prefettizia per il II semestre 1881. 

121 
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collo del partito moderato, la cui resistenza era stata affi
data a singole personalità prive di un unico orientamento, 
e la scomparsa dell'opposizione di principio alle istituzioni 
unitarie da parte di quasi tutti i capi repubblicani avevano 

sancito l'affermazione delle leadership di Nicotera'?". 
L'accentramento amministrativo si rivelava dunque un 

valido strumento di organizzazione clientelare del consen

so, piuttosto che di dominio politico diretto. L'esclusiva at

tenzione per gli interessi locali e la creazione di una fitta 
rete di dipendenze tra questi e la direzione dello Stato con

sentirono il rafforzamento di una prassi elettorale che, con 

il confluire delle aspirazioni del�a popolazione nelle richie
ste dei gruppi di potere del posto, si basava essenzialmente 

su voti di scambio; il cui concreto esercizio da parte dei de
putati si. risolveva nell'assegnazione di impieghi, incarichi 
amministrativi e risorse pubbliche a notabili e capielettori!".
La situazione era chiara anche al prefetto Senise, il quale,
constatando il processo di degenerazione in atto nel siste
ma parlamentare.italiano, auspicava una riforma della leg
ge elettorale politica che assicurasse, mediante un allarga
mento della base elettiva, il prestigio delle istituzioni ed il 
corretto andamento della pubblica amministrazione. Il fun
zionario, mandato in provincia per condizionare lo strapo
tere di Nicotera, sottolineava l'urgenza di un cambiamento 

nella condotta amministrativa che potesse elevare il credi
to e l'importanza dell'autorità locale, affermare i principi 
di legalità e di moralità, migliorare il funzionamento del

l'apparato giudiziario, emancipare i pubblici uffici da in
fluenze illegittime e collocarne l'indirizzo in un clima di im

parzialità. Tuttavia, per assicurare maggiore indipendenza 
e dignità ai parlamentari appariva indispensabile, a suo giu
dizio, porre fine al ruolo che «il Deputato locale come vie

--ne eletto oggi e come individuo quando è fuori la Ca
...mera [ ] colla sua influenza coatta [ ] esercita per lo più... 

attraverso di un prisma politico [di] vero procuratore o sol

124 Ivi, b. 339, f. 8, relazione per il I semestre 1878 .. 
125 Ivi, b. 40, f. 1774, relazione del 27 giugno 1880.. 



196 Roberto Parrella 

lecitatore di affari [ ] quasi un elemento perturbatore del...

regolare indirizzo delle amministrazioni »126. 
Che questa tendenza fosse ormai radicata è conferma

to dal sottoprefetto Maccaferri; il quale, registrando le rea

zioni suscitate dal programma governativo, notava come più 
che la presentazione del progetto di riforma elettorale ri
scuotesse interesse nel circondario l'approvazione alla Ca
mera della costruzione della linea Eboli-Reggio. Nella qua
le grande parte aveva avuto l'Alario, a cui i comuni di Ca

paccio, Altavilla, Albanella e Trentinara conferirono la pro
pria cittadinanza «in segno di gratitudine-P". In un momento 

in cui la popolazione era alle prese con gli effetti della crisi 

annonaria, opere pubbliche e sgravi fiscali rappresentava
no temi in grado di coagulare l'opinione pubblica del cir
condario più di ogni altro dibattito su questioni istituzio
nali. Così le elezioni del 1880, che videro il Tajani, sostenu

to da molti elementi dell'ex partito moderato, sfidare Nico
tera a Salerno, confermaronò nel circondario i deputati 
uscenti, ad eccezione del collegio di Campagna dove fu eletto 

il Bonavoglia128. 
Lo scontro tra fazioni locali e forze politiche, inaspri

tosi dopo la riforma elettorale del 1882, rese più arduo il 

compito delle autorità periferiche. Il provvedimento che, co

m'è noto, introduceva lo scrutinio di lista con un amplia
mento della rappresentanza alle forze minori e la modifica 

delle circoscrizioni, nel circondario aveva prodotto «una cer

ta agitazione, ma in senso favorevole-P". La vittoria di Ta

jani su Nicotera nel nuovo e più ampio collegio di Salerno 

fu accompagnata da cambiamenti anche nel circondario do
ve, come rilevava il sottoprefetto Lemme, «hanno- avuto in 

genere preponderanza i Sindaci, i Municipi e gli esattori, sic
ché quasi tuttii candidati fecero a gara di ingaggiarli in lo
ro favore». La lotta «tra i partiti che non assunsero il loro 

126 Ivi, .b. 339, f. 8, relazione per il II semestre 1877. 
127 Ivi, b. 701, f. 1, relazione del 6 luglio 1879. 
128 Ivi, b. 366, f. 1, Elezioni del 1880. 

. 

129 Ivi, b. 340, f. 3, relazione per il II semestre 1882. 
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colore dalla diversità dai principi governativi, ma da inte
ressi e da aderenze locali e personali», si concluse con l'an
nullamento del risultato favorevole al nicoterino Emilio 

Giampietro per corruzione; l'Alario fu superato da France
sco Spirito che, alla sua prima competizione elettorale, ot

tenne più della metà dei voti espressi. Nelle suppletive del 
maggio 1883 il partito antinicoterino oppose al Giampietro,
il quale «quantunque si atteggiasse a radicale, si presenta
va con un programma più che altro accentuato contro l'at
tuale Ministero», l'ex deputato Clemente Bonavoglia, «de
signato dalla pubblica opinione come favorevole al Gover
no». La vittoria da questi ottenuta apparve al sottoprefetto 
come una «prova di attaccamento alle istituzioni della gran 

maggioranza degli onesti s P''. 
Le sollecitazioni sociali ed economiche ed i bisogni del

la popolazione costituivano il vero problema a cui lo Stato 
. cercava di dare risposta: l'apertura al traffico del tronco fer

roviario Battipaglia-Ogliastro, ad esempio, consentiva a buo
na parte dei comuni dei circondari di Campagna e Vallo di 
beneficiare di una più celere comunicazione con i maggiori 
centri e le principali piazze commerciali e di accrescere «così 
i coefficienti della ricchezza e prosperità delle contrade at

traversate». I lavori per la realizzazione della viabilità ob

bligatoria rivelavano la volontà d'intraprendere una politi
ca di opere pubbliche tesa a creare infrastrutture idonee alla 

promozione dell'economia 10cale131. È noto, tuttavia, come 

attorno alla gestione degli appalti pubblici gravitassero in
teressi di gruppi affaristico-clientelari in grado di influire 

notevolmente sui meccanismi di partecipazione politica'V. 
L'intreccio di interessi tra operatori economici, amministra
tori locali e leaders politici non apportava sempre dei van

taggi alle comunità; l'ammontare dei lavori, infatti,' talvol

130 Ivi, b. 701, f. 1, relazione per il I semestre 1883. 
131 Ivi, b. 340, f. 2, notizie per la relazione prefettizia del 1883. 
132 Cf. L. MUSELLA, Relazioni, clientele, gruppi e partiti nel controllo 

e nell'organizzazione della partecipazione politica (1860-1914), in Storia d'I
talia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Campania, a cura di P. Macry e 

P. Villani, Torino 1990, pp. 731-790. 
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ta esorbitava dalle somme stanziate provocando oltre che 

ritardi nell'esecuzione, un forte indebitamento dei munici

pi. Tipico il caso della rete intercomunale Laviano-S. Menna
non erano Castelnuovo di Conza per il cui completamento 

stati sufficienti, contrariamente alle norme di legge, gli stan

ziamenti previsti. La conseguente causa d'indennizzo inten
tata dalle imprese appaltatrici fu sospesa per l'intervento 

della prefettura che impose alle amministrazioni apparte
nenti al consorzio l'accensione di mutui straordinari per la 

liquidazione delle spese133. 
Né il radicarsi di un simile sistema aveva contribuito 

alla diffusione di una moderna sensibilità politica. Il sotto

prefetto Fabretti osservava la formazione di «momentanee 

aaggregazioni, scopo politico» più che sui principi «intor
no alle persone». Il permanere di «una 'vecchia eredità del 

passato», ossia della «invereconda mania del libello e delle 
. 

insinuazioni che reciprocamente sono usi a scagliarsi gli av

versari», dimostrava l'articolarsi del confronto politico se

condo il tradizionale schema delle calunnie, dei ricorsi e del
le lettere anonime. La «mobilità dei caratteri e degli inte
ressi particolari» era tale, sosteneva il sottoprefetto, «da al
terare e spostare le maggioranze» anche all'ultimo momen

to a favore dei seguaci del Tajani, «i ministerialì», o dei se

guaci di Nicotera, «gli antiministeriali ev>. Ogni attività era 

svolta in funzione elettoralistica; compresa quella degli isti
tuti di credito i quali, per quanto ancora lontani dal realiz
zare un collegamento tra affari e politica così intenso come 

nei primi anni del nuovo secolo, incominciavano ad acqui
sire la consapevolezza di un ampio margine d'intervento nel 

processo di formazione del consenso. A Campagna, per esem

pio, la Banca Agricola, Commerciale «oltre al precipuo sco

-po del lucro» -� segnalava il sottoprefetto Guidi «e a quel
lo secondario di liberare il popolo dalle strette dell'usura», 
si proponeva altre finalità: nel campo politico, di «sgomi
nare il Giampietrismo che minaccia di assumere solide pro

133 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 338, f. 7. 
134 Ivi, b. 339, f. Il, relazione del gennaio 1885. 
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porzioni» ed in quello amministrativo, proseguiva il sotto

prefetto, «di affermarsi in città per abbattere il partito che 
fa capo al consigliere provinciale funzionante da sindaco 
Vincenzo Castagna»!". Tali obiettivi tuttavia non furono rag
giunti, giacché il riavvicinamento di Nicotera al governo con

sentì non solo a questi di essere eletto nelle votazioni- del 
1886, ma ai suoi seguaci, Alario e Giampietro, di sconfigge
re l'uscente Bonavoglia nel collegio di Campagna; dove pe
rò anche Francesco Spirito consolidò la propria posizione!".

Malgrado l'avvento al potere di Crispi avesse suscitato 

«buonissima impressione», essendo nei suoi confronti «ge
nerali le simpatie della popolazione e la stima e la fiducia 

nella sua abilità e nel suo patriottismo s t-", le elezioni poli
tiche del 1890, gestite dal prefetto De Seta per contrastare 

gli avversari del presidente del consiglio, confermarono nel 

collegio di Carripagna i deputati uscenti. Ma la sopravvenu
ta morte di Alario rappresentò per il partito nicoterino la 

perdita di uno dei suoi esponenti più prestigiosi; le elezioni 
del 14 giugno 1891 per rimpiazzare il seggio vacante risul
tarono in compenso favorevoli all'ingegnere Luigi Dini138. 
La solidità dello schieramento appariva in contrasto con la 

trasformazione politica in atto nel collegio di Salerno, do
ve le forze tradizionali, pur conservando il proprio domi

nio, accusarono un notevole calo di consensi+". Conferma-
to, del resto, nelle successive votazioni che, com'è noto, si 
svolsero di nuovo col sistema uninominale. Il partito nico

terino, malgrado la rielezione del suo leader a Salerno, subì 
una vera disfatta nei collegi del circondario: sia l'onorevole 

135 Ivi, b. 338, f. 2, relazione del 29 gennaio 1886. Vincenzo Castagna 
dal 1860 per più di dieci anni «ha sempre trionfato nelle elezioni comu

nali di Campagna come candidato del comitato di opposizione al gover
no [ ] Il governo nel passato ha fatto accrescere la sua influenza confe

... 

rendogli cariche di fiducia». Fu consigliere provinciale dal 1868 al 1894, 
ivi, b. 8, f. 8; b. Il, f. 20. 

136 Cf. L. ROSSI, Una provincia meridionale cit., pp. 187-189.... 

ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 338, f. 2, relazione per il 1887. 
138 Ivi, b. 432, f. 1, relazione del 16 giugno 1891. 
139 Cf. L. ROSSI, Una provincia meridionale cit., pp. 190-194.... 
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Dini che lo spregiudicato finanziere Giampietro furono scon

fitti a'·Montecorvino e a Campagna dai fratelli Beniamino 

e Francesco Spirito, interpreti degli interessi della borghe
sia agraria proprietaria delle terre tra il Sele e il Tusciano; 
a Capaccio, invece, l'Agnetti prevalse sul Giuliani 140. 

La scomparsa di Nicotera nel giugno 1894 segnò il de
clino dell'equilibrio politico da lui realizzato in più di tren

t'anni con il supporto di un forte partito in provincia. I ten

tativi di riorganizzazione del consenso elettorale che ne de
rivarono condussero, com'è noto, ad aspri conflitti fra i can

didati a succedergli nella leadership. Francesco Spirito, ad 

esempio, cercò di aggregare le principali fazioni in «un par
tito nuovo che curasse» scriveva l'ispettore di polizia al-

-prefetto «il buon andamento dell'Amministrazione della 

Provincia e che prescindendo dal colore politico dei conve

nuti non si occupasse altro che del benessere della stessa 
. 

proponendo principalmente la pace e la tregua alle lotte pa
tigiane». Il programma, enunciato nel convegno di Padula 

dell'ottobre 1894, prevedeva l'adesione del nuovo gruppo al 
«Governo, finché questi ne avesse meritato la fiducia» e la 

formazione di un Comitato centrale a Salerno e di vari sot

tocomitati nei circondari che assicurassero una puntuale 
azione in tutta la provincia141. 

Tuttavia, il mancato accordo per la ridistribuzione del 

potere favorì l'intervento dei leaders nazionali, i quali, in
tenzionati a legare a sé le province meridionali, non esita
rono ad utilizzare i funzionari periferici come efficace mezzo 

di pressione. Dapprima Crispi nel 1895, poi Di Rudinì e Pel
aloux ed infine Giolitti ingiunsero prefetti e sottoprefetti

di favorire candidati moderati o conservatori fedeli ai loro 

programmi 142. Il venir meno dell'egemonia della vecchia 

Sinistra in provincia indusse sempre più gli uomini di go

140 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 573, f. 6; b. 606, f. 3, Elezioni 1892. 
141 Per il convegno di Salerno del novembre 1894 ivi, b. 696, f. 2. Per 

la riunione tenutasi a Padula cf. «La Frusta» del 23 ottobre 1894. 
142 Alle autorità era chiesto di reprimere ogni manifestazione d'in

dole sovversiva espressa «sotto forma dell'odio di classe», e di protegge
re «gli elettori costituzionali», ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 701, f. 2; b. 
535, f. 3. 
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verno a tentare di formare un partito che sostenesse la mag
gioranza parlamentare. Il che non fu possibile ovunquese 

nel Mezzogiorno, determinò invece nel circondario la costi
tuzione di un'affidabile deputazione governativa. I fratelli 
Spirito e il comm. Gaetano Giuliani divennero grazie alla 

costante scelta ministeriale ed all'appoggio delle autorità 

periferiche la consolidata espressione di un elettorato ridot
to a rango di clientela. I primi furono riconfermati nelle ele
zioni susseguitesi dal 1895 al 1909, mentre il secondo, che 

fece del collegio di Capaccio un feudo personale, risultò vin
citore anche nel 1913143. 

Ma a denunciare i numerosi rapporti di patronato de
terminati dall'ingerenza dei pubblici funzionari nelle com

petizioni elettorali a sostegno dei candidati filogovernativi,
fu lo stesso Beniamino Spirito in occasione delle votazioni 
del 1913, le prime, come si sa, a suffragio universale ma

schile. Il deputato di Campagna, consapevole delle incerte 

probabilità di riuscita che accompagnavano la sua candi
datura, indirizzò una serie di proteste a Giolitti accusando 
la prefettura di svolgere un'illecita propaganda a favore del 

principe di Migliano. Il patronato politico e amministrati
-vo, assicurato dal prefetto Bladier «a prezzo di voti» scri

veva lo Spirito «o della conversione politica dei concor-

renti», riguardava, ad esempio, il rinvio della dichiarazio
ne di decadenza di tre assessori comunali da parte della 

Giunta Provinciale Amministrativa, oppure la copertura del
l'inchiesta per malversazione a carico del sindaco di Lavia

no, «raccomandato dall'ono Nitti». Non mancava, però, il ri
ferimento a più minuti interventi clientelari circa nomine, 
trasferimenti o assunzioni nel corpo forestale, assegnazio
ni di concessioni e porto d'armi, collocazioni di Esattorie 

provinciali, conferimenti di appalti, sussidi ed onorificen
ze. Le operazioni elettorali erano condotte dai funzionari di 

prefettura e di sottoprefettura che in missione nei vari 
. 

municipi facevano continuamente pendere la minaccia .di 

I risultati delle elezioni dal 1895 al 1914 in ivi, b. 696; b. 384, f. 

1; b. 377, f. 1; b. 375, f. 4; b. 535, f. 5; b. 365, f. 1; b. 382, f. 3. 
143 
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«scioglimenti, inchieste e processi». A rendere efficace tale 

strategia, concludeva lo Spirito, contribuivano i segretari 
comunali, a cui la posizione di responsabili tecnico
amministrativi conferiva ampia facoltà di persuasione nei 
confronti dell'elettorato'v'. 

Una precisa analisi della situazione è desumibile, però,
dalle informazioni fornite dai carabinieri alla prefettura che 

si accingeva ad organizzare la campagna elettorale nell'in
tento di attuare le istruzioni ministeriali circa la riconfer
ma dei deputati uscenti o l'appoggio a nuovi candidati. A 

Capaccio era prevista una movimentata competizione tra l'u
scente Giuliani ed il barone Oreste Ricciardi; il quale, gra
zie ad una cospicua posizione finanziaria e all'aiuto del sin
daco Bellelli, tentava, da un lato, di conquistarsi le simpa
tie delle campagne, mediante l'istituzione di Casse e Socie
tà agrarie con fondi del Banco di Napoli, e dall'altro di av

vicinarsi a Giolitti per ottenerne il sostegno. Molto più aspra 
si preannunciava, invece, la lotta nelle altre due circoscri

-zioni dove «è ormai noto» riferisce il rapporto delle for
-ze dell'ordine «che il Governo combatte gli ono fratelli Spi

rito, che però godono tuttora forti simpatie per la loro vita 

politica di oltre un trentennio, ed accortisi della manovra, 
lavorano tuttora con attività e sagacia di vecchi parlamen
tari, per mantenersi il collegio». Mentre a Montecorvino in
fatti contro Francesco Spirito si presentava, candidato go
vernativo, Emilio Giampietro, che «per la sua età non è ri
tenuto adatto»; a Campagna contro Beniamino Spirito si op
posero Vito Lembo ed il principe di Migliano, Michele De 

Vargas Macciucca. Già sindaco e consigliere provinciale, 
quest'ultimo, però, «essendo di carattere assai mite, di no

bile nascita, aristocratico per natura, non seppe sinora gua
dagnarsi simpatia nei vari paesi del collegio [e] dato il ca

rattere; nulla fa per ora da sé, e attende che tutto faccia il 
Governo». Più attivo appariva, invece, l'onorevole Spirito che 

«con promesse di favori» continua il rapporto «sta la
vorando sordamente per riavvicinarsi coi suoi nemici poli

144 Ivi, b. 684, f. 6, denuncia nel rapporto del 12 aprile 1913. 
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tici v':". Al contrasto che l'opponeva alla prefettura ed alla 

maggior parte dei grandi elettori del collegio, si agerano 

giunte infatti le critiche dei suoi stessi sostenitori; costoro, 
osservava il sottoprefetto Lungarini, riconobbero «la gra
vità dello sbaglio da lui commesso portando alla tribuna par
lamentare la eco del suo risentimento per la mancanza del
l'appoggio governativo, quando egli aveva, sino alla vigilia,
dato ad intendere ai suoi aderenti che di tale appoggio egli
fosse forte»>". 

In realtà, la perdita di consenso dei fratelli Spirito san

cita dalle urne fu il frutto di una decisione che i funzio
nari di prefettura assunsero autonomamente rispetto alle 

direttive del governo, e che i notabili del posto attuarono 

abbandonando i due deputati di chiara fede ministeriale. 
La sconfitta elettorale cui questi furono sottoposti nasce

va quindi dal progressivo esaurirsi di una tradizionale in
fluenza locale e, com'è stato notato, corrispondeva ad un 

progetto di sostituzione del personale politico all'interno 

dello stesso ceto dominante, «espresso dai grandi elettori 
edel collegio coordinato politicamente dalla prefettura, 

i cui margini di indipendenza erano tanto più ampi quan
to più salda era la sua lealtà giolittiana, e quanto PIù in

differente, in definitiva, appariva al governo l'intera vi
cenda s+". 

eLa mancanza di spunti programmatici ed ideologici 
la ricerca di un equilibrio tra mere affermazioni di presti
gio e accesi conflitti a carattere personale testimoniano la 

scarsa sensibilità del ceto dirigente locale nel comprende
re le trasformazioni connesse alla lenta evoluzione socio

economica, all'allargamento del suffragio elettorale e 'alla 

partecipazione delle nuove formazioni popolari. La lotta po
litica attingeva ancora alle forme tradizionali, legate alle in

terferenze dei funzionari periferici ed al potere delle fazio

145 Ivi, b. 432, f. 1, relazione del 27 luglio 1913. 

Ivi, b. 373, f. 2, relazione del 1 giugno 1913. 
147 Cf. F. BARBAGALLO, Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mez

zogiorno (1900-1914), Napoli 1976, p. 592. 
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ni, che assegnavano un ruolo di rilievo ai partiti soltanto 

sotto il profilo della costituzione dell'apparato elettorale nei 

singoli collegi 148. 
/' 

Le vicende amministrative 

La scelta dei sindaci costituì fin dai primi anni unitari 
un problema per la prefettura, impegnata a nominarli sul

ela base di requisiti di buona condotta morale politica e 

di capacità nell'amministrare. Nei comuni del circondario 

il ristretto numero di persone idonee da inserire nelle ter

ne rendeva sovente inevitabile l'assegnazione della carica 

ad individui privi di attitudine e dell'istruzione necessaria 

allo svolgimento delle relative funzioni 149. 

> 

Negli anni della Destra, le autorità periferiche per la 

constatata difficoltà del ricambio e per il rischio di perdita
di consenso a favore del partito governativo in genere sol
lecitarono allo scadere di ogni triennio la riconferma dei sin

daci, salvo il.caso di gravi abusi'>". Indicativa la situazione 

del comune di Buccino dove nel 1869, riferiva il sottopre
fetto Perrino, tra una maggioranza retriva, espressione del 

partito «ultraconservatore» costituito dai più agiati proprie
tari, ed un partito di opposizione i cui membri rivendicava
no la divisione delle terre comunali usurpate a vantaggio 
dei poveri, «scarseggiavano le persorie che dotate di un suf
ficiente senso pratico comprendessero i tempi e le idee nuove 

senza reticenza e senza esagerazione s+". 
In realtà, la tendenza a rinnovare la nomina dei sindaci 

traeva origine da una selezione tra i candidati «più influen

148 Cf H. ULLRIcH, La Classe politica nella crisi di partecipazione del
l'Italia giòlittiana, II, Roma 1979, pp. 28-29. 

149 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 6, f. 1. 
150 Ad Altavilla il sindaco Baione fu riconfermato dal 1868 al 1880, 

ivi, b. 139, f. 2. Ad Aquara, Daniele Guadagno fu sindaco dal 1864 al 1880, 
ivi, b. 139, f. 3. Sospeso per usurpazione di suolo pubblico, il sindaco di 
Laviano, Porcelli, non fu riproposto nel 1864, ivi, b. 138, f. 1. 

151 Al sindaco uscente Merlini fu preferito il notaio Bellelli, «dotato 
di indipendenza dalle convenienze locali», ivi, b. 139, f. 5. 
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ti e più patriottici»; i quali avevano poi trovato legittima
zione nella fase di emergenza istituzionale, dimostrando di 
rispondere in maniera soddisfacente alla fiducia in loro ri

posta almeno sotto il profilo della lealtà allo Stato liberale. 
Il che, tuttavia, non era senza conseguenze sull'attività am

ministrativa: la scarsa efficienza dei servizi e la mancanza 

di efficacia nella- gestione della cosa pubblica apparivano
infatti al sottoprefetto Caracciolo il frutto del «non gran co

raggio» dei responsabili municipali nel reprimere o denun
ciare le irregolarità e degli «antichi arbitrii inveterati da cui 

dipendono e si reggono molti interessi». Ma per fronteggia
re i numerosi abusi, «che hanno preso in molti luoghi appa
renza di diritto», egli riteneva essenziale l'azione del sinda
co; purché questa fosse accompagnata dall'iniziativa dell'au
torità governativa che «abbracciando tutti gli interessi di 
un comune e mettendoseli avanti non ostacolata da conve

nienze locali discerna di quali progressi siano capaci e qua
li siano le cause che ne alterano lo svolgimento, e proponga 
i miglioramenti ed i rimedi». In effetti, dietro la formale ed 

apparente regolarità degli adempimenti burocratici, prin
cipale obiettivo, del ceto dirigente locale, si celavano gover
ni civici deboli ed ignari degli speciali strumenti a loro di

sposizione per migliorare le condizioni delle comunità. Il 
controllo da parte dei funzionari di sottoprefettura si giu
stificava dunque con le disfunzioni e gli squilibri ammini
strativiche «le autorità comunali non hanno il coraggio di 

-svellere e nessuno la virtù di -manifestarev'V. 
Anche in seguito i comuni-si rivelarono incapaci di ge

stire quel ristretto margine di autonomia che l'ordinamen
to accentrato aveva-lasciato agli enti territoriali-". Il ricam

bio della rappres-entanza municipale prodottosi con l'avvento 

della Sinistra non fu infatti accompagnato dal risanamen

to dei vari settori di competenza dei comuni: la pubblica igie
ne risentiva del mancato-adeguamento di acquedotti, fogna
ture e cimiteri alle prescrizioni di legge; l'istruzione era con

152	 Ivi, b. 138, f. l, relazione del Tnovembre 1872. 
Cf. T. MARTINEs,"Il comune nel Mezzogiorno d'Italia dopo l'unità, 

a. III! n. 2, pp. 182-184.in "Clio", aprile-giugno 1967, 
153 
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dizionata dalla fatiscenza delle strutture; la rete viaria, lun

gi dall'instaurare una migliore comunicazione tra i diver
si paesi, non consentiva il progresso dell'economia 

locale'>. Frutto di un costante malcostume amministrati

vo, di una cronica carenza di risorse, della stessa struttu

ra oligarchica del potere locale, tale situazione si protrarrà 
nuovo	 cofino ai primi anni del secolo accompagnando, 

m'è noto, il processo di trasformazione dei municipi da 

centri rappresentativi delle comunità in centri di affari
smo e di clientelismo politico. Se nel 1867 nelle ammini
strazioni del circondario si conduceva un'accesa compe
tizione «per godere l'abuso, l'angaria, le rendite del comu

ne, con arti peggiori del fine, senza che ne derivi, almeno 

per pretesto, un bene qualunque alle popolazioni», a di
stanza di un decennio il sottoprefetto Maccaferri non era 

riuscito ancora ad "avviare" gli enti in questione alla do
vuta regolarità per il permanere di «mali ormai consoli
dati»; tra cui «le lotte acerrime dei partiti, le influenze in
teressate degli uomini più importanti che, sotto forma ap
parentemente civile», scrive il Maccaferri «ricordano i tem

pi della feudalità, e la caccia di molti alle cariche muni

cipali con lo scopo palese dell'amor di patria e quello re

condito dell'interesse personale e dell'affarismo »155. 
Il che paralizzava l'andamento dell'amministrazione e 

induceva sovente le autorità a proporre al ministro lo scio

glimento dei consigli e la nomina del regio delegato straor

esemdinario. Un simile provvedimento fu necessario, ad 

pio, 'nel 1880 per il comune di Campagna; da tre anni senza 

sindaco titolare per l'assenza di una maggioranza che so

stenesse i vari candidati e per l'aumento nei rinnovi parzia
li del numero dei consiglieri di opposizione, dovuto all'ac
centuarsi dello scontro tra grossi proprietari e ceti medi nel 
controllo di interessi consolidati come l'appalto del dazio 

154 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 6, f. 1. I sindaci per il triennio 

1879-1881 furono in gran parte riconfermati per il successivo, ivi, b. 137, 
f.	 1. 

155 Ivi, b. 339, f. 13, relazione per il II semestre 1878. 
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consumot=. D'altra parte, l'esigua presenza di nuove can

didature aveva determinato la formazione di un ceto di pro
fessionisti dell'amministrazione. Di cui il cav. Gaetano Riz
zi, «proprietario agiato ed influentissimo», fu un autorevo
le rappresentante. Sindaco di Albanella dal 1879 al 1914, que
sti maturò una lunga esperienza documentata nelle istanze 

che gli elettori puntualmente inviavano al prefetto in occa

sione dei rinnovi per illustrare i benefici derivanti dal per
durare del suo mandato'>". 

Tuttavia, a vent'anni dall'Unità i funzionari di sottopre
fettura registravano ancora numerosi inconvenienti nell'at
tività degli enti locali. Pur aumentando il numero dei comuni 
in grado di formulare nei tempi previsti il bilancio annua

le, il servizio di tesoreria generalmente non procedeva con 

regolarità e in taluni casi, come a Capaccio, Campagna, Giun

gano, Trentinara, nel modo più deplorevole; il servizio del
le esattorie spesso necessitava dell'intervento di un commis
sario che assistesse gli esattori nel loro compito. I sindaci 
non assicuravano l'applicazione della legge sull'istruzione 

obbligatoria per le misere condizioni delle famiglie conta

dine, che cercavano col lavoro dei giovanissimi un'integra
zione alloro reddito. La gestione delle opere pie, salvo rare 

eccezioni, rifletteva le irregolarità dei municipi anche per
ché sovente gli amministratori erano gli stessi: scarsa ocu

latezza nelle spese, tolleranza cointeressata verso i debito
ri, indifferenza ed avversione per qualsiasi riforma degli isti
tuti ne erano le conseguenze più evidenti. Continue le accu
se di malversazione dei redditi del patrimonio dei poveri. 
La grave situazione finanziaria non consentiva l'organizza
zione di forme di assistenza per gli anziani, gli infermi, le 

vedove, gli orfani, né la creazione di strutture di accoglien
za quali ospedali, ricoveri od ospizi. 

156 Ivi, b. 592, f. 9, relazione del 3 marzo 1880. Per lo scioglimento 
dei consigli comunali di Laviano e Galdo (1866) e di Laviano e Castelnuo
vo di Conza (1887) ivi, b. 138, f. 1; b. 338, f. 6. 

157 Ivi, b. 139, f. 1. Per gli altri comuni ivi, b. 137, f. 1. Nel 1888 furo
no confermati 20 sindaci e 8 nominati per la prima volta; nei restanti co

. 

muni si svolsero elezioni suppletive, ivi, b. 338, f. 7. 
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Tra i comuni del circondario pochissimi disponevano 
di rendite proprie tali da supplire alle esigenze obbligato
rie e la maggior parte di essi era costretta a ricorrere al

l'applicazione di «ogni sorta di balzelli», come la sovraim

posta fondiaria o quella di famiglia; l'introduzione di tasse 

sui valori locativi, sugli esercizi e rivendite incontravano la 

netta opposizione dei gruppi interessati, mentre il dazio con

sumo era riscosso in economia-". Una decisione che il sot

toprefetto Lemme considerava fonte di abusi e parzialità a 

favore degli elettori del partito al potere e controproducente 
soprattutto per l'agricoltura. Quanto ai bilanci, la sottopre
fettura impartiva istruzioni circa la soppressione delle ci
fre che riguardavano introiti fittizi o somme che non fosse
ro esigibili nello stesso anno a cui si riferivano le spese, chie

edendo per ogni partita di entrata di uscita le rispettive 
giustificazioni 159. 

" Ma i comuni opposero resistenza ai provvedimenti: ogni 
atto a cui era stata negata l'approvazione perché irregolare 
o dannoso per l'economia municipale, era puntualmente ri
presentato sotto altra forma o reso immediatamente esecu

tivo col carattere di urgenza. Il che accadeva soprattutto per 
delibere relative a spese, gratificazioni, compensi consia 

glieri per incarichi speciali e fuori sede o dilazioni di paga
mento da parte dei comuni.i quali accampavano deficienze 

di cassa quando poi si trattava di corrispondere lo stipen
dio a insegnanti, medici ed impiegati 160. 

Alla fine degli anni Ottanta il sottoprefetto Pupilli la
mentava ancora gli antichi disguidi dovuti allo scarso sen

so del dovere dei consiglieri e delle giunte ed alle difficoltà 

di esazione delle rendite e dei crediti comunali. Malgrado 
tutti i comuni del circondario disponessero, sia pure in mi
sura diversa, di rendite patrirnoniali provenienti in massi
ma parte dallo sfruttamento delle estensioni boschive, sol
tanto uno di essi, Corleto Monforte, era in grado di far fronte 

alle esigenze di bilancio esclusivamente con questi proven

158 Ivi, b. 701, f. 1, relazioni per il periodo 1879-1881. 
159 Ivi, b. 340, f. 3.
 
160 Ivi, b. 338, f. 6.
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-ti; gli altri utilizzavano cespiti derivanti da tasse dazio 
-e focatico o bestiame o sovraimposte su terreni e fabbri

cati. Ma il costante deficit rendeva tali entrate quasi sem

pre insufficienti. Sicché i municipi erano costretti a contrar
re prestiti più che per la realizzazione di opere pubbliche, 
per saldare precedenti debiti 161. 

, 

La sottoprefettura cercò comunque di aumentare l'effi
cienza dei servizi pubblici, il cui basso grado di funzionalità 
era attribuito alla limitata autonomia dei segretari comu

nali, sovente «legati o coi sindaci o con gli assessori da rap
porti di parentelav'<'. Segno della sostanziale continuità di 
una tradizione amministrativa )basata su articolazioni 
partitico-familiari e resa sempre più attuale dal peso assun

to dalla nomina dei sindaci sugli equilibri elettorali e politi
ci di fine secolo. È noto, infatti, che l'importanza delle am

ministrazioni locali aumentò tanto nella distribuzione e ge
stione delle risorse quanto nel controllo dell'intero sistema 

partecipativo. La correlazione stabilitasi soprattutto con Gio
litti tra vita amministrativa e costruzione di maggioranze par
lamentari, rese fondamentale, malgrado la riforma che sot

traeva formalmente la designazione dei sindaci alla compe
tenza dei funzionari del ministero dell'Interno, l'intesa tra 

prefetto, notabili locali e deputati, mediatori delle aspetta
tive e dei bisogni dell'elettorato. In tale clima si.inseriscono 

le elezioni comunali del 1899, il cui «spiccato carattere poli
tico» è testimoniato dal sottoprefetto Manfredi. Il quale ri
feriva di una competizione «di persone e non di programmi», 
che soprattutto nel mandamento di Roccadaspide aveva ri

sentito degli accordi tra il sindaco del capoluogo e l'ono Giu

liani. Del resto, quest'ultimo aveva sempre privilegiato il rap

porto con i comuni della sua circoscrizione; specie con quello 
di Roccadaspide, da lui propostoqualche anno prima in un 

progetto di 'trasferimento del collegio politico di Capaccio 
come nuova sede «perché posto in maniera più centrale e rag

giungibile per vie rotabili provinciali e comunaliv'<' .. 

161 Ivi, b. 339, f. 3, relazione per il II semestre 1888. 
162 Ivi, b. 338, f. 7, relazione del 5 luglio 1888. 
163 Ivi, b. 109, f. 17; b. 381, f. 2. 
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In questo periodo, com'è noto, la sorveglianza della bu
rocrazia periferica sugli enti locali divenne più capillare per 
il susseguirsi di numerose denunce ed inchieste->'. Il terre

no su cui sovente i funzionari giolittiani si misurarono con 

gli amministratori locali fu quello della finanza, le cui con

dizioni rsipecchiavano la scarsa competenza della vecchia 

cosaborghesia agraria nel governo della pubblica. Esem

plificativa al riguardo risulta l'inchiesta condotta nel 1909 

a Campagna dal regio commissario straordinario, comm. 

Giovanni Nota, che pose in luce le solite disfunzioni degli 
uffici e del personale, e la grave situazione deficitaria del 
comune. Del resto, già in una precedente indagine il prefet
to aveva riscontrato una diminuzione negli introiti del bilan
cio comunale, i cui principali gettiti erano costituiti da beni 

patrimoniali e dal dazio sui consumi. Malgrado i risparmi 
sugli stipendi al personale, l'aumento delle spese per l'istru
zione e i lavori pubblici aveva reso necessarie la reintrodu
zione della tassa di famiglia e la .revisione della sovraimpo
sta fondiaria'<'. In realtà, la crisi si protrasse ancora per al
cuni anni, fornendo un'ulteriore prova dell'intreccio tra vi
ta politica e vicende amministrative. Determinata da uno 

scontro d'interessi all'interno della maggioranza consiliare, 
formatasi dopo le elezioni del 1909 tra gruppi facenti capo 
a contrapposti candidati politici, tale crisi culminò, infatti, 
nella nomina di un nuovo commissario incaricato di orga
nizzare le politiche del 1913 e le amministrative del 1914166. 

164 Per l'inchiesta del commissario Pintor Mameli a Buccino nel 1899 

ivi, b. 301, f. 3. Per quella del commissario Fabbri a Capaccio ivi, b. 587, 
f. 5 e b. 299, f. 2. Per l'inchiesta del commissario Procida a Bellosguardo
nel novembre 1909 ivi, b. 301, f. 1. Per la nomina del commissario Bevi

lacqua a Sicignano nel 1912 ivi, b. 297, f. 6. Per San Gregorio Magno nel 
1911 cf. M. COPPOLA, Amministratori, amministrati e autorità tutoria in 

età giolittiana, l'inchiesta preiettizia Santomauro, in AA.VV., Economia, 
società, cit., pp. 391-420.... 

165 ASS, Prefettura, Gabinetto, b. 299, f. 1; b. 301, f. 4. 
166 Il mancato appoggio da parte dell'assessore Giuseppe Cubiciotti 

e di altri tre consiglieri, partigiani dell'ono Beniamino Spirito, al sinda
co, principe di Migliano, e le dimissioni che quest'ultimo, candidato alle 

politiche, rassegnò nel gennaio 1913, avevano reso la situazione ingover
nabile, ivi, b. 315, f. 2, relazione del sottoprefetto Lungarini del 14 luglio
1913. 
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Il che, tuttavia, era il sintomo di un più generale mu

tamento del ruolo delle istituzioni rappresentative statali 
e locali. Diversamente da quanto era accaduto per la De
stra e, in seguito, per la Sinistra nicoterina, che pure era

no riuscite a creare un'efficace apparato elettorale a sca

nuovo non emerserola periferica, col secolo in provincia 
uomini politici in grado di organizzare ed imporre dal cen

tro la propria egemonia sulla deputazione parlamentare.
Furono dunque sempre più le amministrazioni comunali 
e aprovinciali determinare, grazie al maggiore controllo 
da esse garantito sia degli interessi che delle forze presenti
sul territorio, le opportunità di ascesa al potere centrale 

di una nuova dirigenza politica. L'affermazione nel 1913 

del principe di Migliano, protagonista della vita ammini
strativa locale, su un parlamentare di vecchia data, come 

Beniamino Spirito, sembra confermare questa tendenza. 
Tuttavia, il reclutamento di un nuovo ceto dirigente non 

comportò una modernizzazione dei rapporti politici che, 
grazie al controllo delle vicende amministrative e sociali 

noesercitato dall'apparato burocratico, consentirono al 
tabilato locale di costituire un elemento di continuità nel
la vita pubblica del Mezzogiorno durante il primo cinquan
tennio unitario. 

Conclusioni 

Dal presente studio emergono una serie di indizi signi
ficativi circa la centralità della dimensione "politica" nella 

figura e nella carriera dei sottoprefetti. Ma soprattutto nel
l'esercizio delle competenze pubbliche essi rivelano capa
cità di mediazione e doti di sicura affidabilità nei confronti 
dell'esecutivo. La repressione e la sorveglianza delle oppo
sizioni extra-istituzionali, l'attività tutoria svolta in funzio
ne di un allineamento degli enti locali alle direttive centra

li, le interferenze nelle procedure elettorali, a livello parla
mentare e amministrativo, assumono infatti un'innegabile 
qualificazione politica. 
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Tuttavia, la difesa dello Stato unitario sia dalle resisten
ze legittimistiche e clericali che dal malgoverno delle élites 

locali, gli interventi tesi a promuovere lo sviluppo econo

mico, l'opera di controllo delle amministrazioni comunali 
in una zona come il circondario di Campagna, dove condi
zioni di arretratezza strutturale e di scarsa maturità cultu
rale si accompagnavano all'assenza di ogni vocazione auto

nomistica della società, finiscono per valorizzare il ruolo dei 
funzionari periferici. Certo, la priorità assegnata alla riso
luzione delle questioni di ordine pubblico, la partigianeria 
sotto il profilo elettorale, la subordinazione dei principi di 
tutela alle sollecitazioni dei deputati filogovernativi hanno 

trovato talvolta concreta verifica nell'analisi documentaria. 
Ma il personale di sottoprefettura è risultato impegnato an

che con i problemi del lavoro, dell'emigrazione, delle atti
vità produttive, del risanamento del suolo e degli abitati; alle 

prese, cioè, con fenomeni che rivelano come l'arretratezza 

del sistema agrario, le disfunzioni del mercato, le tradizio
nali forme di conduzione e di finanziamento delle imprese 
di produzione rappresentassero le cause del ritardo di una 

trasformazione in senso capitalistico del territorio oggetto 

dell'indagine. 
Come per la situazione sociopolitica, così per quella eco

nomica equilibri consolidati e scarse prospettive di svilup
po confermano la marginalità di un'arearurale del Mezzo

giorno rispetto al processo di modernizzazione che investe 

il Nord della penisola. 
ROBERTO PARRELLA 



ANCORA SU FRANCESCO BRANDILEONE * 

Non mi sembra del tutto privo di interesse riprendere
in questa sede alcuni aspetti particolarmente significativi
di Francesco Brandileone uomo e studioso, ai fini di una più
precisa interpretazione e collocazione storico-culturale di 
questo insigne storico del diritto. Essi riguardano il rapporto 
con la terra natale, la sua formazione culturale e scientifi
ca, il suo atteggiamento di fronte al positivismo allora do
minante. 

Cominciamo dal primo punto. I Brandileone non erano 

originari di Buonabitacolo, ma nell'Ottocento erano ormai 

perfettamente inseriti e integrati da più generazioni nella 

compagine del paese e facevano parte della cosiddetta clas
se dirigente. Venuti nel Vallo di Diano dalla non lontana Ca
labria settentrionale e stabilitivisi forse nel Seicento, por
tarono con sé la devozione al santo della loro terra, San Fran
cesco di Paola, cui dedicarono un altare e offrirono una sta
tua nella chiesa parrocchiale del paese. Il nostro giurista, 
come altri della sua famiglia prima e dopo di lui, prendeva 
nome da questo santo quattrocentesco, che si festeggia il 2 

, aprile.
Brandileone, nato a Buonabitacolo il 25 gennaio 1858, 

qualche anno prima dell'impresa dei Mille e dell'annessio
ne del regno borbonico all'Italia, visse costantemente in pae
se fino al 1873, cioè i suoi primi quindici anni, vi rimase per 
vari mesi alla volta altri dodici anni circa, finché la sua at

tività di studioso e docente lo allontanò definitivamente dal 

paese natale, non senza tuttavia periodici ritorni, di regola 
una vacanze.volta all'anno nell'epoca delle 

* In prosecuzione di quanto ho scritto nel libro Francesco Brandi
leone. Un giurista tra filologia e storia (Salerno 1989) e in questa "Rasse

gna", 15, 1991, pp. 211-215, pubblico qui un estratto della relazione letta 

il 30 settembre 1989 nelle due «Giornate di studio su F. Brandileone», 
delle quali purtroppo non è stata possibile la pubblicazione degli Atti. 
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Il suo periodo di più lunga permanenza in paese regi
strò un aspro contrasto locale tra due opposte fazioni o 

gruppi familiari, contrasto che in qualche fonte del tem

po si volle ammantare o mascherare di idealità politiche 
(un partito filoborbonico, di nostalgici del vecchio regime, 
capeggiato dai De Martino, un partito governativo, filoe 

piemontese, che faceva capo alla famiglia Spinelli). In realtà 

si lottava essenzialmente per molto più volgari e materia
li interessi, quale il dazio sui consumi che qui come altro
ve è stato sempre considerato iniquo. Nell'aspra lotta che 

coinvolgeva tutto il paese vi furono momenti di vera e pro
pria rivolta che richiesero l'intervento delle truppe. In una 

relazione dell'ottobre 1869 del Prefetto di Salerno al Mi
nistero degli Interni (allora a Firenze), si parla di una di 

queste rivolte, per promuovere la quale «venne fatto suo

nare un istrumento detto tòfa per raccogliere gente ed op
porsi a tale procedimento [sco contro gli evasori del dazio 

sulle carni macellate dai privati]. Molto popolo si riunì, il 
quale avrebbe senza dubbio trasceso in reati di sangue se 

non fossero, per caso, arrivati in quel punto un delegato 
di P. S. e un distaccamento militare, reduci da una perlu
strazione contro il brigantaggio, i quali, a grave stento, riu
scirono a sedare il tumulto e a prevenire ulteriori disordi
ni». Fin qui il rapporto, che si concludeva con la richiesta 

di destituzione del sindaco, Nicola Netti, credo parente dei 
Brarrdileone, accusato di essere sobillatore se non promo
tore della sommossa. 

Rivolte contro le tasse, brigantaggio, diffusa miseria 

e malcontento di fronte ad un accentramento della proprie
tà e del potere locale nelle mani di pochi, isolamento del 

paese dovuto principalmente alla mancanza della ferrovia, 
che arrivò a qualche chilometro da Buonabitacolo solo nel 
1896, scarsezza se non mancanza di scuole: erano queste 
le caratteristiche o alcune caratteristiche del piccolo cen

tro come di buona parte del Vallo di Diano. Nelle vicende 

locali i Brandileone erano sicuramente coinvolti, ormai da 

tempo, e vi' avevano un certo peso, a mio parere non indif
ferente, anche per gli estesi legami di parentela con altre 
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famiglie del luogo. Appartenevano, come ho detto, alla clas
se dirigente, per di più a quella parte di essa che più a lun
go ha dominato Buonabitacolo, il gruppo De Martino, Netti, 
Brandileone. Uno zio del nostro giurista, Giuseppe, fratel
lo di suo padre morto prematuramente nel 1861, fu sinda
co del paese subito dopo l'Unità, mentre un prozio, Michele, 
lo era stato sotto i Borboni dal 1822 al 1827. 

Per quanto riguarda il nostro Francesco, la mia impres
sione è che egli si sia mantenuto per lo più estraneo alle 

beghe locali e, in genere, alla politica attiva, rimanendo 

sempre liberale di formazione e di idee. Più che estraneo, 
sarà forse più esatto dire ai margini, anche perché la mag
gior parte della sua vita l'ha trascorsa lontano dal paese. 
A quel che mi risulta, solo in un paio di casi Brandileone 

si è lasciato coinvolgere nella politica locale, direttamen
te nelle elezioni politiche del 1890, che lo videro candida

:to soccombente, e indirettamente in quelle del 1892, in cui 
si adoperò per la rielezione dell'avvocato di Sala Consili
na Giuseppe Mezzacapo, che aveva vinto, sia pure di stret

ta misura, le precedenti elezioni del 1890. Per il resto, l'in
teresse di Brandileone nei confronti del suo apaese, par
te gli affetti e i legami familiari e sociali, fu essenzialmen
te di natura culturale. In primo luogo un interesse, che si 
andò esaurendo con la maturità, per le tradizioni di Buo

nabitacolo, per la poesia popolare, il folclore, la cultura 

campagnola, alla cui ricerca si dedicò in gioventù, pubbli
candone i risultati sul «Giambattista Basile», un mensile 

napoletano di letteratura popolare che ebbe per collabo
ratore anche il Croce. Secondariamente una curiosità di na

tura storico-erudita, che lo induceva a indagare in archivi 
e biblioteche, solo private naturalmente, di Buonabitacolo. 
Un suo articoletto del 1882, quando era ancora studente uni

versitario, apparso nell' «Archivio storico per le Province Na

poletane- ', comincia così: «Frugando in una vecchia libre
ria del mio paese (Buonabitacolo, provo di Salerno) m'im

1 F.B., Una traduzione della Cronica di Martino Polono, «ASPN», VII, 
1882, pp. 800 s. 
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battei in un manoscritto della fine del secolo XV, o dei prin
cipi del XVI, contenente una versione di buona parte della 

Cronica di Martino Polono», e continua con la descrizione 

del ms. e del suo contenuto. Mi sembra un preludio di quella 
che sarà poi una costante di tutta la sua vita: la ricerca di 
fonti e documenti su cui ricostruire la storia giuridica. As
sioma di Brandileone è stato sempre quello che non è pos
sibile fare storia senza documenti. Questo aspetto non lo 

si può considerare puramente e semplicemente positivisti
co (ed egli fu senza dubbio positivista di formazione e di 

indirizzo), in quanto dovrebbe costituire un dato elemen
tare di ogni seria ricostruzione storica. Buona parte del suo 

tempo Brandileone l'ha trascorsa in Archivi e Biblioteche, 
dall'Abbazia di Cava dei Tirreni, il cui prezioso archivio, 
anche per la parte inedita, è spesso utilizzato nelle sue ope
re, alle varie Biblioteche napoletane, alla Vaticana, che gli 
è stata la più familiare e dove ricopiò scrupolosamente il 
cod. Vat. gr 845, alle tante altre italiane e straniere. Evi.. 

dentemente questa vocazione alla ricerca del documento 

egli la mise in atto già nella prima giovinezza, nel suo pic
colo paese natale. Aggiungo qui che egli cercò di sfruttare 

anche il catasto fondiario di Buonabitacolo e di qualche pae
se vicino, come Sanza, per trarne informazioni per le vicen
de della terra e, più in generale, per ricavare dai toponomi 
catastali indicazioni sulla storia del Vallo di Diano nell'al

a suoto Medioevo, parere in prevalenza longobardizzato. 
E vengo ora al secondo punto, la sua formazione cultu

rale e scientifica. Va detto anzitutto che se ne può parlare
solo per deduzione, in quanto nei suoi scritti a stampa non 

v'è quasi nessuna traccia di autobiografia: io ne conosco una 

sola, che riguarda proprio questo punto-. Qui mi limito a 

ribadire, sulla base di una sua lettera da me conservata, che 

la conoscenza del latino e del greco (eccezionale quest'ulti
ma, almeno per quei tempi) fu dovuta essenzialmente all'in

2 F.B., Il diritto romano nella storia del diritto' italiano, «Archivio giu
ridico», LXXXVI,. S. 4a, II, 1921, pp. 6-36, su cui rinvio al mio libro cita
to, pp. 78 ss. 
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segnamento ricevuto nel Seminario di Teggiano, che, nei 
suapochi anni della permanenza, gli fornì una eccellente 

preparazione umanistico-letteraria, da lui proseguita e ap
aprofondita Napoli, sia nel Liceo "Genovesi" sia per al

tre e più personali vie che l'ardente passione per la cultu
ra e il sapere lo inducevano a percorrere. Si può parlare,
nel suo caso, di formazione romantica e tardoromantica, 
con qualche avvisaglia e marginale influenza del nascente 

positivismo. 
Decisivi per la sua scelta storico-giuridica, che coinci

se in un certo senso con un forse inavvertito passaggio dal 
romanticismo al positivismo, furono a mio avviso due stu

diosi assai diversi tra loro, Bartolommeo Capasso a Na

poli e Francesco Schupfer a Roma. Brandileone, nell'uni
co mebrano autobiografico da sopra menzionato, spiega 
che a indicargli il Capasso, durante il primo anno di giu
risprudenza, fu Francesco Pepere, titolare di storia del di-

. 

ritto nell'ateneo napoletano, con il quale in seguito il gio
vane avrebbe preparato e discusso la sua tesi di laurea. 
La frequentazione del Capasso fu fondamentale per l'orien
tamento di Brandileone verso gli studi sul Mezzogiorno me

dievale: i suoi primi lavori, saggi e recensioni, tranne un 

lungo articolo di critica letteraria su Esiodo e Virgilio del 
1879 che mi ha fatto supporre un'iniziale opzione per la 

filologia classica, riguardano il periodo normanno-svevo e 

esicuramente furono suggeriti forse guidati dal Capasso. 
Questi scrisse pure un lungo saggio introduttivo al primo 
scritto giuridico di Brandileone, la sua tesi di laurea su 

Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del reg-no 
di Sicilia (1884). Fu infine il Capasso che lo introdusse nella 

e gli aprì la colla«Società Napoletana di Storia Patria»
 

borazione all'«Archivio Storico per le Province Napo

letane». 

Credo invece che poco o nulla abbia influito sulla for
mazione di Brandileone don Ciccio Pepere, come familiar
mente lo chiamavano anche gli studenti, anche se dalla sua 

scuola egli risulta uscito, al pari del coetaneo Federico Cic

caglione. Pepere era docente molto popolare nella Facoltà 
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giuridica napoletana, solitamente «seguito da gran turba 

studentesca» nei corridoi dell'Università, come scrive lo 

stesso Brandileone, ma poca traccia ha lasciato nell'allo
ra nascente storia del diritto italiano. Brandileone ha giu
sto' motivo di ricordarlo con affetto e gratitudine, per averlo 

Pepere incoraggiato, consigliato e indirizzato al Capasso, 
eper avergli assegnata la tesi di laurea infine per essere 

stato suo giudice nei concorsi a cattedra, ma mi sembra 

che nulla del suo insegnamento si ritrovi nei lavori del 
Nostro. 

Ben diverso fu invece il caso di Francesco Schupfer, 
«maestro e dorino» della storia giuridica italiana per più 
di cinquant'anni, che esercitò una profonda influenza su 

Brandileone, soprattutto all'inizio dei suoi studi. Schupfer 
lo ebbe alunno per un anno a Roma nel corso di perfezio

recennamento interno (1883-84), giudicò in un'importante 
sione la sua tesi di laurea appena pubblicata e gli suggerì 
integrazioni e rettifiche che furono determinanti per il fu
turo scientifico e accademico del' nostro giurista, gli tra

smise il rigore del metodo, lo seguì con severa attenzione, 
particolarmente nei primi anni. Da parte sua Brandileo
ne, pur accettando alcune giuste critiche del maestro, man

tenne verso di lui un atteggiamento di rispettoso dissen
so, non accettando in toto la visione schupferiana della net

ta prevalenza germanica nella formazione del diritto ita
liano medievale, ma dando il dovuto rilievo al diritto ro

mano e al diritto canonico, che resistettero e finirono poi 
con il trionfare sul diritto barbarico importato dagli inva
sori longobardi e franchi. Non mi soffermo qui su questo 

easpetto, neppure sui rapporti, sicuramente importanti, 
che Brandileone ebbe con illustri esponenti tedeschi della 

storiografia giuridica nell'epoca della sua formazione, dallo 

Zachariae von Lingenthal al Brunner, al Mitteis e vari al
tri, alcuni dei quali conosciuti nel periodo di perfeziona
mento esterno a Berlino (1884-85). La scuola storica tede
sca, che fu alla base della nascita e dello sviluppo della 

nostra sto.riografia giuridica, fu sempre tenuta nel debito 

conto da Brandileone, che però non ne accolse mai le tesi, 
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come asuol dirsi, scatola chiusa, ne ribatté anzi più volte 
le argomentazioni le conclusioni, non per spirito nazioe 

nalistico, da cui sempre rifuggì, ma sulla base dei docu
menti e di quella che egli riteneva la verità storica. In so

stanza, Brandileone ebbe una formazione storico-giuridi
ca di tipo positivistico, largamente influenzata dallo Schup
fer e dalla scuola filologico-giuridica tedesca allora domi
nante, ma non ne fu mai succubo o pedissequo seguace: 
spirito critico, loico sottile e acuto, pur accettando l'im
postazione positivistica degli istituti giuridici naturalisti
camente concepiti prodotto di "fattori" o "elemencome 

ti" astratti, quasi entità indipendenti e non, come in real
tà sono, fenomenico frutto del pensiero e della volontà del
l'uomo, Brandileone applicò alle sue ricerche una visione 

estremamente pragmatica, un procedimento lontano da teo

rizzazioni e schemi precostituiti, un'attenzione privilegia
ta e quasi esclusiva al documento e alla sua esegesi. 

Con quanto or ora ho detto sono già entrato nel terzo 

punto della mia relazione e quindi alla conclusione. 
È osservazione banale che Brandileone fu figlio del suo 

untempo. Fu periodo di relativa tranquillità politica, di 

pace quasi cinquantennale dopo le guerre del Risorgimen
to, di grande e fiduciosa operosità anche nel settore della 

cultura: un periodo, come si sa, in qualche modo idealiz
zato dal Croce nella sua Storia d'Italia dal 1871 al 1915, da 

altri invece rappresentato come lunga preparazione del suc

cessivo fascismo, e non sto qui a ricordare altre contra

constanti interpretazioni. Un dato di fatto difficilmente 

testabile è che la cultura giuridica italiana in quel lungo 
e apparentemente sereno periodo riuscì a porsi, almeno nei 
suoi più insigni rappresentanti, all'alto livello scientifico 

già raggiunto altrove. Vi riuscì sicuramente nel settore del
la storia del diritto, grazie soprattutto a Francesco Schup
fer e agli storici della cosiddetta seconda generazione quali 
Gaudenzi, Brandileone, Calisse, Tamassia, Salvioli, e dei 

poco più giovani Patetta, Solmi, Besta, Leicht, per citare 

solo i più noti. Furono costoro i pionieri, presso di noi, di 
una storiografia giuridica assurta a dignità di scienza per 
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erigore di metodo, per impegno passione, per fiducia nei 
valori dello spirito e della cultura. Formatisi in vario mo

do alla scuola giuridica tedesca, che fu detta storica ma 

fu in primo luogo solidamente filologica, questi pionieri
furono i grandi maestri e capiscuola della storia del dirit
to italiano. Tra di .essi Brandileone occupa un posto di gran
dissimo rilievo. Senza voler fare assurde graduatorie, cre

do che abbia visto giusto Pietro Bonfante nell'affermare, 
poco dopo la morte del collega: «Tra i cultori della storia 

del diritto italiano, che ebbe negli ultimi decenni e ha tut

tora una nobilissima rappresentanza, non v'ha nome che 

gli sovrasti: e alcuni pregi speciali della sua natura e del
la sua produzione scientifica lo segnalano in modo parti
colare. Era uno scienziato di raro equilibrio mentale, di 
larghissima coltura, che spaziava per tutti i campi della 

sua vasta disciplina, e anche fuori di essa. Si può dire che 

fosse il maggior giurista tra gli storici del diritto»". 
Quest'ultima definizione forse meglio di ogni altra ca

ratterizza Brandileone e il suo posto nella cultura del tem

po. Egli aveva iniziato da medievista, alla scuola del Ca
non era un senso anpasso, che giurista in specialistico,

che se certamente non ignaro di storia giuridica, ma cul
tore ad alto livello di erudizione storica. Probabilmente la 

severa ed esigente scuola di Schupfer e il successivo sog
giorno berlinese diedero alla sua iniziale preparazione
storico-medievistica definitiva impronta giuridica, raffor
zata da due componenti da lui sempre coltivate, la roma

nistica e la canonistica. Nei suoi studi di storia del diritto 

non mancanoitaliano queste due componenti quasi mai. 
Accanto ad esse, in posizione di grande rilevanza, un'altra 

componente fondamentale, che si può considerare vera e 

propria scoperta del nostro studioso: il diritto bizantino 

del Mezzogiorno d'Italia, di cui fu maestro riconosciuto e 

apprezzato. Forse, questa branca della storia giuridica, al 

pari della storia del diritto greco, non ha avuto la stessa 

fortuna delle altre, per ragioni che sarebbe lungo esporre. 

3 P. BONFANTE, F.B., in «Archivio giuridico», III, 1, 1929, p. 1. 
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È però un discorso che meriterebbe di essere ripreso e ri

chiederebbe, a mio parere, stretta collaborazione tra bizan
tinisti filologi, che sono oggi molto attivi, e bizantinisti giu
risti, che purtroppo scarseggiano. 

In parte per lontano merito di Brandileone, la conside
razione per la civiltà bizantina non è più quella assai tiepi
da di un tempo e anche presso di.noi gli studi bizantinistici 
sono abbastanza fiorenti. Auguriamoci che qualcuno ripi
gli in mano il dimenticato Prochiron legum edito da Bran
dileone nel 1895 e riprenda anche questi studi cui egli dedi
cò tanti anni della sua operosissima vita. 

) ITALO GALLO 



 



NOTE E DISCUSSIONI 



 



PER UNA STORIOGRAFIA CHE DIALOGHI.
 
A PROPOSITO DI UN LIBRO RECENTE
 

SUL PRINCIPATO LONGOBARDO DI SALERNO *
 

1. L'identità del cronista salernitano 

La prolissità e la pretesa di esaustività, comuni a tanti 
studi di argomento italiano pubblicati di recente in Fran
cia, sono difetti imputabili, almeno in parte, al fatto che quei
contributi sono nati come tesi) di dottorato. Questo limite 

appare evidente nell'introduzione relativa alle fonti docu
mentarie e cronachistiche, con cui la Taviani-Carozzi apre
il suo volume, inserendo tra le prime pagine anche una car

ta geografica dei viaggi da lei compiuti tra Aix-en-Provence 

e Benevento, alla ricerca di documentazione inedita da uti

, lizzare per lo svolgimento del suo studio I quasi che l'inda
gine non riguardasse il Mezzogiorno d'Italia altomedieva
le, ma un ignoto potentato della foresta equatoriale. In ogni 
caso, la Taviani-Carozzi ha la presunzione di illustrare im

portanti archivi, quali l'Archivio di Stato di Napoli e le sue 

sezioni (Montecassino, Cava e Montevergine), che sono già 
ampiamente descritti nella Guida generale degli Archivi di 
Stato italiani (Roma 1981-86). Di tutto questo si sarebbe po
tuto anche non parlare, se la sovrabbondanza di dati super
flui non avesse tratto in inganno l'Autrice medesima. Per 

esempio, là dove, ricordando il fondo pergamenaceo della 

Società Napoletana di Storia Patria, menziona l'unica per
gamena concernente il principato longobardo di Salerno, li 
conservata (10 AA I, n. 1), e la definisce «une charte, non pu
bliée, datée sans certitude de 1084, et qui contient la tran

scription d'un acte privé redigé en aoùt 975 sous les règnes 

* H. TAVIANI-CAROZZI, La principauté lombarde de Salerne (IXe-Xle siè

de). Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale, Rome 1991 (Col
lection de l'École Française de Rome, 152). Iniziamo la discussione su 

quest'opera affrontando preliminarmente alcuni problemi relativi alle 

fonti in essa utilizzate [N.d.D.].
. 

1 VoI. I, carta I. 
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du prince de Salerne Gisulf Ier et de son fils adoptif asso

cié, Pandolf de Bénévéi:}t;2; mentre è vero invece che il do
cumento, un breve dell'agosto del 975, è un originale roga
to in Salerno dal notaio Grimoaldo con sottoscrizioni auto

grafe dei testi, pu5blicato da Giovanni Abignente nel 18883. 

Altrove, esaminando documentazione edita, quale quella tra

mandata dall'archivio dell'abbazia di Montevergine+, l'Au
trice sottolinea che ha studiato gli atti prima dell'edizione 

di essi e che questa stessa edizione è del tutto inutile. Si

milmente, là dove analizza la documentazione di S. Sofia di 
Benevento conservata nei Vat. Lat. 13490 e 13491 (del tutto 

inutile per la storia del principato salernitano), mostra di 

ignorare che Hans Heinrich Kaminsky già nel 1973 aveva 

illustrato questi stessi documenti". Ed ancora, non è chiaro 

perché, soffermandosi sul Registrum di Pietro Diacono del
l'archivio di Montecassino, non ricordi il fondamentale stu

dio di Hartmut Hoffmann, indispensabile per l'esame del 
. complesso manoscritto", menzionando solo quello, di più 
corto respiro, di Ambrogio Mancone". 

La rinuncia al supporto della letteratura storica, che si 
direbbe la cifra della studiosa provenzale, è foriera, d'altro 

2 Ibid., p. XLVI. 
3 Cf. Le consuetudini inedite di Salerno. Studio storico-giuridico (con

documenti inediti), Roma 1888, XX, pp. 83-85. 
4 Cf. M. TROPEANO, Codice diplomatico verginiano, I (947-1102), Mon

tevergine 1977. 
5 Cf. Neufunde zur Diplomatik der beneventanischen Charta des 8. 

Jahrhunderts, in «Archiv fur Diplomatik», 19 (1973), pp. 1-28, dove in ap
pendice sono pubblicati i due documenti più antichi di questa stessa se

rie, editi successivamente in Codice diplomatico longobardo, V, Le char
tae dei ducati di Spoleto e/di Benevento, a c. di H. ZIELINSKI, PISI, 66, Ro
ma 1986, XV, pp. 385-89, XVI, pp. 389-93. 

6 Cf. Chronik und Urkunde in Montecassino, in «Ouellen und For

schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», LI (1971), pp.
93-188, dove Hoffmann individua, data e dà la bibliografia di ogni docu
mento tradito dal codice cassinese. Questo saggio non è menzionato nel 
luogo dove si esamina il Registrum e la documentazione salernitana in 

esso macontenuta, cf. La principauté cit., pp. LIII-LVI, genericamente
nella bibliografia sulle fonti, ibid., p. LXVIII. 

7 Cf. Il Registrum Petri Diaconi, in «Bullettino dell'Archivio paleo
n.s.grafico italiano», III-IV (1956-57), pp. 99-126. 
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canto, di equivoci imperdonabili a proposito delle fonti let
terarie. Per le pagine dedicate a Paolo Diacono viene ri
cordata la complicata vicenda della fondazione del duca
to beneventano, fondandosi unicamente sul racconto di Pao
lo ed utilizzando a sostegno di quanto si scrive soltanto il 
superato studio di FcrdinandoHirsch": così facendo, si fa 
risalire la costituzione del ducato addirittura al 571 e la 
si esamina, per giunta, come fatto tutto interno alla sto

ria italiana dei Longobardi, trascurando del tutto quanto 
Pier Maria Conti ha scritto sulla questione". Soprattutto, non 

è più consentito, dopo l'intervento di Giampiero Bognetti!",
far ricorso alla Historia Langobardorum senza porsi in tut
ta la sua complessità il problemadelle fonti di Paolo Dia
cono e delle sue arbitrarie "integrazioni". Voglio qui ri
cordare soltanto la storiella del viaggio di Autari a Reg
gio di Calabria (Hist. III 32): l'aneddoto favoloso non è ri

comeportato da Paolo, vuole la Taviani-Carozzi, per fis
sare gli inizi della storia del ducato meridionale; esso è, 

soinvece, da collegare al complesso programma del terzo 

vrano longobardo d'Italia, fondatore di una monarchia fi
nalmente dotata di ordinamenti territoriali e non più le

gata soltanto alla struttura demica del popolo conquista
tore. Quanto scrive Paolo, dunque, è perfettamente in linea 

con quanto Giovanni Biclarense aveva narrato del regno di 

questo sovrano, insistendo sulla territorialità del suo domi

nio, col fatto che aveva assunto il titolo di Flavius e, so

prattutto, con gli eventi tramandati nel tormentatissimo 

Cf. Il ducato di Benevento sino alla caduta del regno longobardo, 
in ID., M. SCHIPA, La Longobardia meridionale (570-1077) a c. di N.ora 

AcocELLA, Roma 1968, pp. 5 ss. 
9 Cf. Duchi di Benevento e regno longobardo nei secoli VI

, 

e VII, in 

«Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici», V (1976- 78), pp. 221-80, 
e Il ducato di Spoleto e la storia istituzionale dei Longobardi, Spoleto 1982, 
pass., dove si discute la nota tesi di Bognetti (cf. Tradizione longobarda 
e politica bizantina nelle origini del ducato di Spoleto, ora in L'età longo
barda, vol. III, Milano 1967,' pp. 441 ss.) sulla fondazione del ducato, dan
do alla controversa questione un'organica sistemazione. 

.' 

lO Cf. Processo logico e integrazione delle fonti nella storiografia di 
Paolo Diacono, in ID., L'età cit., pp. 159-84.ora 

8 
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capitolo 16 del III libro dell'Historia, ripresi dalla cronaca 

di Secondo di NonIl. 
Ma ciò che forse più stupisce del prolisso excursus sul

le fonti per la storia del principato longobardo di Salerno 

è l'identificazione dell'anonimo autore del Chronicon 

Salernitanurn+: una tesi che la Taviani-Carozzi aveva già 
esposto precedentemente-" e che nel volume riprende in tutta 

convinzione. 

Ebbene, ella identifica il cronista con l'abate Radoaldo 

del monastero salernitano dei SS. Maria e Benedetto, che 

fu al centro di una controversia patrimoniale divampata tra 

il 986 e il 990. La studiosa provenzale giunge a questa iden
tificazione seguendo diverse tracce: l'autore del Chronicon 

è di certo un monaco':': sarebbe poi proprio un abate, per
ché egli insiste sul ruolo di questa carica quando esalta le 

virtù monastiche dell'obbedienza e dell'umiltà; perché al

l'opera manca un prologo o una qualche dedicazione; per
ché il cronista si esprime sempre in prima persona, diretta
mente, col fine manifesto di edificare il lettore15; apparte-

Il In pratica ciò che emerge in questo passo è il peso e la forza della 
tradizione pavese che Paolo rielabora; d'altro canto ad una più attenta 

lettura dell'Historia l'arbitraria interpretazione di K.H. KRUGER, Zur "be
neventanischen" Konzeption der Langobardengeschichte des Paulus Dia
conus, in «Frùmittelalterliche Studien», XV (1981), pp. 18-35, è apparsa 
una "forzatura", cf. sulla questione P. DELOGU, Longobardi e romani: al

-tre congetture, in Langobardia, a c. di S. GASPARRI P. CAMMAROSANO, Udi
ne 1990, p. 138. 

12 Cf. TAVIANI-CAROZZI, op. cit., pp. 81 ss. 
13 Cf. Le dessein politique du Chronicon Salernitanum, "Benedicti

na", XXV (1979), pp. 27-30; tutti i principali temi del libro erano già stati 

anticipati in altre sedi dall'autrice. 
era 

14 Sulla questione si pronunciata inequivocabilmente Ulla We

sterbergh nella sua edizione del Chronicon Salernitanum (<<Acta Univer
sitatis Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia», III), Stockholm 

1956, pp. XII-XIII� 
15 L'ipotesi che il cronista salernitano sia stato un abate non è nuo

va: già Nicola Cilento (che la Taviani-Carozzi non cita nemmeno) aveva 

avanzato con grande prudenza questa tesi dicendo che «dalla conoscen

za precisa che rivela della disciplina monastica e da un certo tono didat
tico ed esortatorio si può pensare che ne fosse addirittura abate [di S. 
Benedetto di Salerno] o che vi avesse qualche alta carica», cf. N. CILEN
TO, L'Anonimo di Salerno, ora in ID., Italia meridionale longobarda,
Milano-Napoli 1966, p. 69. 



229 L'identità del cronista salernitano 

nente ai vertici della società, salernitana, della sua famiglia
ricorda solo il trisavolo paterno Radoaldo ,e il fratello di que
sti Radolfo (probabilmente i membri più illustri), vissuti al 
tempo di Sicardo (832-39), oppositori dell'onnipotente Rof
fredo, già 'sostenitori dell'abate Alfano, vittima della po ifi

�guinaria del principe eneventano, costretti per que
sta ragione all'esilio, insieme con tanti altri, tra cui i paren
ti di Guaiferio I, e successivamente, alla morte dello stesso 

Sicardo, nentrati in territorio longobardo e stabilitisi a 

Salerno!". L'Autrice rileva poi che anche Paolo Diacono narra 

le vicende dei suoi avi, ricordando che dall'abavus Leupchis 
nacque il proavus Lopichis, che generò l'avus Arechi; e che 

. 

.J 

questo nome fu dato dal padre di Paolo, Warnefrit, al figlio 
maggiore, Arechi appunto, famoso perché coinvolto nell'au
dace rivolta di Rotgaudo del 776. Applicando questo stesso 

schema successorio al cronista salernitano, giunge alla con

clusione che Radoaldo fu l'abavus, il nome del proavus ci 
è ignoto, l'avus, similmente ignoto, si sarebbe chiamato Ra

doaldo, per cui il nipote cronista, il padre del quale è del 
tutto anonimo, dovrebbe necessariamente chiamarsi Radoal
do e, pertanto, andrebbe identificato con l'abate del sum

menzionato monastero salernitano. 
La debolezza del ragionamento della Taviani-Carozzi è 

palese: qualsiasi monaco benedettino sa bene quale sia l'im

portanza dell'abate nel microcosmo monastico, conosce a 

memoria i luoghi della Regola che lo menzionano, ed è ov

vio che, se egli è un cronista, metta in risalto questa figura 
quando vuole scrivere pagine edificanti sull'obbedienza e 

l'umiltà!": un po' meno ovvio è il fatto che debba essere ne

cessariamente un abate per trattare questi temi. Quanto al
l'assenza di un prologo, la tradizione manoscritta della ero-

La Taviani-Carozzi giunge poi a identificare questo Radoaldo in 

un omonimo partigiano di Siconolfo, firmatario della Divisio. 
17 Giustamente per Oldoni d'invito all'umiltà, il timore e l'obbedienza 

verso la figura dell'abate, la superbia radice d'ogni male: sono elementi 
consueti nella spiritualità altomedievale, corrispondono ad una reinter

pretazione di alcuni momenti della Regula» (Anonimo salernitano del X 

secolo, Napoli 1972, p. 34) ed altro non è lecito vedere. 

16 
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naca è tale da consentire al riguardo le ipotesi più svariate-" 
e non è detto che non sia mai stato scritto; d'altro canto, lo 

stesso tono del cronista è perfettamente in linea CQl) la tra

dizione storiografica longobarda meridionale e non costi
tuisce un'eccezione. Nell'«Italia longobarda meridionale», 
infatti, non vennero mai scritte cronache ad opera di oscu

ri chierici, che lavoravano appartati nella quiete dei chio
stri, al riparo dal secolo, incardinate sul tradizionale sche
ma escatologico; nel Mezzogiorno longobardo vennero scritte 

opere storiche mature, redatte.da personalità complesse, che 

evidenziavano, coscientemente e volutamente, la loro asso

luta solidarietà, per ideologia e mentalità, al ceto dirigente 
del paese e dunque alla tradizione nazionale longobarda 19. 

18 Il ms. vaticano che tramanda la cronaca (Vat. Lat. 5001) è un codi
ce miscellaneo del XIIle.-XIVi. sec., proveniente da Salerno, dove si tro
vava ancora nel 1447, il cui estensore nell'incipit ricorda che ha tratto 

l'opera da «quodam antiquo libro scripto litterarum longobardarum cuius 

libri principium non continebatur»: cf. N. CILENTO, La tradizione mano

scritta di Erchemperto e del «Chronicon Salernitanum», ora in ID., Italia 

cit., pp. 91�94, secondo il quale la cronaca non iniziava così come ci è giun
ta, ma aveva un prologo oggi perduto, ibid., p. 94, n. 55; lo stesso Cilento 
ha anche avanzato la plausibile ipotesi che il testo tradito dal codice va

ticano sia stato tratto da un archetipo dell'XI sec. (cf. L'Anonimo cit., 
p. 66). Non solo il prologo è assente, ma la stessa cronaca si arresta al

c. è incoml'improvviso al 183; per Oldoni (op. cit., p. 249), l'opera non 

piuta, e il racconto degli eventi volutamente non va oltre il 310 anno di 
regno di Pandolfo I, il 974 appunto. Tuttavia, l'epilogo non ci è pervenu
to ed è difficile credere che la narrazione possa essersi interrotta così 
bruscamente; se è accettabile l'ipotesi di Oldoni, certamente di almeno 
un capitolo finale dell'opera si è persa ogni traccia. 

19 È lo stesso Erchemperto, ultimo continuatore cassinese dell'Hi
storia Langobardorum, a stabilire un cosciente nesso con la storia nazio
nale del popolo longobardo con quel suo notissimo giudizio su Paolo Dia
cono, posto proprio in apertura della Historiola. Sulla questione cf. G. 
VINAY, Un mito per sopravvivere: l'Historia Langobardorum di Paolo Dia
cono, ora in Alto medioevo latino. Conversazioni e no, Napoli 1978, p. 127. 
Sui cronisti meridionali del IX-X sec. cf. N. CILENTO, I cronisti della Lon

oragobardia minore, in ID., Italia cit., pp. 40-64, che rivede il giudizio
negativo espresso sul cronista cassinese da C.G. Mor, che faceva di Er

chemperto l'esponente di spicco di una storiografia, quella italiana del 
IX sec., tutta chiusa in una visione ristretta e locale degli eventi (cf. La 

storiograiia italiana del sec. IX da Andrea di Bergamo ad Erchemperto,
in Atti del 2° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spole
to 1953, pp. 241-47). 

http:redatte.da
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nonPersonalità che, ovviamente, ignoravano i propri voti 
monastici, ma riuscivano a trovare motivi di edificazione 
nella loro violenta quotidianità, in eventi, cioè, narrati in 

prima persona, dei quali essi stessi erano stati-protagonisti 
o, al più, testimoni diretti, per cui è difficile credere che il 
cronista salernitano debba essere un abate in virtù del suo 

stile letterario (d'altra parte, né Paolo Diacono, né Erchem
perto lo furono mai). Potrebbe esserlo per un'altra ragione, 
per la sua estrazione sociale: egli stesso, narrandoci le vi
cissitudini del trisavolo, ci rivela l'ambiente dal quale pro
veniva la sua famiglia; oltre tutto, dimostra di avere una cer

ta familiarità con l'ambiente palatino: non tanto, come vuole 

la Taviani-Carozzi, per la buona conoscenza degli eventi nar

rati (si scriveva la storia solo di chi la faceva, di chi detene
va il potere pubblico, cioè, e dei potenti), quanto per la pos
sibilità di accedere direttamente all'archivio del sacro 

palazzo-v. Ma, sempre restando nel campo delle ipotesi, po
trebbe anche non essere stato un abate e aver frequentato 
il palazzo per altri motivi; certamente non basta un trisa
volo chiamato Radoaldo per identificare il cronista con l'a
bate salernitano Radoaldo. È questo, infatti, un nome dif
fuso nell'antroponimia salernitana-', che non può essere con

siderato patrimonio esclusivo della famiglia dell'anonimo 

cronista, né sarebbe sufficiente da sola l'omonimia per sta

bilire nessi parentalì->. In più i nomi germanici sono in pre

20 Lo stesso cronista teorizzò il suo metodo di lavoro, volto a combi
nare la tradizione orale con quella letteraria e documentaria: cf. N. CI

LENTO, L'Anonimo cit., pp. 69-70; sull'ampia messe di documenti dell'ar
chivio palatino utilizzati dal cronista cf. M. OLDONI, op. cit., p. 248. 

21 Per l'età più antica cf. E. MORLICCHIO, Antroponimia longobarda 
a Salerno nel IX secolo. I nomi del Codex Diplomaticus Cavensis, Napoli 
1985, pp. 62-63. 

22 È noto che all'interno di un ceppo aristocratico germanico è regi
strabile la persistenza di un nome, che finisce poi per essere il segno di
stintivo della famiglia (cf. K.F. WERNER, Liens de parenté et noms de per
sonne. Un problème historique et méthodologique, in Famille et parenté 
dans l'Occident médiéval. Actes du colloque de Paris (6-8 juin 1974) orga
nisé par l'Beole pratique des hautes études (VIe section) en collaboration 

-

avec le Collège de France et l'Beole Francaise de Rome, par G. DUBY J. 

LE GOFF, Rome 1977, pp. 14 ss.), tuttavia, in assenza di altri indizi la 
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valenza bipartiti e ciò che si evidenzia dall'antroponimia dei 
due avi del cronista salernitano, i fratelli Radoaldo e Radol

afo, è il persistere del primo membro reta'>; in base que
sta ovvia considerazione la gamma dei nomi del ceppo del 
cronista salernitano potrebbe allargarsi enormemente: al pa
ri di Radoaldo o Radolfo, potrebbero ricorrere anche Ra

dechis, Radelgrimo, Radeprando, Radiperto e via dicendo. 
AttenendOCi comunque'al-due soli nomi sicuramente atte

nonstati di questo gruppo parentale, non è chiaro perché 
possa ripetersi tra le diverse generazioni anche il nome Ra
dolfo nella discendenza diretta di Radoaldo. Oltre tutto, la 

Taviani-Carozzi parte dal presupposto che il nome del non

no sia stato sistematicamente trasmesso al nipote; questa 
non è la regola della trasmissione dei nomi nei lignaggi ari
stocratici del Mezzogiorno longobardo, dove troviamo spesso 

antroponimi tramandati di padre in figlio.' Ammettendo pure 
che i discendenti di Radoaldo abbiano rispettato rigorosa
mente l'uso draftribuire al neonato il nome del nonno, l'i

sepotesi della studiosa provenzale si reggerebbe soltanto 

in quattro generazioni ci siano stati solo figli unici maschi, 
cosa, in vero, del tutto improponibile; ed infatti lo stesso con

fronto con il lignaggio di Paolo Diacono smentisce quanto 
è affermato dalla Taviani-Carozzi: è proprio il fratello del 
Diacono a portare il nome dell'avus e non il cronista friu
liano. Ritengo, pertanto, che allo stato attuale delle nostre 

conoscenze sia impossibile avanzare ipotesi sulla vita del
l'Anonimo salernitano e non credo che siano superate le con

siGerazlOni fatte da Massimo Oldoni nel 1972 sull'identità 

dell'ignoto cronista>'. 

STEFANO PALMIERI 

sola presenza di un antroponimo non è sufficiente a stabilire una paren
tela; infatti, non tutti i Radoaldo registrabili nella Salerno longobarda 
sono parenti


23 Cf. E. MORLICCHIO, op. cit., pp. 62-63.
 
24 Cf. M. OLDONI, op. cit., p. 33.
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2. Il documento salernitano 

Nel suo corposo studio sul principato longobardo di Sa
lerno Huguette Taviani dedica un lungo capitolo all'eserci
zio del potere ed alle istituzioni che di esso sono espressio
ne. Il capitolo è strutturato in tre sezioni relative rispetti
vamente al sacro palazzo, alle cir:coscrizioni amministrati

ve, alla legge. Alcune sottopartizioni, concernenti la reda
zione degli atti principeschi (pp. 455-466), l'atto privato e le 

sue articolazioni tipologiche (pp. 525-539), i notai e i giudici 
come soggetti partecipi in vario-modo alprocesso di docu
mentazione e garanti dell'osservanza del formalismo giuri
dico (pp. 540-610), toccando temi di profondo interesse di

plomatistico ed entrando di forza nel dibattito storiografi
co degli ultimi anni, si prestano ad alcune considerazioni 
a margine. L'argomento trattato è di estrema delicatezza e 

investe numerosi aspetti del documento di area salernita
na ognuno dei quali, pur se forse avrebbe meritato uno stu

dio a sé, trova una sua collocazione logica in un'opera che 

si attesta come un tentativo di sistemazione complessiva del 

«problema dei Longobardi di Salerno». 
Ma procediamo con ordine. Il discorso sulla redazione 

dei documenti principeschi salernitani e sulla organizzazione 
dell'ufficio di cancelleria si snoda attraverso due temi prin
cipali: la ridefinizione del numero degli atti a tutt'oggi per
venutici, siano in forma di originale, siano in forma di co

pia e di parafrasi (ed utile in tal senso è l'Appendice II con 

inventario e descrizione dei caratteri intrinseci) e la descri
zione dei funzionari impegnati nell'ufficio di redazione, no

tai e scribi di palazzo, con una incursione sulla figura del 
referendario. 

L'elenco dei documenti è ovviamente aggiornato rispetto 
a quello a suo tempo fornito dal Voigt ed include quanto è 

stato edito in tempi più recenti (Cassese, Volpini, Mancone, 
-Codice Diplomatico Verginiano ma queste due ultime re

ferenze vengono omesse e sostituite dal Registrum Petri dia
coni e dall'Archivio di Montevergine -) o dall'A. reperito 
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attraverso lo spoglio delle carte cavesi inedite e del I Regi
stro della Mensa arcivescovile di Salerno. Una tavola in te

sto ci informa del numero degli atti emanati da ciascun so

vrano o da coppie di coreggenti e dei destinatari, fondazio
ni religiose o laici. Tali ripartizioni consentono all'A. di pren
dere atto di due circostanze: l'importanza assunta dai laici 
sotto il principato di Gisulfo II, attivi sollecitatori di bene
fici nel momento in cui «Ies premiers Normands se voient 
reconnaitre la possession de leurs conquètes en Calabre et 

en Pouille» (p. 460), e il numero elevato di praecepta emana

ti alla fine di ciascuna dinastia, verosimilmente determina
to dalla mancanza di eredi diretti da parte del primo e del 
secondo Gisulfo. 

La descrizione dei documenti principeschi si conclude 

con la distinzione operata tra cartula e praeceptum, identi
ci per dispositivo ma distinguibili per formulario: in effet
ti, pur trattando entrambi di concessioni di beni e- di privi
legi fiscali, si differenziano per tipologia documentale, as

similabile al coevo documento privato la prima, schiettamen
te pubblico il secondo. 

Di seguito viene affrontato il problema dei redattori de

gli atti principeschi, notarii e scribae del sacro palazzo, che 

risultano anche gli unici ufficiali di cancelleria di cui vi sia 

menzione nella documentazione superstite. Il referendario, 
infatti, che nel Regnum esplica l'attività di cancelliere, non 

è in alcun caso citato a Salerno se non quale testimone o de
stinatario di benefici (il che farebbe pensare ad un titolo ono

rifico). Ma tutto ciò, nonché quanto attiene alla modesta or

ganizzazione dell'originario ufficio di cancelleria salernita
no, era cosa già nota: attraverso gli unici saggi che si sono 

occupati, in maniera ora più ora meno esclusiva, della can

celleria longobarda salernitana, Alessandro Pratesi 'prima
ne11958 (La diplomatica dei principi longobardi di Salerno, 
ne L'attività del Centro Culturale, I, 1958, Pubblicazioni del
l'Archivio di Stato di Salerno, V, pp. 41-55), poi nel 1985 (Le
cancellerie dei principi Longobardi dell 'Italia meridionale. 
Spunti per una revisione delle conoscenze attuali in Miscel
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lanea in onore di Ruggero Moscati, Napoli 1985) era già per
venuto a tali conclusioni e ad altre di notevole interesse e 

desta meraviglia che l'A. non ne fosse a conoscenza. Due da
ti, tuttavia, sembrano innovativi rispetto a quanto prospet
tato in precedenza: l'ereditarietà del titolo di referendario 

(da un documento del 1059 si evince che i figli del conte Pie

tro, zio e referendario di Guaimario IV, si fregiano entram

bIdel titolo paterno) e la prova acquisita dell'intervento de
gli scrittori di cancelleria anche nell'ambito privato, alme
no fino alla fine del IX secolo (l'ipotesi era stata già avanza

ta dal Pratesi, Le cancellerie, p. 51, come passibile di ulte
riori riscontri ed in parte verificata da A. Petrucci-C. Romeo, 
Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo in «Scrit
tura e civiltà» 7 [1983J, p.·77). Ra em ndo Totone , 

Dausdedit operano, infatti, come redattori di precetti prin
crpeSclil'e, al contempo, come rogatari di documenti priva
ti e, in quest'ultimo caso, non solo in atti riguardanti paren
ti del principe o la fondazione principesca di S. Massimo. 

Quanto ad Orso, tuttavia, che l'A. cita quale estensore di due 

precetti, rispettivamente dell'883 e del 900 e di una carta del 
903, la cui attività risulterebbe contemporanea a quella di 
Dausdedit, attivo tra 1'882 e 1'897, va sottolineato che il Pra

aveva atesi (La diplomatica, p. 45) suo tempo stabilito che 

egli prestò la sua opera dopo Dausdedit, doveridosi attribuire 

al novembre 898 il presunto diploma dell'883. Oltre a ciò non 

sarebbe stato forse fuor di luogo accennare-a quanto dallo 

stesso Pratesi fu rilevato circa l'evoluzione degli aspetti este

riori dei precetti principeschi, non tanto per pure motiva
zioni diplomatistiche che sono negli obiettivi dell'A.non 

quanto piuttosto nell'ottica di un lavoro che aspira all'esau
stività e che si occupa, in maniera non marginale, dell'eser
cizio del potere. Non è infatti privo di significato che nell
'XI secolo alcune caratteristiche esterne dei documenti so

vrani (formato della pergamena, sigillo ecc.) si evolvono nel 
senso di una progressiva acquisizione di solennità. 

La Taviani passa poi a trattare del documento privato 
salernitano indagato nei suoi aspetti più caratterizzanti: ti
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pologie, fasi di redazione, processo genetico. Ed in' questo 
ambito, ove pure la cautela è d'obbligo, l'A. si muove con 

grande disinvoltura e pari sicurezza; ciò nonostante, non mi 
sembra riesca in ogni caso a fornire conclusioni pienamen
te convincenti. Innanzitutto la tipologia degli atti. L'A., nel 
descrivere le tre classi documentarie ricorrenti nella pro
duzione privata salernitana di età longobarda, il memora

torium, la cartula e il breve, afferma che questi ultimi due 

tipi, privi di una «différence nette», si confondono (p. 526).
È vero il contrario: assimilabili sono le categorie di breve 

e di memoratorium che si distinguono dalla cartula non so

lo e non tanto per strutturazione formale quanto e ancor 

più per natura e funzione: semplice ricordo di una azione 

giuridica già altrimenti perfetta il breve/memoratorium, co

stitutiva di diritti la cartula (per una definitiva sistemazio
ne delproblema si veda il recente contributo di F. Magistra
le, Il documento notarile nell 'Ttalia meridionale longobar
da in Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogior
'no longobardo, Atti del Convegno Internazionale di Studio 

[Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990], Badia di Cava 1991, pp. 
257-72). 

Altrettanto perentoria la Taviani quando afferma, inse
rendosi nel dibattito circa i meccanismi che presiedono al
l'autenticità del documento privato salernitano di età lon

gobarda, «dans le domaine privé, il (scii. il notaio) n'est pas 
un simple rédacteur, agissant sur demande des particuliers 
ou sur celle des juges. Très tòt, et avant mème de pouvoir 
parler veritablement de publica fides pour I'acte écrit, le no

taire lui donne une garantie d'authenticité et de validité» 

(p. 525) o, ancora, quando, parlando della precocità degli uo

-mini di legge _:_ notai e giudici del territorio salernitano 

nell'acquisizione della publica fides, sostiene che il notaio 

ha un'a competenza «qui le place dès le Xl= siècle au niveau 

de ses confrères de royame d'Italie, de ceux, du moins, qui 
exercent leur office dans Ies cités où la pratique notariale 

est la plus avancée» (p. 539) ovvero quando, a proposito del 

signum notarile, riferisce che prima del XII-XIII secolo «ra
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res sont les centres notariaux où il soit possible de repérer 
un signum propre à chaque notaire, et d'attribuer à celui-ci 
la manus publica. Mème pour Gènes, Bologna ou Rome les 

premières certitudes ne sont pas antérieurs au XIIe siècle. 
La documentation lombarde salernitaine ... a l'avantage de 

multiplier cles indices convergents sur le ròle du notaire dès 

la seconde moitié du Xs siècle. Le recours à son autorité, 
jusqu'alors occasionel, pour conférer à l'acte privé sa va

... leur probatoire, tend à devenir systématique, nécessaire 

Il a soin d'assurer la conservation et la transmission de l'e
crit Il lui confère la publica [ides» (p. 562). A parer mio,... 

di tali affermazioni e di altr� dello stesso tenore, vanno col
ti due aspetti fondamentali: innanzitutto, come sembra evin
cersi dalla prima citazione, il concetto di publica fides at

tribuito all'atto scritto che, secondo l'A., emergerebbe solo 

a partire da un certo momento in poi. Questo è vero solo 

nel caso in cui si parli di valore probante assoluto, ovvero 

quando Ci si riferisca alla piena credibilità del notaio, or

mai investito di piena autorità certificante e delegato a con

ferire al documento da lui redatto i crismi della "ufficiali
tà". Ciò tuttavia non significa che prima di questo "partico
lare momento non si sia sentita comunque la necessità di 
ricercare dei meccanismi che conferissero al documento pri
vato la forza di -prova assoluta e che non li si sia trovati in 

semvario modo. L'atto scritto, dall'età imperiale romana, è 

pre stato considerato "autentico"; a cambiare sono stati i 

mezzi che questa autenticità garantivano. Per quanto attie

ne all'Italia meridionale longobarda, nonostante recenti e 

aggiornati contributi di giuristi e diplomatisti, il problema 
della pubblicità del documento'prwato resta ancora in par
te irrisolto. .Nello.specificoc.pcr il principato di Salerno si 

è sempre posto I'accento suUa assenza di qualsiasi comple
tio notarile e sul ricorso, ai fini della convalida, ai testimo

ni sottoscrittori nei documenti più.antichi e, successivamen

te, all'autorità giudiziaria «sufficiente per garantire i rap� 

porti di diritto non contestato» (A. Pratesi, Genesi e forme 
del documento medievale, Roma, Jouvance, 19872, p. 53). Ora 
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lo studio della Taviani sembrerebbe proporre, per Salerno 

città, una nuova chiave di lettura; senonché le maglie su cui 

poggia la sua griglia interpretativa non sempre reggono al
la verifica. E veniamo al secondo aspetto fondamentale della 

sua analisi: il riconoscimento dell'acquisizione da parte del 
notaio salernitano della manus publica già dalla fine del X 

secolo e relativamente ad una determinata categoria di at

ti, quelli cioè riguardanti la mobilità del patrimonio ove era 

più sentita l'esigenza di garanzie formali. Tre sono le argo
mentazioni prodotte dall'A. a sostegno della sua tesi: la sot

toscrizione del notaio che, negli anni tra il 10 1 O e il 1050 an

drebbe a sostituire quelle dei testi rendendole al contempo 

superflue, l'apposizione del signurn notarile, in uso a Saler
no dalla fine del X secolo con un largo anticipo rispetto ad 

altre città italiane (Roma, Bologna, Genova), l'esistenza di 
una organizzazione collegiale, custode e garante della cre

-dibilità dei suoi appartenenti. 
L'A. si sofferma a lungo sul problema delle sottoscri

zioni agli atti privati salernitani e sui negozi giuridici in es

si documentati; giunge così a stabilire che, nell'intero IX se

colo e fino alla metà del X, lo scritto, che attesta per lo più 
negozi relativi al patrimonio, è corredato di sottoscrizioni 

multiple, comprese quelle di notai non redattori; in tale pe
riodo il giudice compare solo a garanzia di rapporti di tute

la contemplati dalla legge scritta (minori, donne, chiese sot

toposte al mundium principesco) bisognevoli, per tanto, di 

particolari e sufficienti garanzie. Dal 950 si infittiscono i con

tratti agrari che, dalla fine del X secolo, subiscono una nuova 

flessione rispetto ai negozi relativi ad operazioni immobi
liari. È appunto in questo momento che scompaiono le sot

toscrizioni testirnoniali multiple e restano esclusivamente 

quelle di due notai non redattori o di un notaio e un testi
mone. Dal 1030 si procede verso la sottoscrizione unica del 

giudice. Pertanto dalla fine del X secolo prima il notaio, poi 
il giudice, con le loro relative sottoscrizioni «confèrentà l'ac
te privé la publica [ides» (p. 573). Ciò suggerisce quindi al
l'A. di prospettare per il notaio salernitano di età longobar
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re che il problema relativo alla acquisizione della publica 
fides da parte del ceto notarile si ponga correttamente solo 

se si stabilisca quando il notaio redattore acquisti comple
ta consapevolezza del proprie> ruolo e si renda pienamente 
responsabile della documentazione. «La fides come credi
bilità del documento scaturisce prima di ogni altra cosa... 

daun atteggiamento di fiducia del pubblico verso il regata
rio da un legame fiduciario più stretto tra colui che redi... 

geva il documento e le parti che a lui facevano ricorso» (A. 
Pratesi, Appunti per una storia dell'evoluzione del notaria
to in Studi in onore di Leopoldo Sandri, Roma 1983 [Pubbli
cazioni degli Archivi .di Stato, XCVIII], pp. 766-67). In tal sen

so l'intervento sottoscrittorio di notai nonredattori, che pe
raltro è documentato fin dai più antichi documenti, niente 

altro può suggerire se non che essi fossero dei testimoni, 
certamente testimoni privilegiati in virtù della loro compe
tenza e della loro incontestabile preparazione giuridica dalle 

quali le parti si sentivano assicurate nelle operazioni rela
tive al patrimonio.-D'altronde, e nel caso in cui si trattasse 

di progressiva acquisizione da parte delnotaio di forza pro
bante, non si spiegherebbe perché in un processo ditale por
tata, che presuppone vi sia una lenta ma duratura e, credo, 
irreversibile conquista di valori (a meno che non interven

ga dall'alto qualcosa o qualcuno a bloccarla), vi sia una im

provvisa battuta d'arresto allorquando dalla metà dell'XI 
secolo il giudice va a sostituirsi al notaio nella capacità di 
certificazione. 

E veniamo al secondo punto: il signum notarile, affer
ma l'A. pur se tracciato in maniera rozza e poco elaborata, 
almeno dalla fine del X secolo diventa elemento degno di 
considerazione «dans le cadre d'une période où le notaire 

tend à acquérir la manus publica. (p. 559). Ora se è indub
bio che il signum. sia rivelatore di una coscienza di distin
zione personale, non mi sembra tuttavia che i rogatari sa

lernitani del X.e dell'XI secolo vadano al di là di un uso so
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stanzialmente "strumentale" non solo nel senso di un riem

pimento di uno spazio vuoto a fine rigo (si vedano per ciò 

le osservazioni di Giuliana Ancidei, Simbologia e funzione 
del signum nella documentazione salernitana in Scrittura e 

produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo, p. 

327) ma anche, ed avanti nel tempo, nel senso di un tentati
vo di evitare contraffazioni (per questo scopo si veda quan
to afferma G. Costamagna, L'alto medioevo in M. Amelotti 
- G. Costamagna, Alle origini del notariato italiano, Roma 

1975, Consiglio Nazionale del Notariato, p. 244). D'altron

de, e la sua posizione a chiusa della formula di rogazione 
(Et tibi N. scribere rogavi o precepi), e la ben altra costru

zione formale delle più tarde sottoscrizioni notarili in cui 
il riferimento al signum è diversamente esplicitato (Quod 
scripsi ego N. notarius publicus ut supra qui rogatus inter

fui et meo signo signavi o similari), documentate solo a par
tire dal 1232 e quindi successive alle costituzioni fridericia
ne, sembrerebbero, a mio parere, indicative di una diversa 

coscienza del notaio del suo ruolo nella documentazione. 
Infine la Taviani tende a riconoscere una organizzazio

ne collegiale dei notai salernitani sulla base di tre elemen
ti: ripartizione progressiva delle cariche in seno al gruppo, 
formazione professionale, tendenza all'ereditarietà della ca

rica (p. 561). L'A. nota come i notai attivi tra la fine del X 

secolo e i primi decenni dell'XI nel mezzo della loro carrie
ra cessano. di redigere documenti per limitarsi ad apporre 
esclusivamente la loro sottoscrizione ad atti redatti da al
tri. Ed adduce l'esempio di Pietro (14) redattore fino al 1020, 
sottoscrittore dal 1 031 al 1041. Tale passaggio andrebbe in

terpretato come promozione di carica. Di seguito, tuttavia, 
riporta altre testimonianze di notai che prestano contem

poraneamente la loro opera di redattori e sottoscrittori (Ade
Ademario 4, Ademario 5); il che dimostrerebb��,

condo l'A. che non è lasenescenza la causa di questo pas
saggio che «ne leur confèrerait alors aucune superiorité sur 

leurs collègues nouveau venus, plus jeunes» quanto piutto
sto «la reconnaissance de la compétence et de l'expérience 
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du notaire» (p. 557). Al di là della evidente contraddizione 

delle affermazioni, e tenuto conto che i notai sottoscrittori 
intervenivano verosimilmente in qualità di testimoni privi
legiati, non mi sembra vi siano elementi sufficienti per po
ter parlare di ripartizione di compiti in seno ad un gruppo. 
Quanto poi alla formazione professionale e alla ereditarie
tà della carica, rilevabili da attestazioni del tipo «Ego Ro
moaldus notarius per indicatione Teohderici notarii geni
tori meo unc brebem scripsi» (p. 557) di un-documento del 
946 sottoscritto dallo stesso Teodorico e che, pertanto, sa

rebbe un'ulteriore prova della distribuzione di funzioni (il 
padre convalida l'atto redatto dal figlio), va rilevato che, men

tre è più che ragionevole pensare all'esistenza di scuole ove 

i notai venivano educati e nelle quali venivano impartite mol
to più che semplici nozioni di giurisprudenza, grafia, for
mule giuridiche o altro che potesse servire all'esercizio della 

professione, non è altrettanto ragionevole confondere que
sto tipo di scuola, artigianale, ove l'insegnamento veniva tra

smesso da padre in figlio, con una organizzazione collegia
le sia pure modesta e ancora ad uno stadio embrionale. Trop
po diversi sono i compiti e le funzioni perché possano esse

re assimilabili. 
Con l'XI secolo inoltrato si va verso la sottoscrizione 

unica del giudice che garantisce da solo la stabilità del do
cumento privato; egli si sostituisce definitivamente ai testi

moni nella convalida di qualsiasi tipo di atto. Ogni carta, 

per ricevere credibilità, deve essere scritta «a publico seri

ba», da un rogatario, cioè, investito da una auctoritas rico

nosciuta, e sottoscritta da un giudice «in qua iudex subscri
batur» come recita un documento di vendita del 1063 (p. 524) 
in conformità alle consuetudini della città di Salerno. No

nostante i notai salernitani, o almeno alcuni di essi, fosse
ro a quel tempo e ancora prima «capaci di usare più tipi di 
scrittura di distinguere esattamente la natura giuridica... 

degli atti... e considerati alla stregua di giurisperiti» 
(Petrucci-Romeo, Scrittura e alfabetismo, p. 77) non mi pa
re possa ritenersi che avessero anche la piena autorità cer
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tificativa O che stessero per conseguirla ovvero che fossero 

preposti alla conservazione ed alla trasmissione degli atti. 
Nella documentazione in nostro possesso non c'è il più pie
colo accenno all'esistenza, non dico di documenti prepara
tori che potessero essere sostitutivi del mundum, ma nep
pure di appunti articolati in forma più o meno abbreviata. 
La sporadica attestazione di notizie dorsali è ben poca cosa 

rispetto a quanto avveniva in pieno secolo undicesimo a Ro
ma e a Bologna e la presunta precocità dei notai salernita
ni rispetto ai colleghi dell'Italia centro-settentrionale un so

gno fumoso e privo di realtà storica. Almeno fino a prova 
contraria. 

MARIA GALANTE 
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MEDIOEVO SEPOLTO A SALERNO:
 
LE AREE DI S. SOFIA E S. GRAMMAZIO 

*
 

In un documento datato all'anno 907 dagli editori del 
Codex Diplomaticus Cavensis l'abate Musando dichiara che 

il monastero salernitano di S. Sofia «[uit pertinentem Guai

feri filii quondam Gualten comitis»), Posto in relazione con 

gli anni del principato di Guaiferio (861-877) e con altre fonti 
che accreditavano a un non meglio precisato Guaiferio la 

fondazione del monastero; il fuit pertinentem indusse "più
di uno studioso ad attribuire l'istituzione al principe e quindi 
a datarla alla seconda metà del IX secolo. Altri pensarono 
a un conte Guaiferio e proposero datazioni diverse (questo 
nome era comunissimo in età longobarda). 

A mettere ordine sull'argomento intervenne nel 1973 

l'archivista della Badia di Cava don Simeone Leone, che nel 
confermare l'autenticità del documento, ne corresse la da
ta al 1028/10292• La correzione fu poi confermata da Maria 

Galante>. 
In quella circostanza don Simeone trascrisse anche una 

carta deI1()26, pubblicata in transunto dagli editori del co

dice, che attribuiva esplicitamente a Guaiferius filius quon
dam Guaiferi comitis la fondazione del monastero, e risa
lendo a una carta del 1002 in cui di nuovo l'abate Musando 

dichiarava che il monastero era appartenuto a Guaiferio fi

glio del conte Guaiferio", propose con sottile ironia una 

* I numeri in parentesi tonda nel testo rinviano alla Fig. 1. 
l Codex Diplomaticus Cavensis (CDC), volI. I-VIII a cura di M. MOR

CALDI, M. SCHIANI, S. DE STEPHANO, Milano Pisa Napoli 1873-1893; volI. 
IX-X a cura di S. LEONE e G. VITOLO, Badia di Cava 1984-1990. VoI. I, doc. 
CXXIII del 907, p. 156. 

2 S. LEONE, La fondazione del monastero di S. Sofia in Salerno, in «Be
nedictina» I-II, 1973, pp. 55-66, parto a p. 62s. 

3 M. GALANTE, La datazione dei documenti del «Codex Diplomaticus 
Cavensis». Appendice: edizione degli inediti, Salerno 1980, doc. XLVII, 
p.	 70 S. 

4 CDC IV, doc. DXLIV del 1002, p. lO. 
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LEGENDA 

Solo le coordinate da 1 a 7 sono in scala. I siti dei nuclei di particelle
da 19 a 28 sono suscettibili di lievi spostamenti in senso orizzontale. 

1. Chiesa di S. Massimo (edificata tra 1'861 e 1'865).
2. Vallone (1000, 1023, 1109, 1112), oggi area urbanizzata. 
3. Platea che conduceva al monastero di S. Lorenzo de monte e a 

Porta dei Respizzi, poi della Palma, oggi via Trotula de Ruggiero.
4. Platea che conduceva a Porta Rotese, oggi via Trotula de Ruggie

ero, fino all'angolo, piazza Conforti. 
5. Platea che conduceva a Porta Nocerina, oggi via Tasso. 
6. Platea che conduceva a Porta Rotese, oggi via Tasso, fino alla coor

dinata 18, e piazza Conforti. 
7. Vallone, oggi via dei Canali. 
8. Bagno del monastero (1104, 1183, 1257).
9. Area di proprietà del monastero (1104), genericamente «di altri» 

nel	 1119. 
lO. Casa di Giovanni, figlio di Castelmanno conte, dal 1104 del mo

nastero. 
11. Forno del monastero (1119).
12. Corte (1104), fabbricato dal 1119. 
13. Casa di Audoaldo conte, dal 1078 di Riso. 
14. Strada che saliva a S. Massimo (1078), oggi via S. Massimo. 
15. Strada tra il forno e il monastero (1119), oggi scomparsa. 
16. Chiesa dell'Addolorata, oggi. 
17. Platea che conduceva alla chiesa di S. Massimo (1058, 1059), oggi 

vicolo S. Antonio e, dall'incrocio, via S. Massimo. 
18. Vicolo Gisulfo II, oggi. 
19. Chiesa di S. Grammazio, sui ruderi di una chiesa preesistente de

dicata allo stesso santo (1670). 
20. Chiesa di S. Grammazio (1692 c.a.). 
21. Casa del monastero di S. Sofia (1043). 
22. Via dello stillicidio (1043, 1051): 
23. Casa di Alfano e altri, dal 1043 del monastero. 

24. Andito (1051). 
25. Casa degli eredi Aurimondo (1043,1051), dal 1051 del monastero. 

26. Terreno degli eredi di Aurimondo (1051). 
27. Via di proprietà del monastero (1043), dal 1104 platea che condu

ceva alla chiesa di S. Sofia. 
28. Area del monastero (1043, 1051). 
29. 'Chiesa di S. Pietro e S. Giovanni; o S. Giovanni (1018, 1038). 
30. Porta Rotese (fino al secolo XIV).	 
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data posteriore al Mille, se il fondatore aveva prestato fede 

a chi pronosticava per quell'anno la fine del mondo, ante

riore se aveva rifiutato la profezia. Dunque intorno al Mil
le. Conclusione che personalmente condivido, anche se il do
cumento del 1002 è stato poi corretto al 10325. Passiamo al 
sito, fino ad oggi individuato genericamente nell'area della 

chiesa dell'Addolorata, in piazza Abate Conforti. 

L'argomento s'inserisce ne l'urbanizzazione del Plaium 

Montis, toponimo che dal ripiano collinare già forum in età 

classica, risali nell'alto Medioevo le pendici del Bonadiei 

(la collina del castello longobardo) costituendosi in quar
tiere al termine di una serie d'interventi avviata dal prin
cipe Arechi II nel 774 e completata da Siconolfo nell'8496• 
Cardìni socio-culturali del quartiere furono, con S. Sofia, 
le chiese o monasteri di S. Massimo (861-865), S. -l\1.aiia de 

alimundo (metà X secolo), S. Lorenzo de monte (972 c.a.), 
S. Nicola della palma (1060 c.a) e S. Maria monialium (II 
metà dell'XI secolo)? Un quartiere quanto mai attivo, dun

que, attraversato a nord e delimitato a sud dalle due strade 

ch� collegavano le P9rte occidentali dei Respizzi e Noce
rina con identifiPorta l32.tese, ad est di piazza Conforti 8, 
cate ormai in modo definitivo con via Trotula de Ruggie

-,�- ----"""'" 

ro e via Tasso. 
. 

Lungo a via di Porta dei Respizzi era situata la chiesa 

di S. Lorenzo de morifé"e'COrreva la fistola, un acquedotto 

5 M. GALANTE, La datazione cit., doc. L a pp. 73 ss. 
6 A.R. AMARoTTA, Salerno romana e medievale. Dinamica di un inse

diamento. Secondo volume della Collana di studi storici salernitani edi
ta dalla Società Salernitana di Storia Patria, Salerno 1989, pp. 45 ss. 

7 Per S. Massimo e S. Lorenzo de monte, cf. ivi, pp. 170 ss. e 184 ss. 

(Errata corrige nella pianta a p. 175: leggere «a», S. Lorenzo de monte 

e «b», S. Massimo). Per S. Maria de alimundo, S. Nicola della palma e 

S. Maria monialium, cf. A.R. AMARoTTA, L'ampliamento longobardo in 

«Plaium montis» a Salerno, in «Atti dell'Accademia Pontaniana» n.s. vol. 
XXIX, 1980, pp. 297-323, rispettivamente alle pp. 305 ss., 317 e 314 ss. 

8 Sulla posizione della porta in corrispondenza dei gradoni di Mon

tevergine, adoriente di piazza Conforti, nelle età longobarda e normanno

sveva, cf. AMARoTTA, L'ampliamento cit., p. 320 s. e ID., Salerno in un ignoto
disegno del Cinquecento: conferme e smentite, in «Rassegna Storica Sa
lernitana» (<<RSS») 17, 1992, pp. 89-124, parto a p. 122 S. 
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alimentato da una sorgente che scaturiva ai piedi del castel
lo. Di acque sorgive le colline della città ne donavano altre 

ai salernitani del tempo, che attraversavano il centro urba
no	 elungo i gradoni di S. Maria de lama le vie dei Canali, 
Botteghelle e Genovesi.. o trattato altrove l'argomento", ma 

ei1ecessario tornare sul vallone di via del Canali, che inte
ressa questa ricerca. 

corsoSappiamo del d'acqua da almeno quattro carte 

dell'archivio cavese, datate tra il 1000 e il 1112. Nella pri
ma è descritto un labinario sicut inde aliquantum pariete 
fabritum est, che afferma l'esistenza di un muro di spon
da a difesa della chiesa 12vincipesca di S. Massimo. Nelle 

altre carte il labinario è detto vallone o lavinariu�lO. Un 

lavoro di sistemazione del torrente nel tronco oggi cono

sciuto come via dei Canali fu eseguito nella prima metà 

del X secolo, forse con una deviazione delle acque nel sub
tinicio, oggi via delle Botteghelle; ma ciò non risolse del 
tutto il problema urbanistico determinato dai successivi 

straripamenti, se sono stati constatati sensibili rialzamenti 
di quote per depositi alluvionali nei pressi di S. Pietro a 

Corte, la cappella dei principi longobardi, situata lungo 
via dei Canali. A monte di questa via il torrente rimase 

neper più secoli nella situazione originaria. Se giovaro
no le quattro chiese allineate lungo le sponde, che gesti
rono ciascuna un bagno pubblico, per tempi più o meno 

lunghi!'. 

9 A.R. AMAROTTA, I lavinai di Salerno nel Mediq_eyg,)n,«Atti» cit., vol. 
XL,	 1991, pp. 365-382, parto a pp. 371 ss.· 

10 CDC III, doc. DXXXV del 1000, p. 108 e V, doc. DCCXLIX 
. 

del 1023, 
p. 68; Archivio della Badia di Cava, Pergamene dattiloscritte (AC) XVIII, 
100 del 1109 e XIX, 46 del 1112. 

11 Per S. Massimo cf. AC XXII, 104 del 113Q. Per S. Sofia, AC XVII, 
112 del 1104; C. CARUCCI, La provincia di Principato Citra vista attraverso 

i documenti della sua storia, in «Archivio Storico per la provincia di Sa
lerno» n.s. I-II, 1932-33, pp. 87-94, parto a pp. 87 ss.; Codice Diplomatico 
Salernitano del secolo XIII (CDS) a cura di C. CARUCCI, volI. I-III Subiaco 

1931-1946, vol. I, doc. CLXI del 1257, pp. 286 ss.; .per S. Grammazio, CDC 

VI, doc. M del 1042, p. 198 s.; per S. Pietro a Corte, CDS III, doc. XCVIII 
del	 1291, p. 127. 
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Sul sito di S. Sofia compensano l'assenza di sicure te

stimonianze archeologiche i punti di riferimento riprodot
eti in dieci pergamene cavesi datate tra il 1058 il 1078 (Ap

pendice 1), in cui il monastero è localizzato lungo e a sud 

della via di Porta Rotese, detta anche della Fistola o di S. 
Lorenzo de monte (n'n. 3-4), e nei pressi di una via che saliva 

S. Massimo, oggi via S. Massimo (n. 14), di una platea 
che lambiva il lato meridionale della stessa chiesa, oggi vi
colo S. Antonio (n. 17). 



Ma l'area di S. Sofia andava oltre il sito del monastero. 

Ne siamo informati da alcuni, utilissimi contratti di com

pravendita. Nel 1043 è descritto con accuratezza il perime
tro di una casa (n. 23) venduta al convento da un Alfano qn. 
Giovanni et consortes: «De subter parte fine terra cum casa 

a e 

...de eredes Aurimundi presbiteri ( ); de super fine via et fine 
terra cum casa de monasterio Sancte Soiie; et de uno capite 
fine via et de alio capite fine ipsius monasterii »: Completa
no il brano le misure dei lati e una precisazione fondamen
tale per la nostra ricerca: «Verumtamen hoc memoramus, 

quia ipsa nostra venditio est intra hanc Salernitanam cibi
tatem a subtus et coniunctum ad ipsum monasterium et cum 

case ipsius monasterii-P, Sottolineo il fatto che la casa dei 

coniugi Alfano si trovava a 
--

sud del monastero, cui era cerl
unalegata da strada, evidentemente interpoderale, che si 

sviluppava in senso ovest-est (n. 27). La stradina, cioè, lam
biva da sud l'edificio conventuale. 

Otto anni dopo l'acquisto della casa di Alfano e soci, il 
monastero entra in possesso anche di quella intestata agli 
eredi di Aurimondo (n. 25). Ancora una volta i confini sono 

descritti con cura. Premesso che la casa è situata «super pla
tea que ducit ad Rotensem portam (n. 6), et est propinqua
suprascripto monasterio Sanctae Sophiae», il notaio dichia
ra che l'oggetto della compravendita confina ad oriente con 

12 CDC Vl.vdoc. MXIX del 1043, p. 230 s. Per i non addetti ai lavori: 
gli avverbi di luogo super e subtus, con varianti, debbono essere inter

pretati con «a nord» e «a sud»; finis può indicare indifferentemente il 
limite di un'area non edificata o di un edificio. 



249 Medioevo sepolto a Salerno 

la «terra ipsiusmonasterii Sanctae Sophiae », a nord con l'an
dito che separa la casa da quella già venduta da Alfano, ad 

occidente con la via in cui si riversano le acque di rifiuto 

della zona, cioè con la via de uno capite del 1043, a sud con 

una porzione della proprietà esclusa dalla vendita 13. 
L'area di S. Sofia comincia a prendere consistenza. Tra 

le due strade cittadine che la delimitavano a nord e a sud, 
c'era dunque una strada di proprietà del monastero, evidente 

genetratrice di un'azione di progressiva espansione territo
riale in cui è facile supporre che sarebbero rientrate l'area 

temporaneamente invenduta dagli eredi di Aurimondo e al
)tre ancora. 

La supposizione trova conferma nel 1104 con la cessio
ne al monastero, da parte di Giovanni figlio di Castelman
no conte, di un fabbricato (n. lO) i cui confini sono descritti 
come segue: «A parte meridiei finis platea que ducit inter 
hanc terram et terram in qua ecclesiam Sancte Sophie .sita 

est, que videlicet ecclesia cum omnibus rebus suis parti ip
sius monasterii pertinet ( ); a parte orientis fine curte ( );... ... 

...a parte septemtrionis finis ipsius monasterii ( ); a parte oc

cidentis finis paries fabricata palatii ipsius monasterii in quo 

valneum edificatum est»)". 
La strada interpoderale del 1043 è ora una platea che 

conduce alla chiesa di S. Sofia, dichiarata «di pertinenza» 
del monastero: dichiarazione che rinvia a un memoratorium 

del 1051 in cui l'abate di S. Sofia Giovanni tiene a sottoli
neare che la sua chiesa è del monastero: «Et ipsa ecclesia 

que monasterium est, pertinet Paldolio»>, ecc. Di solito nel
l'alto Medioevo si usavano indifferentemente i termini chiesa 

e monastero per indicare una istituzione religiosa condot
ta d! un gruppo di chierici. Le due espressioni inconsuete 

unrichiedono approfondimento. 
Come S. Massimo e 'molte altre chiese, anche S. Sofia 

fu istituzione nobiliare. E istituzione nobiliare fu, nel quar

13 CDC VII, doc. MCXLVII del 1051, p. 150.
 
14 AC XVII, 112 del 1104.
 
lS CDC VII, doc. MCLVII del 1051, p. 163. 
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tiere Ortomagno, la chiesa di S. Michele Arcang� Q. o S. An

gelo, edificata nella seconda metà del X secolo!". Di solito 

sottratte alla giurisdizione del vescovo, queste chiese veni
vano gestite dalla famiglia del fondatore sia sul piano cul
tuale con la scelta delparroco, sia sul piano economico col 
controllo del patrimonio. Accadeva talvolta che per vie di
verse i patrimoni si accentrassero nelle mani di una sola fa

miglia. In tal caso poteva derivarne un'associazione, eviden
ziata dal titolo della nuova istituzione. Ciò accadde anche 

per i monasteri di S. Sofia e S. Angelo. 
Non interessa in questa sede risalire all'anno in cui av

venne l'associazione. Interessa rilevare che tra il 1026 e il 
1037 S. Sofia è detta costantemente monastero; nel 1039, con 

la prima citazione del doppio titolo, chiesa; poi di nuovo mo

nastero, col doppio titolo o meno, fino al 1048; chiesa in que
st'anno e di nuovo monastero fino al 1051; infine chiesa o 

monastero fino al 1056 e costantemente chiesa in seguito 
(v. Appendice 2). 

Gli sporadici riferimenti alla chiesa tra il 1039 e il 1051, 
la precisazione dell'abate Giovanni nel memoratorium di 

quest'anno e la dichiarazione secondo cui la chiesa era «di 

pertinenza» del monastero nel 1104, fanno supporre un pe
riodo di lento adattamento lessicale ad una nuova realtà, 
costituitasi nei seguenti termini: fino agli anni Trenta del
l'XI secolo i frati usufruirono di una cappella incorporata 
nel convento; verso la metà del secolo, una maggiore flori
dezza economica, documentata dalla espansione territoria
le cui s'è accennato (gestione del bagno pubblico compre
sa), permise agli amministratori di costruirsi una chiesa tut

ta nuova cui si accedeva dalla vecchia strada interpoderale 
promossa platea. .Riporto in pianta un'ipotesi sulla possibi
le disposizione deglì edifici (fig. 1), da tener presente qualo
ra venissero alla luce reperti di edifici medievali in piazza 
Conforti, che potrebbero permettere, con le opportune cor

rezioni, la definitiva ricostruzione dell'area. Dove sono an

16 A.R. AMARoTTA, L 'Ortomagno nelle fondazioni longobarde di Saler
no, in «Atti» cit., vol. XXX, 1982, pp. 175-206, parto a p. 192 S. 
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che documentati il forno del monastero, con una stradina 

tra i due edifici (n. 11)17, e una chiesa di S. Pietro e S. Gio
vanni (o S. Giovanni) ante o propinquo Porta Rotese (n, 29),
amministrata nel 1018 da un Guaiferius filius quondam Guai

[eri comitis identificabile col fondatore di S. Sofia 18. 
Ma in quest'area potrebbe essere sepolto anche un re

perto archeologico più importante, di cui mette conto par
lare. Si tratta di una lapide forse tardo-antica, forse alto
medievale, titolare di avvenimenti piuttosto movimentati rin
viatici da un ben documentato monsignor Crisci 19. Riassu
mo i fatti. 

È il 1670, la, ç.hies(l parrocchiale di S. Grammazio nel 
largo della Chiesa del Gesù, oggi piazza Conlorti, è in pessi
me condlzi�ni statiche, l'arcivescovo Carafa dispone che sia 

abbattuta e la parrocchia trasferita nella vicina S. Ma' dci 
Barbuti. I parrocchiani si ribellano e ricorrono a Roma: la 

chiesa era antichissima, sostengono, fu fabbricata dopo la 

morte del santo, l'arcivescovo ha commesso un abuso. Il Ca
rafa espose le sue buone ragioni e tra l'altro chiarì che la 

chiesa demolita non era quella "presupposta" antichissima 

rovine. Tutdai parrocchiani, ma un'altra, eretta sulle sue 

tavia, per chiudere la questione, dispone che una nuova S. 
Grammazio fosse edificata nei pressi. Il che fu fatto. 

S'inserisce in questo episodio di ordinaria convivenza 

cittadina la questione della lapide, ritrovata sotto l'altare 

della chiesa durante la demolizione, con le reliquie del san

to. Finiti i lavori, lapide e reliquie furono trasferite in cat

tedrale. Fin qui i fatti del 1670. Dopo, si sa per certo che nel 
1692 la nuova chiesa era stata aperta al culto e vi erano sta

17 AC XXI, 22, del 1119.
 
18 In CDC V, doc. DCCIX del 1018, p. 3, Guaiferio del fu Guaiferio
 

conte e Lando, abate del monastero di S. Giovanni, consegnano al moli
nator Giovanni figlio di Pietro, due mulini sul fiume Irno.· In GALANTE, 
La datazione cit., doc. 38 del 1038, p. 240, Specioso, abate del monastero 

di S. Pietro e S. Giovanni, cede a Pietro del fu Giovanni una casa di legno 
con piano sopraelevato.

19 G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi 

vescovi, voll. I-III, Napoli-Roma 1976-1980; vol. I, pp. 59 ss., vol. Il, pp. 
119 ss. 
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te inumate le reliquie, viste nel 1709 dall'arcivescovo Poe
rio. Si sa anche che nel 1957 lo scomparto dedicato a S. 
Grammazio nella tomba collettiva riservata ai vescovi, in cat

tedrale, era vuoto e vi era stato scalpellato il nome del san

to, inciso tra parentesPo. 
A parte tutte le ipotesi che si possono fare sulla base 

dei documenti studiati dal Crisci, rimane ferma la ricogni
zione dell'arco o aeAo. Se la lapide seguì le vicende 

delle reliquie, dovrebbe essere tuttora sepolta nell'area di 
S. Sofia. Al sito ci guidano gli arcivescovi Carafa e de Ostos. 
Il primo dichiara, nella relazione alla Santa Sede, che l'edi
ficio abbattuto era nelle adiacenze della chiesa dei Gesuiti, 
oggi Addolorata, di fronte alla cappella dell'Audienza, oggi 
Archivio di Stato; il secondo afferma che la nuova chiesa 

era stata «traslata ab ecclesia antiqua, que erat a fronte no

vae parochie et deinde fabricata in loco in qua reperitur»?', 
un locus riconosciuto all'innesto del vicolo Gis -!.lI su piaz-

za Conforti, oggi palazzo per civili abitazioni (n. 20). Qui po
trebbe essere ritrovata la lapide originaria di S. Gramma

cazio, di cui conosciamo l'epigrafe, copiata con gli stessi 

ratteri, come raccomandò il Carafa, e interpretata nel 1975 

dal Petrucci, che datò al 490 la morte del santo. 

Non risulta, dalla documentazione disponibile, che la 

lapide sia stata analizzata sul piano archeologico dopo la 

rimozione. Il Crisci dubita che risalga al V secolo; né la da
tazione dell'epigrafe dimostra che fosse lì dal V secolo. Ciò 

rinvia al superlativo "antichissima" riferito alla prima se

poltura di S. Grammazio. Antichissima quanto? 
In linea di principio non si può escludere che chiesa e 

lapide fossero nell'area di S. Sofia quando fu edificato il mo

nastero e quando sorsero la nuova chiesa, quella di S. Pie
tro e S. Giovanni, il bagno e le infrastrutture trattate nel cor

so di questa ricerca; quando, in altri termini, gli ammini

-
20 CRISCI, Il cammino cit., voI. I, p. 62; A. CARUCCI U. PECORARO, Strut

ture architettoniche e forme d'arte nella cattedrale di Salerno, Salerno 

1977, pp. 42 e 61 SS. 
21 CRISCI, Il cammino cit., voI. II, p. 124. 
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stratori di S. Sofia svolsero la loro assidua opera di ap
propriazione dell'area. Ma è un fatto che l'edificio dov'e
rano custodite le spoglie di un santo di primaria impor
tanza nella storia della città, non è citato come punto di 
riferimento in una sola delle numerose pergamene del tem

po (v. Appendici 1 e 2 e le note). Il che ha un suo preciso 
significato, si tiene conto della superficie modesta delse 

territorio in discussione. Né si può dare credito a un grup
po di parrocchiani indignati e perciò poco propensi ad af
frontare una discussione serena. Sinteticamente: il fatto 

che S. Grammazio era situata nell'area di S. Sofia nel XVII 
secolo non comporta, in assenza di argomenti persuasivi,
che vi fosse dal 490. 

. 

Val bene in proposito ricordare la nota affermazione del 

Duby secondo cui il Medioevo si mosse con la stessa veloci
tà di oggi, spesso trascurata dagli studiosi. A Salerno gli 

non mancano.esempi Un buon esempio è la Platea Maior, 
individuata in età longobarda tra la chiesa di S. Michele Ar

cangelo, via Guglielmo da Ravenna e piazza Principe 1J:pe
deo, in età normanna lungo via Duomo, in età sveva nel quar
tiere ancora oggi detto Piazza, sui due lati di via Giovanni 
da Procida-s. Secondo esempio, la stessa voce platea, che 

troppi studiosi, anche di buon nome, sostengono fosse ri
servata ai tracciati viari importanti e ben definiti: un luogo 
comune assolutamente inaccettabile. Che le strade impor
tanti, e in particolare quelle che conducevano alle porte della 

città, fossero dette plateae, è indubbio (v. Appendice 4). Ma 

il termine era esteso anche a strade secondarie e a viuzze 

di terz'ordine. A Salerno le fonti ci rinviano, col titolo di pla
tea, una stradina privata che dava accesso alla corte del con

te Alfano, in Ortomagno-", quella pubblica per Yudaicam-", 

A.R. AMAROTTA, Il centro storico: itinerario toponomastico medie
vale, in AA.VV., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della 

toponomastica salernitana, Atti del Convegno nazionale del 6 dicembre 

1991, a cura di I. GALLO, Quaderno n. 4 edito dalla Società Salernitana 

di Storia Patria, Salerno 1993, pp. 29-59, parto pp. 31a SS. 
23 CDC II, doc. CCCCXXIII del 990, p. 295. 
24 AC XXIV, 16 del 1137. 

22 
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oggi vicolo Pescheria, un vicoletto per la posterla di �
ria de omno, lungo circa quindici metri 25, la via perS. Mas
simo incontrata in queste pagine, oggi vicolo S. Antonio, la 

via per S. Grammazio, oggi vicolo Guaimario IV26. 
. 

Anche le chiese rientrano in-questo movimentismo to

pografico: un susseguirsi e/o una contemporaneità di edifi
ci con lo stesso titolo nel medesimo sito o in siti diversi, tra 

i quali è molto difficile districarsi. Mi limito ad elencare le 

chiese di S. Salvatore, quelle di S. Michele e di S. Vit027 e 

que le, numerosissime, intitolate a S. Matteo-". tre a e tre 

chiese di S. Grammazio appena individuate nell'area di S. 
Sofia. 

Una quarta chiesa intitolata allo stesso santo è stata lo
calizzata nelle fondazioni del conservatorio Ave Gratia PIe
na minore in via dei Canali, dove Maria Antonietta Iannelli 
ha scoperto ruderi significativi di un edificio sacro datato 

al X/XI secolo e distrutto nel XV, forse da un terremoto w, 

Si è supposto che dopo il terremoto la chiesa sia stata rico
nostruita nell'area di S. Sofia, forse in un momento di crisi 
del monastero che dovette sfociare in una profonda trasfor
mazione urbanistica dell'area. 

Proposta con l'esplicita avvertenza che la questione ri
maneva aperta in attesa di ulteriori riscontri archeologici 
o archivistici-v, l'ipotesi è stata discussa recentemente in uno 

studio che inverte la posizione delle chiese di S. Gramma
zio e S. Sofia, restituendo alla prima il sito rivendicato dai 

parrocchiani del XVII secolo e trasferendo la seconda nel

25 CDC III doc. CCCCLX del 993, p. 2. 
26 Cf. fig. 2, dove l'antica platea, in parte cancellata da nuovi edifici, 

è riportata col nome di 2° Barbuti, mantenuto fino a non molti anni fa. 
27 A.R. AMARoTTA, Salerno cit., pp. 270 ss. 
28 A.R. AMARoTTA, La cappella palatina di Salerno, vol. 17 dell'Ente 

per le antichità e i monumenti della provincia di Salerno, Salerno 1982, 
pp. 73 ss. 

-
29 A.R. AMAROTTA M.A. IANNELLI, Medioevo sepolto a Salerno: S. Gram

mario «a li Canali», in «Atti» cit., vol. XXXIX, 1991, pp. 5-46. Parto in fig. 
2, dove l'area di S. Grammazio è contrassegnata da un cerchietto. 

30 AMARoTTA-IANNELLI, Medioevo cit., p. lO. 
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le fondazioni dell'Ave Gratia PIena minore, a circa cento me

tri dal monastero di cui era "pertinenza" 31. 

Troppi episodi singolari s'incontrano nelle carte della 

Badia di Cava e in-quelle salernitane, per lasciarsi stupire 
dall'immagine dei frati che marciano all'alba in fila india
na sulla sponda accidentata di un torrente per recarsi in 

chiesa a cantare il mattutino. Poteva anche trattarsi di una 

penitenza liberamente accettata. Ma è del tutto inaccetta
bile un'ipotesi costruita nel totale disinteresse per i nove 

decimi o poco meno dei documenti citati in queste pagine 
e nelle appendici, sulla sola testimonianza di un nucleo di 

a aparrocchiani decisi farsi ragione qualunque costo. Né 

eleva il tono dell'argomentazione il sia pur cauto accenno 

ad una suggestiva analogia topografica: la vicinanza dei ru

deri erroneamente attribuiti alla S. Sofia salernitana col pa
lazzo principesco longobardo (circa cinquanta metri a val

le), che riprodurrebbe una situazione già verificata a Bene
vento nella stessa epoca=. Infatti il discorso tipologico trae 

origine dal documento del 907 qui citato in apertura dell'ar
ticolo, dicui viene ignorata la postdatazione al 1028/1029, 
il che rende quanto meno avventurosa la chiamata in cau

sa, come ideatore dell'analogia, del principe A.,recbj II (non 
si sa più dove intruderlo, questo personaggio!), sepolto da 

due secoli quando la nostra S. Sofia fu edificata. Lo studio 

cade da sé per gravi insufficienze strutturali, e ciò mi esi
me dal discuterlo. 

Ne trae vantaggio la dedicazione dei ruderi di via dei 
Canali a S. Grammazio, che vi ha trovato una involontaria 

conferma. 

ARCANGELO R. AMAROTTA 

31 M.A.' FRANCIULLI, La dinamica edilizia nel «Plaium montis» di Sa
lerno attraverso la documentazione dell'insediamento della Compagnia
di Gesù, in «RSS» cit., 20, 1993, pp. 69-112, parto a pp. 99 SS. 

32 Ivi, p. 109. 
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APPENDICE 

1. DOCUMENTI SUL SITO DEL MONASTERO DI S. SOFIA 

eDe VIII, doc. MCCLIX del 1058, p. 41: «Et iudicaverunt ipsi vir et 

uxor [Pietro e Grisa] in ecclesia Sancte Sophie, que constructa est intra 

hanc civitatem [Salerno] secus plateam que pergit ad Rotensem portam», 
ecc. 

eDe VIII, doc. MCCLXVIII del 1058, p. 63: «Ex omni parte est finis 

terra ipsius ecclesie Sancte Sophie, que constructa est intra hanc civita
tem [Salerno] prope plateam, que dYtcit supter ecclesiam Sancti Maximi». 

eDeVIII, doc. MCCLXXVI del 1058, p. 81 s.: «Muscatus venerabilis 

abbas ecclesie Sancte Sophie, que constructa est intra hanc civitatem [Sa
lerno] secus plateam que ducit ad Rotensem portam». 

Clu: VIII, doc. MCCLXXXII del 1058, p. 90: Muscatus sacerdos et 

abbas ecclesie Sancte Sophie, que constructa est intra hanc civitatem [Sa
-lerno] secus plateam que pergit supter ecclesiam Sancti Maximi». 

coc VIII, doc. MCCXCVI del 1059, p. 119: «Ego Muscatus abbas ec

clesie Sancte Sophie, que constructa est intra hanc civitatem [Salerno] 
secus platea que ducit supter ecclesiam Sancti Maximi». 

eDe VIII, doc. MCCCXII del 1060, p. 144: «Muscatus venerabilis ab
bas ecclesie Sancte Sophie, que constructa est intra hanc Salernitanam 

civitatem secus plateam que ducit supter et non longe a fistula». 
coc VIII, doc. MCCCXXXVII del 1062, p. 195 s.: «Muscatus presbi

ter et abbas ecclesie Sancte Sofie, que constructa est intra hanc civita
tem [Salerno] secus plateam, que ducit ad fistulam». 

Cùt: IX, doc. 15 del 1066, p. 59: «Per hanc cartulam offeruerunt [Ri
so e la moglie Aloara] in eclesia que constructa est intra hanc Salet(nita
nam) civita(tem) supter et pla/team que ducit ad portam que Rosecus 

tensis dicitur ad honorem Sancte Sofie», ecc. 

cix: X, doc. 101 del 1078, p. 246: «Amandus p(res)b(ite)r ecclesie Sane
te Sophie que constructa est intra hanc Salernitanam civita(tem) suptus 

plateam qua itur ad monast(erium) Sancti Laurentii». 
eDe X, doc. 107 del 1078, p. 261 Compravendita di una casa «pers. 

fin(es) et mensuras iusto pede manus hominis mensuratas: a par(te) me

ridi(ei) fin(is) platea que ducit iuxta ipsam ecclesiam [S. Sofia] et ped(e)s 
decem et octo et medi(us); par(te) occi(dentis) fin(is) terra aliorum ina 

qua stillicidium ipsius case fluit et ped(e)s vigin(ti) et medi(us) et uncie 

quat(tuor); a par(te) sep(temtrionis) fin(is) anditum sicut medi(us) paries 
fabri(catus) discernit, et intra ipsam casam recte mensurati per facie ip
sius parie(tis) ped(e)s decem et nobem et medi(us) usque viam que 

ascen(dit) ad ecclesiam Sancti Maximi». 
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2. DOCUMENTI SULL'ORIGINE DEL MONASTERO 

E DELLA CHIESA DI S. SOFIA 

Data e Titolo 

Monastero Chiesa Dedic. 

1026 S. Sofia 

1028 S. Sofia 

1028 S. Sofia 

1028 S. Sofia 

1028 S. Sofia 

1028 S. Sofia 

1028 S. Sofia 

1028 S. Sofia 

1028/1029 S. Sofia 

1029 S. Sofia 

1029 S. Sofia 

1029 S. Sofia 

1029 S. Sofia 

1029 S. Sofia 

1029 S. Sofia 

1031 S. Sofia 

1032 S. Sofia 

1037 S. Sofia 

1037 S. Sofia 

1039 S. Sofia e S. Angelo 
1040 S. Sofia e S. Angelo

'I 

1041 S.Sofia
 

1041 S. Angelo e S. Sofia
 

1041 S. Angelo e S. Sofia
 

1041
 S. Angelo eS. Sofia 

1041 S. Sofia 

1042 S. Angelo e S. Sofia 

1042 S. Sofia 

1042 S. Sofia 

1043 S. Angelo e S. Sofia 

1043 S. Sofia 

1043 S. Sofia 

1043 S. Sofia 

Fonte 

S. Leone, p. 66
 

CDC V, p. 147
 

CDC V, p. 149
 

CDC V, p. 151
 

CDC V, p. 153
 

CDC V, p. 155
 

CDC V, p. 157
 

CDC V, p. 163
 

Leone, p. 62 s.
 

CDC V, p. 164
 

CDC V, p. 166
 

CDC V, p. 172 s.
 

CDC V, p. 174
 

CDC V, p. 179
 

CDC V, p. 183
 

CDC V, p. 204
 

Gal., p. 73
 

CDC VI, p. 73
 

CDC VI, p. 74
 

CDC VI, p. 120
 

CDC VI, p. 137
 

CDC VI, p. 146
 

CDC VI, p. 160
 

CDC VI, p. 161
 

CDC VI, p. 164
 

CDC VI, p. 165
 

CDC VI, p. 183
 

CDC VI, p. 195
 

CDC VI, p. 210
 

CDC VI, p. 229
 

CDC VI, p. 230
 

CDC VI, p. 241
 

CDC VI, p. 243
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Data e Titolo 

Monastero Chiesa Dedic. 

1044 S. Sofia 

1045 S. Sofia 

1045 S. Sofia 

1045 S. Sofia 

1046 S. Sofia 

1046 S. Sofia 

1048 S. Sofia e S. Angelo 
1048 S. Angelo e S. Sofia 

1048 S. Angelo e S. Sofia 

1048 S. Sofia 

1048 S. Sofia 

1049 S. Sofia 

1049 S. Angelo e S. Sofia 

1049 S. Angelo e S. Sofia 

1049 S. Angelo e S. Sofia 

1049 S. Sofia 

1050 S. Sofia 

1050 S. Sofia 

1051 S. Sofia e S. Michele 

Arcangelo 
1051 S. Sofia 

1051 S.Sofia 

1052 S. Angelo e S. Sofia 

1052 S.Sofia 

1052 S.Sofia 

1054 S. Angelo e S. Sofia 

1055 S. Sofia 

1056 S. Sofia 

1058 S. Sofia 

1058 S. Sofia 

1058 S. Sofia 

1058 S. Sofia e S. Angelo 
1059 S. Sofia 

1060 S. Sofia 

1062 S.Sofia 

1066 S. Sofia 

1078 S. Sofia 

Fonte 

CDC VI, p. 260
 

CDC VI, p. 278
 

CDC VI, p. 280
 

Gal., p. 253
 

CDC VII, p. 3
 

CDC VII, p. 19
 

CDC VII, p. 75
 

CDC VII, p. 77
 

CDC VII, p. 80
 

CDC VII, p. 82
 

Gal., p. 123
 

CDC VII, p. 91
 

CDC VII, p. 107
 

CDC VII, p. 117
 

CDC VII, p. 119
 

CDC VII, p. 120
 

CDC VII, p. 124
 

CDC VII, p. 138
 

CDC VII, p. 150
 

CDC VII, p. 162
 

CDC VII, p. 163
 

CDC VII, p. 173
 

CDC VII, p. 183
 

CDC VII, p. 191
 

CDC VII, p. 216
 

CDC VII, p. 265
 

CDC VTI, p. 301
 

CDCVIll, p. 41
 

CDCVIll, p. 62
 

CDC VID, p. 81
 

CDC VIII, p. 90
 

CDC VIII, p. 119
 

CDC VIII, p. 144
 

CDC VIII, p. 195
 

CDC IX, p. 59
 

CDC X, p. 246
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3. IL FONDATORE DI S. SOFIA 

Nel 1026 è detto fondatore del monastero, in terris sue de intus anc 

Salernitanam cibitatem, Guaiferio figlio del fu conte Guaiferio. Due an

ni dopo, Guaiferio viene dato per morto, ma risulta contemporaneamen
te amministratore dell'istituzione: quod pertinet ipsius monasterii a quon
dam Guaiferi filio Guaiferi qui ipso monasterio construxit, si legge in quat
tro documenti distribuiti tra i mesi dì ottobre e dicembre. Nel 1028/1029 

e nel gennaio del 1029 (in CDC V, p. 164, dove 1028 è un errore di stam

pa), il pertinet è opportunamente sostituito da un fuit pertinentem, sen

za alcun riferimento al fondatore. Seguono, nel 1029, un pertinet con ri
ferimento al fondatore e tre fuit pertinentem senza ulteriori riferimenti. 
Nel 1031, d si imbatte finalmente in una espressione completa: A nobo 

fundamine construxit (il monastero) Guaiferius filius quondam Guaiferi 
comi ti, in terra sua de intus anc Salernitanam cibitatem, che riallaccian
dosi a quella del 1026, ci consegna una ragionevole certezza sul nome 

delfondatore di S. Sofia. Certamente vivo nel 1026, il che è confermato 

dalla sua attività di amministratore della chiesa di S. Pietro e S. Giovan
ni (v. nota 18 del testo), e presumibilmente morto tra il 1026 e il 1028. 

4. ALTRE PROPRIETÀ IMMOBILIARI RIFERITE 

ALLA VIA O PLATEA DI PORTA ROTESE 

CDC II, doc. CCXXXII del 965, p. 26: Vigna «foris Porta Rotense iux
ta ecclesia Sancti Pauli et Sancti Cosme per hec finis: de subter parte 
fine

, 

bia que pervadit ad ipsa porta». 
CDC V, doc. DCCLXXXVI del 1026, p. 124: «Pecia de terra bacua quod 

abuimus [Gisulfo e Adeltruda] intus anc Salernitanam cibitatem a sup
tus platea que pergit ad Porta Rotense». 

CDC VI, doc. MXXV del 1043, p. 240 s.: «Terra cum casa fabrita so

larata intus anc Salernitanam civitatem a subtus platea, que vadit ad Por
ta Rotense». 

CDC VII, doc. MCVI del 1048, p. 79 s: «Terra cum casa fabrita sola
rata quod nos [Amando e Lodelgardo] et ipsi germani abemus intus anc 

Salernitanam civitatem a super platea que pergit ad Portam Rotense». 
CDC VIII, inserto in doc. MCCLXXXI del 1058, p. 88: Donazione di 

una «terra, in qua potechis facte sunt, que est foris hanc a Deo conserva

tam Salernitanam civitatem prope porta, que Rotensis dicitur, per fines: 
a parte septemtrionis finis via que ducit ad ipsam portam». 

CDC VIII, doc. MCCCLXXV del 1064, p. 297: Chiesa di S. Matteo e 

S. Giovanni edificata dal gastaldo Romoaldo «intra hanc Salernitanam 

civitatem super platea que ducit ad portam que Rotensis dicitur». 



UN FOLLARO DI MARINO SÉBASTOS,·.
 
DUCA DI AMALFI (1096-1100)?
 

Nel 1096 gli amalfitani si ribellarono al normanno Rug
gero Borsa e proclamarono duca Marino, imparentato con 

una stirpe comitale di Capua; Ruggero Borsa cercò di ricon

quistare la città con l'aiuto di Ruggero I e di Boemondo, ma 

l'impresa fallì quando Boemondo partì per la crociata e Rug
gero I tornò in Sicilia. Marino restò quindi duca di Amalfi, 

.da Costantinopoli ottenne �nche il titolo di sébastos e go
vernò la città fino al 1100, quando Ruggero Borsa riuscì a 

riprenderla1. 
Nessuna moneta è stata finora attribuita a Marino sé

bastos; ma cercherò qui di dimostrare come un follaro so

litamente attribuito a Marino II di Gaeta (978-984) sia pro
babilmente stato battuto proprio dal Marino amalfitano. 

Roberto il Guiscardo, presa Amalfi nel 1073, continuò 

ad emettervi tarì d'oro anonimi con tipi arabi, mentre a Sa
lerno battè follari. La cronologia dei follari salernitani è stata 

molto discussa: non tutti hanno accettato le attribuzioni pro
poste per la prima volta da Philip Grierson nel 1956 sulla 

base della catena delle ribattiture-. Numerosi studi succes

sivi a quello, fino agli ultimi di Libero Mangieri, Bellizia e 

di chi scrive, hanno potuto dimostrare e perfezionare la cro

nologia inizialmente proposta da Grierson3• Accanto alla se

rie dei follari salernitani, si pone quella dei follari a nome 

1 u. SCHWARZ, Amalfi nell'alto medioevo, (Quaderni del Centro di Cul
tura e Storia Amalfitana), 1, Salerno 1980, pp. 118-122. 

2 PH. GRIERSON, The Salernitan coinage of Gisulf II (1052-1077) and Ro
bert Guiscard (1077-1085), in Studies in Medieval History presented to Miss 

E.M. Jamison, Papers ofthe British School at Rome, 24,1956, pp. 37-59. 
3 G. LIBERO MANGIERI, La monetazione medievale di Salerno nella col

lezione Figliolia, I, Salerno 1991; L. BELLIZIA, Le monete di Salerno, Sa
lerno 1992; L. TRAVAINI, La monetazione nell'Italia normanna (Nuovi Studi 
Storici, Roma, Istituto Storico Italiano), in corso di stampa; EADEM, Zec
ca e monetazione in età medievale, in Storialllustrata di Salerno, in cor

so di stampa. 
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Manso vicedux che, pur essendo ancora in parte problema
tici, in base alla catena delle ribattiture dei follari salerni
tani paiono databili tra il Guiscardo e Ruggero Borsa, con 

maggiori probabilità per quest'ultimo". Libero Mangieri ha 

per primo suggerito che i follari di Manso potessero essere 

stati emessi ad Amalfi, e questa attribuzione pare molto con

vincente: un vicedux del duca di Puglia avrebbe battuto ad 

Amalfi follari a suo nome, mentre il duca ne batteva a 

Salerno. 
Non sarebbe dunque impossibile che il nuovo duca di 

Amalfi antinormanna, nel 1096-1100, avesse continuato a bat
tere tarÌ anonimi e almeno un tipo di follaro. I tarì conti
nuarono tipi anonimi, e non sono quindi individuabili; si può 
ricordare in proposito che Ruggero Borsa, avendo perso la 

zecca di Amalfi che a quel tempo era la sola a produrre i 
tarì (a Salerno le fonti attestano uso di tarì amalfitani fino 

al 1100), iniziò probabilmente a produrre a Salerno anche 

i suoi tarì. sui quali pose per la prima volta le iniziali R D, 
per Rogerius dux>. 

La moneta che potrebbe essere attribuita al Marino dux 

Amalfitanorum è un follaro di rame, di circa 21 mm. di dia
metro e e conpeso tra 2,7 g. 4.8, i tipi seguenti: 

Dritto: Busto coronato di fronte, con uno scettro a tre 

punte nella mano destra ed un oggetto incerto nella sinistra 

un(forse altro scettro); 
Rovescio: Cerchio di perline intorno a globetto centra

le. Leggenda circolare incerta, nella quale compaiono le let

4 LIBERO MANGIERI, La-monetazione cit., pp. 49-51; BELLIZIA, Le mone

te cit., pp. 31-34;JTRAVAINI, La monetazione cit., nn. 68-81. 
5 I tarì con R D sono stati a volte attribuìti al Guiscardo, ma l'attri

buzione a Borsa viene giustificata da vari motivi: fu Borsa a porre per 
primo il suo nome sui follari, e le sue iniziali sui tarÌ sembrano proprio
derivate dalla necessità di differenziarli da quelli di Amalfi, che proba
bilmente non subirono alcun cambiamento, continuando ad essere bat
tuti con gli-stessi anonimi conii durante il governo di Marino sébastos. 
Per l'attribuzione a Borsa cf. L. TRAVAINI, I tarì di Salerno e di Amalfi, 
«Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», X, nn. 19-20, 1990, 
pp. 7-71, a p. 28, e TRAVAINI, La monetazione cit., n. 85. 
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tere M, A, R, con altre lettere di dimensioni più piccole spes
so non leggibili chiaramente (G?, O?) (Figg. 1-2)6.

L'attribuzione di questa moneta a Marino II di Gaeta 

arisale al Sambon, che così attribuì l'esemplare venduto 

Vittorio Emanuele III, seguito poi da Ferraro, CNI, Rasile 

e tutti gli altri studiosi di Gaeta". Il busto sul drittoè stato 

interpretato come busto di S. Erasmo, patrono di Gaeta, con 

la palma nella mano destra. Sebbene anche Ferraro e Rasi
le avessero osservato che il tipo e lo stiÌe di questa moneta 

non hanno nulla in comune con quelli delle altre monete di 
Gaeta, e pur non essendosene ritrovati esemplari in area gae
tana, non si è cercata finoralalcuna attribuzione alternati
va. Lavorando alla sistemazione della monetazione meridio
nale tra X e XII secolo, ho potuto verificare che la maggior 
parte delle attribuzioni a Marino II di Gaeta non aveva fon
damento e che si doveva quindi cercare una nuova attribu
zione anche per il tipo in esame". 

Osservai quindi che Foresio aveva rinvenuto alcuni 

esemplari di questa moneta sul litorale salernitano, e li aveva 

attribuiti a un Manso (Figg. 3-4)9. Anche alcuni follari di Man
so presentano un cerchio di perline al centro, e l'attribuzione 

ad Amalfi suggerita da Libero Mangieri potrebbe bene adat
tarsi al presunto follaro di Marino (Fig. 5). Benché la leg
genda non permetta una attribuzione certa, la provenienza 

6 Corpus Nummorum Italicorum, XVIII, p. 236, nn. 19-20; S. FERRA

RO, Le monete di Gaeta, Napoli 1915, p. 45, n. 23. Ferraro ha dato per due 

esemplari i pesi di 4,85 g. 3,46 g. (quest'ultimo citato come «collezionee 

di Vittorio Emanuele II!>>); un esemplare nella collezione Grierson al Fitz
william Museum pesa 2,71 g., ed uno nella collezione Blunt, sempre al 
Fitzwilliam, 2,72 g. 

7 G. SAMBON, Repertorio generale delle monete coniate in Italia e da 

Italiani all'estero-dal secolo Val XX, periodo dal 476 al 1266, Paris 1912, 
n. 288. Per CNI e Ferraro cf. nota precedente. M. RASILE, Le monete di 

Gaeta, Formia 19842, p. 7.
. 

8 Cf. TRAVAINI, La monetazione cit., nn. 425-431. 
9 P.G. FORESIO, Le monete delle zecche di Salerno, 2 volI., Salerno 

n. e tav. II, n. nn. 491891-3, ristampa Salerno 1988, tav. I, 26, 30, p. 30, 
53. I disegni di Foresio non sono molto fedeli, ma consentono l'indivie 

. 

duazione dei tipi.
. 
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5 6 7 

..l CNI, XVIII, tav. XV n. l. 5 CNI, XVIII, tav, XIX n. 2. 

2 Collezione Grierson, Fttzwìlltam 
. 

. 

6 SAMBON, Repertorio cit., n. 847.
Museum,' Cambridge. 

.3·4 
. 

� FOREsIo, Le monete cit., tav. II n. 7 Collezione Blunt, Fitzwilliam Mu
30 e tav. I n. 26. seum, Cambridge. 
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è di per sé un forte argomento per l'attribuzione amalfita
na. Un'attribuzione a Marino di Amalfi era stata ipotizzata
anche da Philip Grierson in alcuni appunti scritti nel 1960, 
senza tuttavia alcun accenno ai pezzi illustrati da Foresio, 
che rafforzano l'ipotesi originaria. 

Una conferma ulteriore all'attribuzione ad area campa
na, e precisamente al Marino amalfitano, viene dalle ribat
titure osservate su alcuni esemplari, ribattuti su follari sa

lernitani di Ruggero Borsa del tipo illustrato a Fig. 610: 

a) nell'esemplare della collezione Blunt al Fitzwilliam 
Museum di Cambridge, del sottotipo si legge RI, parte del

}

la leggenda ROGE/RIVS/DVX del follaro di Borsa (Fig. 7); 
b) nell'esemplare presentato ad unà mostra sulle mo

nete di Gaeta, del sottotipo si legge DV 11. 
Queste ribattiture quindi confermano l'attribuzione ad 

una zecca di area salernitana (nessuna moneta di Gaeta è 

ribattuta su o da monete salernitane}'", e i sottotipi di Bor
sa rendono possibile l'attribuzione a Marino sébastos tra 

1096 e 1100. 

'LUCIA TRAVAINI 

lO CNI, XVIII, p. 319, nn. 1-5. 
B. Russo e C. BUONANNO, Schede, in Il Ducato di Gaeta (secoli IX

XII), Pergamene e monete di Gaeta, Catalogo della mostra, (V Convegno 
di Studi sul medioevo meridionale, Gaeta 23-28 ottobre 1988), Gaeta 1988, 

ma attribuita a Marino II di Gaeta: la moneta, ora in collezionep. 127, 
privata, risulta illustrata nel listino di vendita n. 51 della casa numisma

tica Kunst und Munzen, maggio 1983, n. 578. 
12 E. BELLIZIA, Le monete, cit., p. 40, ha giustamente chiarito che un 

follaro comunemente attribuito a Ruggero II e Gaeta, deve essere altri
menti attribuito, proprio perché legato alle ribattiture salernitane. Cf. 
anche Travaini, La monetazione cit., n. 95. 

11 



 



UN NUOVO OSSERVATORIO
 

SULLA BIBLIOLOGIA ITALIANA
 

Nel 1991 nasceva «La Specola. Ossia curioso osserva

torio ed officina della Società Salernitana di Bibliologia e 

Bibliofilia». Il tiepido favore che l'aveva accolta può in par
te spiegarsi con il clima di effervescente attesa messianica 

in cui oggi è immerso il mondo bibliotecario, poco propen
so a riconoscersi nella cultura (alcuni dicono: il culto) del
l'antico (alcuni, sempre gli stessi, dicono: il vecchio). La sua 

stessa autopresentazione, tra l'ardito e il timoroso, mette

va un po' troppo l'accento, volendo negarli, sul vecchio, il 
localistico e lo stravagante. Oggi siamo di fronte a quello!
che vuole essere il primo volume di una nuova serie (sotto
la direzione scientifica di Concetta Bianca) .e, volendo par
larne senza abbandonare il terreno dell'oggettività, credo 

che si potrebbe cominciare col prendere semplicemente at

to di quelle che sono le finalità della Società Salernitana di 
Bibliologia e Bibliofilia, dal momento che l'annuario è una 

sua diretta emanazione, e si suppone che voglia rappresen
tarne in pieno gli interessi culturali. Nello Statuto leggia
mo, tra l'altro, quanto segue: 
«2. La Società è una libera associazione culturale che ha come prin
cipali scopi: a) effettuare e favorire, con ogni giusto e appropriato 
mezzo, nell'ambito del territorio provinciale, la ricerca scientifica re

lativamente alla bibliologia e alle discipline ad essa connesse; b) pro
muovere, con atte iniziative, l'amore e l'interesse per il libro e per 
le biblioteche [ ]....

La Società intende, quindi, operare nel campo della bibliografia e del
la biblioteconomia, della storia del libro (sia ms. che tipografico) e delle 

biblioteche (di qualsiasi genere ); della storia dell'arte tipografica e...

del commercio librario; della paleografia e della miniatura; della le

gatura e della conservazione-restauro-tutela del patrimonio librario 

provinciale; infine, di tutte quelle discipline e materie che hanno rela
zione con le problematiche legate allibro e alle biblioteche. 

1 «La Specola. Annuario di bibliologia e bibliofilia», 1992/1993, Sa

lerno, Pietro Laveglia Editore, 1993, pp. 216. 
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3. La Società indirizza elettivamente i suoi interventi a favore del pa
trimonio librario provinciale [ ]. Al fine di conferire a tale azione la...

più ampia e logica correlazione storico-territoriale, la Società esten

de l'area di intervento al territorio regionale, meridionale in genere 
...[ ]. 

4. La Società, inoltre, intende collaborare con le Istituzioni ed Enti 

(pubblici e privati) che già operano a favore delle biblioteche e del 
libro» .. 

Il termine bibliologia può essere inteso in vari modi: an

che se predomina oggi il significato di studio del libro nella 

sua storia e negli aspetti materiali, tecnologici ed estetici, 
c'è chi tende ad usarlo in un'accezione più larga, recuperan
do quasi la valenza onnicomprensiva che esso aveva nell'Ot
tocento. Lo Statuto, di cui ho riportato alcuni articoli, non 

chiarisce in modo inequivocabile che cosa si debba, o si vo

glia, intendere per bibliologia, ma è certo che la Società Sa
lernitana di Bibliologia e Bibliofilia intende coltivare un ven

taglio molto largo di interessi, che investono a tutto campo 
il libro e le biblioteche, individuando però in due punti un 

preciso e qualificante legame con la realtà storico

territoriale: favorire la ricerca scientifica nell'ambito della 

provincia salernitana; favorire la tutela e conservazione del 

patrimonio librario meridionale in genere. Non mi sembra 

interpretazione azzardata il leggere in questi intenti la ri
cerca di un giusto equilibrio tra l'universalità degli interessi 
che soffiano sul mare del libro e un robusto ancoraggio al
la banchina della cultura locale, garanzia di valori compro
vati ma spesso dimenticati e come si dice oggi 

1/ 
a 

.rischio" 
Stabilito ciò, ogni altra considerazione sul presunto ca

rattere antiquario e provinciale dell'iniziativa sarebbe su

perfluo e fuori luogo. Resta solo da vedere che cosa è stato 

concretamente realizzato finora, e il volume appena uscito 

è sicuramente una dimostrazione eloquente di grande 
impegno. 

Un ottimo biglietto da visita è il contributo di Matteo 

Villani Il necrologio e il libro del Capitolo di S. Cecilia di 

Foggia (erroneamente attribuiti a S. Lorenzo di Benevento), 
con cui si apre l'Annuario. Definitivamente negata la pro
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venienzabeneventana del Ms. Vat. Lat. 5419, contenente ap
punto il necrologio cosiddetto di S. Lorenzo, si dimostra che 

questo quaternione faceva parte di un unico codice, unita
niente al ms. VIII C 13 della Biblioteca Nazionale di Napo
li.icontenente un famoso martirologio e proveniente dal mo

nastero di S. Cecilia presso Foggia. Studio storico, fondato 

su una ricca bibliografia, analisi codicologica e paleografi
ca, edizione del testo completata, ovviamente, da un chiaro 

indice prosopografico: il lavoro del Villani ha tutte le ga
'ranzie del prodotto scientifico e va a costituire Un altro tas
sello dell'antica storia della Capitanata di Puglia. Libri di 

. vescovi calabresi del, Trecento è il titolo del saggio di Anto
nio Maria Adorisio, che aveva già prodotto uno studio sul
l'argomento (sui libri appartenuti a Guglielmo, vescovo di 
Umbriatico). Ora il problema è ripreso attraverso una più 
sistematica esplorazione delle fonti, anche le nuovese te

stimonianze «non sono ancora in grado scrive l'autore-c-

di far verdeggiare un panorama desertico». Risulta eviden
' 

te che nella .Calabria del secolo XIV solo il ceto ecclesiasti
co era in grado di raccogliere libri e formare biblioteche, 
in quanto- « culturalmente e professionalmente motivato al
la fruizione dei libri». Per quanto riguarda la consistenza 

di queste raccolte, si va dai quattro libri di Pietro, arcive
scovo di Cosenza, ai diciotto del vescovo di Bisignano e agli 
otto del vescovo di Tropea, -Roberto. Tali libri «è possibile 
pensare --scrive l'Adorisio �-che abbiano fatto parte di rac

colte librarie più consistenti" formate presso i capitoli del
le relative cattedrali» ma di cui non si sa più nulla. In ogni 
caso si conferma la necessità di studiare,' oltre alle biblio
teche monastiche, anche i nuclei librari esistenti nelle isti
tuzioni ecclesiastiche secolari n terzo saggio, di Carmine 

CarIone ed Enrico Spinelli, Carte pavesi dei secoli 'XIII-XVIII 
nella Biblioteca VaTio-Pappafico di Sala Consilina, più che 

al primo, si riallaccia al saggio precedente. È un piccolo ma 

classico esempio di storia di un fondo manoscritto, dalla de

stratificazione, eseguita «isolando progressivamente le per

gamene dal grosso della documentazione cartacea», alla lo
ro identificazione, da cui (oltre-al regesto ben fatto) la rico
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struzione dei tempi, dei modi, e delle ragioni per cui un grup
po di documenti originari del monastero agostiniano di San
ta Maria di Josaphat di Pavia poterono migrare, alla fine 

del secolo XVIII, verso la biblioteca di Domenico Alfeno Va

rio, rappresentante illustre di una di quelle famiglie che tan

to hanno contribuito alla formazione della cultura meridio
nale nel secolo dell'erudizione. 

Con gli scritti successivi entriamo nella sezione "Note 

e documenti". I quattro contributi che rientrano in questa 
sezione, per quanto sicuramente meno impegnativi, dal pun
to di vista puramente quantitativo dell'impegno, rispetto al 

primo e al terzo saggio, non si differenziano nettamente dal 
secondo, quello sui libri dei vescovi calabresi: sicché, con

siderando la cosa, trovo che non siano molto chiare le ra

ogioni di una tale divisione interna che, consapevolmente 
meno, tende sempre ad insinuare, quando c'è, una qualche
forma di gerarchia. Se ne dovrebbe forse concludere che i 
contributi fondamentali, per il valore e l'immagine della ri

vista, sono quelli che riguardano i manoscritti (i primi tre, 
appunto), ma di manoscritti si occupa anche il contributo 

di Concetta Bianca (Un enigma per Giacomo Curio, copista 
alla corte di Alfonso d'Aragona), che solleva interrogativi non 

privi di interesse per la storia e le modalità della produzio
ne manoscritta alla corte di Alfonso d'Aragona. Lasciando 

da parte le questioni relative alla partizione interna del ma

teriale, bisogna sottolineare che i piccoli saggi (o note) del
la seconda parte sono essenziali all'immagine del volume, 
perché non solo si aprono su una serie di interessi nuovi, 
ma ne arricchiscono l'impostazione scientifica proponendo 
diverse prospettive metodologiche, esplorando alcuni angoli 
non molto frequentati' delle discipline del libro. Cosi, in ma

niera, come al solito, esemplare, Giuseppina Zappella offre 

un breve ma succoso saggio della sua esperienza nel tratta

re temi iconografici (Un emblematico Ex libris "parlante" 
nella Biblioteca provinciale di Avellino). Si tratta dell'ex li
bris della famiglia Capone, il cui ricco lascito di oltre 30.000 

volumi segnò la nascita della Biblioteca provinciale di Avel
lino. Non c'è particolare che sfugga o che rimanga privo di 
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significato nell'attenta analisi, condotta sulla scorta del se

centesco trattato iconologico di Cesare Ripa e di una serie 

di altre testimonianze. Questo dell'iconologia è veramente 

uno di quei versanti della bibliologia che permettono ad una 

disciplina, altrimenti sempre sospetta di chiusure tecnici
stiche, di aprirsi in modo interdisciplinare verso la storia 

della cultura e del gusto. Segue un interessante contributo 

di Vincenzo Trombetta, La biblioteca napoletana della "Croce 

di Palazzo" nel Piano di organizzazione dell 'abate Romanelli. 
Dove si mostra una storia purtroppo frequente nei rappor
ti tra intellettuali (nel caso particolare, un erudito antiqua
rio molto versato negli studi biblioteconomici) e potere: l'in

telligente Piano del Romanelli (del 1808), che avrebbe do
vuto dar luogo ad una biblioteca di «manifesto pubblico van

taggio» nella chiesa sconsacrata della Santa Croce di Palazzo 

a Pizzofalcone, fu totalmente vanificato dal decreto di Gioac
chino Napoleone che assegnava la nuova istituzione in par

e ate al godimento del Principe Reale in parte quello dei 
soli funzionari ministeriali. Il piano del Romanelli resta co

me testimonianza dell'elevato livello di consapevolezza bi
blioteconomica cui era giunto il suo autore. Sarebbe inte
ressante verificare, estendendo la ricerca del TrorrÌbetta, se 

tale livello era condiviso più ampiamente nella cerchia de

gli intellettuali napoletani dei primo Ottocento. Ma ciò che 

rende più interessante il Piano del Romanelli non è stato 
notato dal pur diligente Trombetta. E si tratta nientedime
no del fatto che, otto anni prima che Leopoldo Della Santa 

(per alcuni, prestanome dell'abate Vincenzo Follini-) pub
blicasse il suo trattato Della costruzione e del regolamento 
di una publica universale biblioteca (Firenze 1816), il Roma
nelli esprimeva concisamente, ma con la massima chiarez

za, uno dei principi che dovevano rendere celebre il Della 

Santa, imprimendo una svolta decisiva alla storia dell'ar
chitettura bibliotecaria. Il Della Santa, come è noto.jrropu

2 Si veda la discussione del Bottasso in Storia della biblioteca in Ita

lia, Milano, Editrice Bibliografica, 1984,.pp. 184-186. 

http:1984,.pp
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gnò la costruzione di biblioteche in cui fosse realizzàta una 

separazione tra ambienti destinati a diverse funzioni: così 
i libri dovevano essere separati dai lettori e questi dagli uf
fici dei bibliotecari e dalla sala dei cataloghi. Il Romanelli, 
dal canto suo, così aveva scritto nel 1808: 
«Ma però il suo uso [cioè della sala principale, che il R. aveva appena 

descritto] deve solo adattarsi al deposito de' libri, e non al sito di stu

dio e della seduta degli studiosi. Questi luoghi nelle biblioteche es

ser devono maisempre separati pei molti inconvenienti pur troppo
facili a conoscersi, i quali indispensabilmente vi debbono accadere, 
cioè: rumore e fracasso di coloro che vengono; distoglimento conti
nuo per quei che studiano, impedimento ne' funzionari per le loro 

operazioni; deturpamento del pavimento e degli ornati esterni;occa

sione vicina di rubare e di nascondere libri; inganno e frode in colo
ro che debbono restituirli; e finalmente angustia e ristrettezza di si
to per tanti studiosi che accorreranno, e pe' funzionari del luogo che 

debbono travagliare. Ad evitare tutti questi inconvenienti, che arre

sterebbero sul nascere un così degno stabilimento letterario, non vi 
e altro mezzo opportuno, che di dilagarla ed ingrandirla con unirvi 
altre stanze, le quali servir potrebbero al mancante sito di studio. Per 
tal effetto io ho l'onore di presentare un progetto che riunisce que
sto vantaggio, e nel tempo istesso somministrerebbe altro spazio .pei 
nuovi libri da situarsi, pe' quali non abbiamo che pochissimo luogo,
ed ornerebbe migliormente la biblioteca con una nobile entrata di 
cui assolutamente si manca, senzacchè con questo progetto si faccia 

altrui alcun male. 
. 

Nell'ultimo piano del palazzo delle Finanze vi ha una fila di camere 

terranee al numero di cinque (se non erro), che sono all'istesso lato, 
e nel medesimo livello della biblioteca, e comprese al largo che da 

noi si chiude coll'inferriata. Unite queste camere con leggerissima 
spesa alla [sic] biblioteca della Croce potrebbe avere il seguente ri

partimento. In mezzo di esse sarebbe situata la gran porta, e quindi
le due camere, che restano a man dritta esposte ad aria ventilata, ed 

aperte sarebbero al bisogno della seduta degli studiosi, e le altre, che 

restano a man sinistra, servirebbero per lo posto de' bibliotecari, che 

debbono presiedere alla dispensa de' libri, e per altro sito di deposi
to, di cui si ha bisogno»:'.

È vero che in alcune grandi biblioteche, già da tempo, 
si era provveduto di fatto ad aggiungere camere seconda
rie per sopperire alla mancanza di spazio, realizzando a 

3 Cito dall'articolo del Trombetta, pp. 188-189. 
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volte una vera specializzazione degli ambienti, destinati in 

genere a diverse categorie di Iihri+, ma una divisione come 

quella prevista dal Romanelli e, soprattutto, una esplicita
teorizzazione in proposito non si era ancora avuta. Questo 
fa intuire l'importanza del piano presentato dal Romanelli 
che, anche se rimasto manoscritto e non realizzato in prati
ca, testimonia uno degli ultimi sprazzi di vitalità di una cul

-tura bibliotecaria quella italiana che era stata all'a
vanguardia per moltissimo tempo (oserei dire dalla fine del
l'antica biblioteca di Alessandria d'Egitto in poi). 

Per concludere l'analisi della "Specola", resta l'ultimo 

contributo, che ci offre un'altra forma di apertura interdi

sciplinare, Il libro nella mentalità dell'analfabeta, di Giusep
pe Colitti. Si tratta non della prevedibile rielaborazione dei 
classici concetti desunti da autori come Mc Luhan e Ong, 
che pure sono utilizzati e citati, ma di una ricerca sul cam

po, tra storia del libro ed antropologia, mirata a conoscere 

i rapporti tra libri e persone analfabete o semianalfabete 

in una regione ben precisa (tra Cilento e Basilicata), carat

terizzata da cultura contadina e pastorale, animata da miti 
e credenze magiche e profondamente permeata dal timoro
so rispetto del prete, ritenuto il depositario per eccellenza 

del libro e delle sue misteriose valenze. 
/ILa Specola" (a cui auguro lunga vita e larga fortuna) 

si inserisce nel numero non certo grande ma tutto somma

to adeguato dei periodici che in Italia sì occupano delle di

scipline del libro, per cui non posso sottrarmi alla tentazio
ne di pensare un po' ai suoi sviluppi futuri, concludendo con 

qualche osservazione e un auspicio in cui, peraltro, credo 

di interpretare i sentimenti dell'Italia bibliotecaria. L'ini
ziativa è partita sicuramente con il piede giusto, ma c'è an

cora molto da fare per realizzare quelli che in apertura di 
discorso ho creduto di identificare come suoi obiettivi isti

tuzionali. È evidente, per esempio, che una maggiore atten

4 Si veda per esempio il mio La Biblioteca Casanatense di Roma, Na

poli, ESI, 1993, pp. 160-161. 
' 
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zione dovrebbe essere riservata al mondo delle bibliòteche. 
Senza tradire il programma di una stretta relazione con le 

realtà storico-territoriali, programma che in questo nume

ro della "Specola" è perfettamente realizzato, esiste un po
lo d'interesse capace di proiettare in modo immediato e di
retto il discorso libro e i suoi connessi sullo scenario am

pio delle problematiche nazionali e internazionali, restan

do aderenti ad uno specifico geo-culturale. Questo polo si 
chiama Università: un osservatorio privilegiato in ordine ad 

una serie di problematiche di stretta attualità che riguar
dano il libro ed i suoi utenti, il libro come veicolo el,i cono

scenze, il libro nella biblioteca. Il tutto può essere riferito 

ad un Ateneo, come quello salernitano, in cui si addensano, 
più che altrove, promesse e delusioni, aspettative e risenti

menti, a cui confluiscono soggetti culturalmente omogenei 
e enello stesso tempo diversi per provenienza geografica 
tradizioni, in cui è il caso di ricordarlo è in atto, tra 

grandi travagli, un esperimento tra i più interessanti di tra

sformazione della vecchia struttura bibliotecaria in una nuo

va organizzazione che cerca di rispettare nello stesso tem

po esigenze di carattere generale e bisogni peculiari deri
vanti dallo specifico contesto in cui essa opera. Un altro mon

do che attende di essere seguito da vicino (vi accennerò so

lamente, per amore di brevità) è quello delle biblioteche degli 
enti locali, che in tutta Italia si organizzando in sivanno 

stemi intercomunali. È proprio in queste realtà che si va 

combattendo, a mio avviso, una battaglia molto difficile ma 

di enorme importanza per la cultura meridionale. 
Una cultura che voglia farsi portavoce di valori spiri

tuali e materiali, accumulati per lunga tradizione in una re

gione divenuta periferica, non ha necessariamente bisogno 
di limitarsi a scandagliare antiche biblioteche ed archivi, 
alla ricerca di cimeli e testimonianze di un passato più o 

meno glorioso. I problemi del presente e, insieme con essi, 
le testimonianze del passato scaturiscono, per chi sappia ve

dere, anche dalla prassi quotidiana delle biblioteche di ri
cerca scientifica o di pubblica lettura. Si tratta di stabilire 

che cosa si vuole osservare, adattando e indirizzando gli stru
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menti della "Specola" all'oggetto prescelto per l'osservazio
ne. seInsomma, il discorso sulle biblioteche, si è capaci di 
uscire da quelli che oggi sembrano i percorsi obbligati del
la neo-retorica bibliotecaria (finalizzata alla glorificazione
dei sistemi automatizzati attraverso una miscela di utopia 
tecnologica, scarso realismo e mancanza di autocritica) può
diventare occasione feconda di indagini legate ad una real
tà territoriale e socio-economico-culturale insieme, recupe
rando, grazie alla coscienza storica, quel sano senso critico 

che oggi sembra difettare a gran parte della cultura biblio
tecaria. 

Certo, un forte limite all'inserimento di temi legati al
l'attualità è costituito dalla periodicità annuale, e non esclu
do il sospetto che questa sia stata una scelta consapevole,
effettuata proprio per evitare di impantanarsi nella polemi
ca. Preoccupazione ingiustificata, comunque, perché tutto 

quello che ho suggerito può al riparo da ogni sonascere 

spetto di polemica gratuita, semplicemente mettendo in at

to una metodologia scientifica e assumendo il tono fermo 

ed imparziale che tali argomenti si meritano. È quasi inevi
tabile auspicare la trasformazione dell'annuario in una ri
vista a cadenza più stretta. Vorrei ricordare, a questo pro
posito, solo una circostanza: tutte le pochissime riviste che 

in Italia si occupano di Bibliologia, Bibliografia e Bibliote
conomia nascono nello spazio geografico compreso tra Ro
ma e Milano. Probabilmente non c'è bisogno di un'altro pe
riodico simile a quelli che già esistono. L'informazione e la 

ricerca sui temi correnti della biblioteconomia sono ben co

perte da "Biblioteche oggi" e dal "Bollettino dell'AIB". Le 

ricerche di carattere storico sono ospitate su "Accademie 

e biblioteche d'Italia" e su "La Bibliofilia". Potrebbe inve
ce servire un periodico che sapesse coniugare la ricerca sto

- ma conrico-bibliologica con le problematiche più vive 
-testualizzate al Mezzogiorno d'Italia del libro e della bi

blioteca, rinunciando agli scenari da fantascienza per inda

gare criticamente sulla realtà e le sue ragioni profonde. 
VINCENZO DE GREGORIO 



 



ANCORA UNA DISCUTIBILE INTERPRETAZIONE
 
DELLA RIVOLUZIONE NAPOLETANA DEL 1799
 

Il recente libro della Macciocchi 1 è dedicato, forse pre
testuosamente, perché il suo oggetto reale è la donna, anzi, 
un particolare tipo di donna in cui l'A. crede di identificar
si perfettamente, a Eleonora Pimentel Fonseca. Questa, na

ta a Roma nel 1752 da aristocratica famiglia ispano
portoghese, si trasferì con l'intero nucleo familiare a Na

) 

poli. Un fatto non raro nel 700, quando una vera ondata di 
emigrati colti fu attratta dal riformismo borbonico e dalla 

speranza di sistemazione nelle sempre crescenti strutture 

amministrative e nel conseguente elefantiaco apparato di 
corte-. Perì. come è noto, il 20 agosto 1799, impiccata nella 

piazza del Mercato di Napoli insieme agli altri rivoluziona
ri del '99 su cui si abbattè l'ira risentita di Maria Carolina, 
regina di Napoli, già lodatissima benefattrice di tanti dei 
giustiziati". Fu soprattutto vittima degli alleati inglesi del

1 MARIA ANTONIETTA MACCHIOCCHI, Cara Eleonora. Passione e morte del
la Fonseca Pimentel nella Rivoluzione Napoletana, Milano 1993. 

2 ATTILIO SIMIONI, Le origini del Risorgimento politico nell'Italia Me
ridionale, Messina-Roma 1925, pp. 255 ss. Si può inserire il caso Fonseca 

in quella coorte di stranieri che invadono Napoli alla ricerca di onori nel 
corso del '700. La Macciocchi tace su questo punto. Il Simioni, sulla scorta 

del Rinieri e del Gorani, autore questi caro all'A, fa notare come «fosse
ro non meno di 30000» i soli toscani inseriti a vario titolo nei gangli di
rettivi del Regno. Ciò sotto Carlo III. Con Acton e Carolina il fenomeno 

si intensificò. Arrivarono austriaci, tedeschi, inglesi, suscitando non po
chi risentimenti e desideri di rivalsa nei regnicoli esclusi o nella secon

da generazione dei primi immigrati cui appartiene la Fonseca. Molti schie
ramenti filofrancesi possono trovare in questo fenomeno la loro origine, 
soprattutto nelle file dell'aristocrazia. 

3 Ancora nel 1787 anche il Fortis, cui l'A. attribuisce una sorta di amo

re, «di perfetta corrispondenza di sentimenti», con la Pimentel- ma la 

storia sembra confondersi con la ricca serie di altre relazioni femminili 

più concrete coltivate allo stesso tempo dal carnale abate veneto -, scri
veva allo Spallanzani in termini entusiastici di Napoli e dei suoi gover
nanti: «Possano le male arti di costì condur voi in egual trionfo! Possiate 
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la regina, interessatissimi a sbarazzarsi dei patrioti filo
francesi". 

La Pimentel, al pari di tanti intellettuali napoletani, ave

va composto poesie laudatorie in onore di Carolina e di Fer
dinando di Borbone durante tutto il lungo idillio tra rifor

avere una Maria Carolina, un Acton! », Di li a poco doveva tornarsene sui 
suoi «monti padovani», deluso non tanto dai governanti del Regno di Na

poli definiti «principi ministri di stato per ogni titolo rispettabili ede 

eccellenti» ma dalle «prammatiche e paglietti», cioè da quell'avido e fa
melico «ceto civile» in ascesa che altri, troppi anche oggi, vogliono ad 

ogni costo riscattare indicandolo come la molla del progresso del Regno.
La Macciocchi, non ignara dei trascorsi di cortigiana fedele e reverente 

della sua eroina, tende a minimizzare, zittisce i critici gabellandoli di «tar

tufi», freddi accademici, e, insulto peggiore di tutti, di «revisionisti». Più 

sottili le argomentazioni in favore degli adulatori di Carolina e Ferdinan
do, divenuti in seguito accaniti detrattori, da parte del Croce, ma su di 
esse torneremo più avanti. Per la testimonianza del Fortis v. Illuministi 
italiani, Tomo III, Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, del
lo Stato Pontificio e delle isole, a cura di F. VENTURI, Milano, Napoli 1965, 
p.302.

4 I.A. VON HELFEiu, Fabrizio Ruffo. Rivoluzione e controrivoluzione 
di Napoli dal novembre 1798 all'agosto 1799, Torino, Firenze, Roma 1885, 
p. 283 n. Austriaco e accademico, la sua opera fu accolta con clamori in 

Italia. Ci si riferisce al volume su M. Carolina. Tuttavia resta storico sti
mato ed affidabile per Cortese, da cui viene spesso citato nell'edizione 
critica del Colletta. Il conservatore Helfert non lo afferma esplicitamen
te, ma lascia capire chiaramente la diversa linea di condotta adottata dal 
Ruffo e dagli inglesi nei riguardi dei giacobini: il Ruffo teso a sbarazzar

esi dei giacobini napoletani senza eccessivo spargimento di sangue gli
inglesi inclini a catturarne il più gran numero tramite Fra Diavolo e Mam
mone da essi controllati, per renderli per sempre inoffensivi in vista di 
un ulteriore proseguimento del conflitto con la Francia. Il Ruffo aveva 

invano pregato il Troubridge (p. 241) di lasciare aperte le frontiere con 

lo Stato Pontificio per favorire l'esodo dei giacobini (<<quanti più france
si e patrioti andavano via tanto meglio»). Il contrasto divenne più chiaro 
a proposito della tregua accordata dal Ruffo e dal «cavaliere Micheroux» 
ai «patriotti» in Napoli dopo il 13 giugno. Essa fu sin dall'inizio accolta 
con malanimo e riserve dagli inglesi. Così scriveva Foot a Nelson: «I si
gned this capitulation, lest on a reverse of fortune or the arrival of the 

enemy's fleet, it might have been asserted that my refusal was the cause 

of such misfortune might occur, and because I considered that the car

dinal was acquainted with the will and intention of his Sovereign», (Di
spatches, III, p. 480, citato da Helfert). Il mito di un Nelson controllato 
dalla scostumata Lady Hamilton è per lo meno messo in discussione da 
considerazioni meno romantiche di brutale Realpolitik praticate dagli
inglesi allora ed in seguito. Ovviamente esse non sono prese in conside
razione dalla passionale Macciocchi. 
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misti e corte. Era il tempo della «filosofia in soccorso dei 
governi». Questi componimenti erano recitati nei salotti, 
ancora splendidi ma in via di inarrestabile decadenza, di 
un'aristocrazia "progressiva" speranzosa, come tanta parte
dell'aristocrazia europea, in un'evoluzione costituzionale 
della monarchia assoluta che le permettesse di uscire dalla 

crisi, soprattutto economica, in cui versava da tempo. La 

Pimentel aveva avuto corrispondenza, un po' petulante, col 
vecchio Metastasio, un maestro dell'adulazione verso i po

-tenti". Pedante «bas bleu» o «blue-stocking» termini che 

esprimono bene il concetto, ma che, in omaggio al fem
minismo imperante, vengono ora definiti «viel]i» ed «ob
solescent» rispettivamente dal Larousse e dall'Oxford -, 
annoiò il vescovo archeologo Federico Miister. Questi, ve

nuto a Napoli, quasi ispettore della Massoneria, nota nei 
suoi diari che ella «parlava troppo, mettendo fuori un'e
norme provvista di filosofia ed erudizione s>. Sia il Croce 

che la recente appassionata biografa ci raccontano di uno 

dei nomi assunti dalla Pimentel nei circoli colti napoleta
ni, Altidora Esperetusa; l'altro era ancora più roboante ed 

astruso, esibito senza eccessivo senso dell'umorismo, in 

una città iconoclasta, da una donna che pure si pose il. pro
blema di tradurre in dialetto napoletano il verbo rivolu
zionario della Francia7• 

5 Si veda il fondamentale saggio del CROCE, E. Pimentel Fonseca e il 
Monitore napoletano, in B. CROCE, La rivoluzione napoletana del 1799, Bari 
19613, pp. 8-9. 

6 B. CROCE, op. cit., p. 18. 
7 Anche su questi tentativi di giornali «vernacoli» e di «letteratura 

rieducativa in dialetto», auspicati dalla Pimentel, cadde la garbata iro
nia del Croce: «Ma il popolo, quando ha bisogno di letteratura, se la fab
brica da se assai bene» (op. cit., pp. 40-41). 

. 

stesso 

Queste considerazioni non sono prese sul serio dalla Macciocchi, che 

guarda con commozione ai tentativi in tal senso messi in atto dalla sfor
tunata Pimentel o da essa auspicati. Se ci è permesso riprendere una volta 

tanto il criterio delle storie parallele, tanto abusato dall'A, è dato coglie
re una continuità di questi strani metodi pedagogici in operazioni di dub
bio gusto e di scarsa efficacia pratica messe in atto in un passato recen

te, su cui è sceso un pietoso silenzio, da amministrazioni che potremmo
definire «neo-giacobine». Chi dimenticherà lo spettacolo non edificante 
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Tutti questi segni la collocano tra le frequentatrici di 

quei salotti letterari napoletani, mai morti, sede di una 

intellettualità nervosa, spesso astratta, autoproclamante
si «amica del popolo», ma distantissima da esso anni lu
ce per tenore di vita e per mancanza di reali contatti che 

non siano quelli occasionali del vivere quotidiano. Malgra
do le affermazioni in contrario, questo distacco tra intel
lettuali e popolo, reso drammatico a Napoli dai fatti del 
'99 e dalla reciproca diffidenza, sembra risalire agli albo
ri stessi del processo epistemologico, se ricordiamo l'epi
sodio della «servetta trace», e seguiamo l'itinerario di San
cho carnale dal «don Chisciotte» del Cervantes a quello 
dell'Unamuno. 

Gli eredi di questi circoli intellettuali, trasferitisi in ben 

individuabili quartieri della vecchia capitale, furono ogget
to di sarcasmi da parte di quella buona lana di Curzio Ma

laparte nella sua Pelle e il libro, come si sa, suscitò le risen
tite' reazioni di questa parte seria e severa della popolazio
rie, purtroppo mai sfiorata dal dubbio di essere «seriosa». 

Paradossalmente, ma non troppo, se si porta avanti un'ana
lisi sociologica, contro la tesi del Malaparte si lanciò pole
mico un vecchio allievo del Croce, ormai disconosciuto per
ché in puzza di fascismo, il Cione, che pure in una irrive

rente, e certamente non autorizzata biografia del vecchio 

maestro, sempre amato e rispettato, malgrado i tempi e le 
-circostanze, il libro fu pubblicato nella repubblica di Sa

-lò aveva con sarcasmo messo in evidenza tutte le meschi
nerie del vivere quotidiano di questo ceto. 

Il libro volle essere infatti un'impietosa analisi del cli
ma culturale napoletano". A questa parte seria della popo
lazione possiamo senz'altro ascrivere la Macciocchi, non na

poletana di nascita, ma certamente di adozione per lunga 
frequentazione di uomini e cose della città, come ella stes

dell'incontro' di «arlecchini e pulcinelli» alla stazione di Venezia orga
nizzato qualche anno fa da una amministrazione «progressista» nel seno 

. dell'ormai tramontata «cultura dell'effimero»?
 
8 Dizionario Biografico degli Italiani, sub
 voce E. Ciane. 



281 Sulla Rivoluzione napoletana del 1799 

sa ci informa nel suo volume, dipanantesi come una sorta 

di «vite parallele» in cui l'esistenza dell'A. e della sua eroi
na si incrociano per singolari e forse forzate similitudini di 
fatti e circostanze. 

All'indomani della caduta del fascismo l'A., ripercorren
do quasi le tappe della Pimentel, calò da Roma nella disa
strata Napoli del dopoguerra, anch'essa animata, come l'a
ristocratica portoghese, dal desiderio di somministrare «un 

po' di luce» alle eredi di quelle lazzare che avevano intona
to l'oscena canzone sotto il palco da cui pendeva «donna Lio
nora», colpevole, ai loro occhi, di avere «abballato n'coppa 
o tiatro» installato dai rivoluzionari e, quel che è peggio, da
gli odiati francesi. Anche l'A., come ci racconta, fu allora 

sbertucciata dàlle eredi delle.lazzare, o supposte tali, le «Iu
ciane», le monarchiche del '46 e della campagna per il refe
rendum monarchia-repubblica.

Il Calvario della «donna intellettuale» continua e le si
militudini tra Eleonora e M. Antonietta M., a parte l'epilo
go tragico, non si arrestano. Entrambe sono impegnate nel
la lunga lotta per l'emancipazione femminile, di cui la rivo
luzione del '99, la feroce reazione, la lotta per la repubblica
nel secondo dopoguerra, giù fino alle vicende dei giudici di 
«mani pulite», chiamati spesso in causa dall'A. nei suoi ar

diti accostamenti di fatti tanto diversi, sembrano essere so

lo una cornice, quasi strumentale, di un quadro in cui si svol

ge una lotta più nobile, quella per il progresso della. donna, 
inteso quasi sempre dall'A. come chiarimento del suo ruo

lo all'interno stesso del processo di emancipazione fem
minile. 

Punto di partenza della lunga marcia delle due eroine 

del libro è Roma. 
La casa avita di Eleonora Pimentel si trova infatti a via 

Ripetta 22: l'A. ricorda di esservisi soffermata a lungo da 

ragazza, osservando la lapide eretta in memoria di Eleono
ra e ricevendone quasi un viatico. In uno dei suoi voli scri

ve: «Somiglia a quella che abitava mia nonna, poco più in 

là verso il Tevere. Talora mi sembra quasi di conoscere dal
l'interno quegli appartamenti,dagli alti soffitti, le erte sca
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le di marmo bianco, e le stanze vaste come piazze d'armi, 
dove noi ragazzine galoppavamo» (p. 39). Volo poetico? Non 

tanto. Sul senso dell'ironia dell'A. potremo forse discutere, 
ma la continuità del messaggio che si vuole trasmettere, i 
nessi sociali, ideologici e culturali sono innegabili. Questo 
fatto rende il libro della M. un saldo e serio punto di par
tenza per un più ampio discorso. Partite da Roma, a distan
za di due secoli, o quasi, le due vite scorrono parallele. Non 

lo abbiamo già visto? Eleonora, come l'A. più tardi, appro
derà sul vulcano esplosivo di Napoli: l'una sul finire dell'i
dillio riformisti-corona di cui fu grande parte: la seconda, 
ex staffetta partigiana, scende nella Napoli ribollente e con

traddittoria del secondo dogoguerra, la vera capitale «del 

Regno del Sud» in cui si getteranno le basi di tante fortune 
culturali della ormai cosiddetta «prima repubblica». Non 

sono solo due donne a muoversi. Ci troviamo di fronte allo 

stesso inizio ed epilogo del movimento di emancipazione 
femminile. I segni? È facile rintracciarli. Non è stata Eleo
nora battezzata in S. Maria del Popolo, nella stessa piazza 
che aveva già accolto Cristina di Svezia, un'altra stella po
lare della riscossa del bel sesso? (p. 35). Con la storia di Eleo
nora, nella rivisitazione fattane dall'A., si può dire conchiu
sa la parabola del femminismo. Ad esso l'eroina del libro 

e la sua autrice hanno indicato la rotta giusta al di là di ogni 
estremismo isolazionista. «Il femminismo militante sfiora 

talvolta il cretinismo militante. Quante idiozie nella nostra 

recente storia! Eleonora, se femminista vuol dire assume

re in pieno davanti ad un universo spregiatore delle donne, 
tra chiesa e trono, la propria autonomia, e contare fino in 

efondo sul proprio genio di donna sulla propria indipen
denza di pensiero e di 'carattere, ella fu femminista sino in 

fondo» (p. 249). Con questo giudizio, dopo una rassegna di 
altrettante valutazioni da parte del variopinto universo fem
minista - Eleonora P. fu giudicata di volta in volta «virile» 

o troppo femminile -, si esplicita con chiarezza il pensiero 
dell'A. Ancora una volta si tratta di storie parallele. «Se fem
minista vuol dire"apartheid" delle donne dalla società e da

gli uomini, sempre nemici, schierarsi contro la verità o la 
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lotta perché condotta da uomini, ebbene è evidente che fem
a comeminista Eleonora non lo fu mai questa guisa, mai 

lo fu quella che adesso scrive di lei» (249). 
In queste parole è dato di cogliere il riscatto del lavoro 

della M., ma se ne intravedono subito i limitati punti d'ap
poggio, il suo costante riferimento ad un suppor'toideolo
gico e culturale ormai bisognoso di una reale revisione. Mal
grado i recenti contributi di carattere euristico sull'epoca, 
non eccessivamente originali in verità, esso tarda a venire. 
Nella sua «verità», parziale che sia, l'A. tende a consegnar
ci un ritratto di Eleonora, umano e a suo modo intelligente
di donna partecipe, in quanto pienamente realizzata, delle 

più elevate conquiste della ragione dell'epoca. Il quadro della 

«fanatica» avanzato dall'Helfert (ma lo aveva fatto riferen
dosi ad esplicite azioni compiute dalla Pimentel e la sottile 

arguzia del Croce non lo aveva del tutto smentito) viene re

spinto in pieno. È giusto? È stato reso un buon servizio alla 

memoria della martire, rivelandoci tutte quelle debolezze 

di donna su cui il Croce aveva lasciato cadere un rispettoso 
silenzio? 

Lo stile, il lessico con cui ci viene proposto il processo 
stesso di formazione della Pimentel, quello che gli inglesi 
in termini drammaticamente realistici definiscono il suo pro
gress, è, volutamente, provocatoriamente, si è inclini a pen
sare, sciatto. Non è un ricadere in quell'orgoglioso e ste

rile apartheid culturale ricorrere ad affermazioni quali 
«nella sua bulimia di apprendere la ragazza non rifiutava 

il cibo dell'intelletto»? Volutamente sciatto ci sembra. Non 

sono la «bulimia» ed il suo contrario «anoressia», tapai, 
luoghi comuni del femminismo più oltranzista e militan
te? Eleonora «dooonna» (sic! p. 252) diventa direttrice del 
«Monitore». Reazionari e maschietti, beccatevi anche que
sta. Purtroppo, non v'è riflessione sul fatto, confinato in 

nota, che questo giornale di autonomo aveva neanchenon 

il titolo, copiato, operazione perenne del giacobinismo ita
liano di ieri e di oggi, dal «Moniteur» parigino. L'A. si è 

preclusa, o voluta precludere scientemente, la compren
sione della verità, in nome di una rivendicata «autonomia» 
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del giacobinismo napoletano che avrebbe avuto peculiari 
caratteri suoi di originalità, soffocati semmai dai francesi". 
Si è anzi sorvolato sul fatto, pur ammesso tra le righe, 
che il giornale era sottoposto ad una certa censura dal 
francesizzante Lauberg (nato a Teano, aveva cambiato il 
suo cognome in Laurent), tornato' al seguito dell'armata 

francese dopo la non gloriosa congiura del '94 in cui solo 

il nobile 'animo di E. de Deo salvò l'onore. Il Laurent ave

va nel '99 un ruolo specifico di farmacista nell'armata fran
cese di Championnet. Fu il fatto di godere della cittadi
nanza francese a permettergli di salvarsi dalle epurazio
ni e dai massacri di cui furono vittime i suoi sfortunati 

compagni!". 

9 La ricerca di questa «autonomia» di pensiero e addirittura di azio
ne dove, quando? del giacobinismo italiano e meridionale resta pur
troppo il filo conduttore della più aggiornata rivisitazione dei fatti del 
'99 e del loro epilogo in terra di esilio. A Rao, uno dei punti di riferimen

. 

-to dell'A. ma va subito detto che essa fa uso ed abuso della frequenta
con arrozione .dei suoi «autorevoli amici», tirati in ballo spocchia ed 

ganza non proprio democratica, sottoponendo il pubblico non speciali
sta ad una sorta di autoritario terrorismo dell'ipse dixit la Rao, dice-

vamo, afferma: «il giacobinismo italiano, se non fosse stato conculcato 
dalla Francia dittatoriale e napoleonica, avrebbe potuto realizzare forse 
la rìvoluzione contadina». In realtà il giudizio è del Saitta, apparso in 

«Movimento Operaio» del 1955, di conseguenza sospetto non poco, dato 

il clima culturale di quegli anni. La rivoluzione contadina mancata è sta

ta uno dei parafernalia degli studenti impreparati degli anni a cavallo 

tra il '70 e l'80, ce la siamo vista propinare in tutte le salse e ad ogni pro
posito, in qualcuno concorse a determinare addirittura la fuga dall'inse
gnamento di «Storia del Risorgimento». Eppure ce la vediamo ripropor
re dalla Rao nel 1992; poche righe più avanti del giudizio citato ella an

nota con rammarico: «I moderati vennero ovunque privilegiati dalle au

torità francesi nelle assunzioni delle cariche pubbliche». Addio rivolu
zione agraria ed addio alleanze e blocchi storici! La Macciocchi, come 

vedremo, più ingenua o più sicura di sé, lascia la parola alla Pimentel 
mettendo bene in risalto le fragili basi sociali su cui poggiava la Repub
blica Napoletana. Cf. A. RAo, Esuli. L'emigrazione politica italiana in Fran
cia (1792-1802), Napoli 1992, p. 105. 

lO V., A. SIMIONI, La congiura giacobina del '94 a Napoli. Nuovi docu
menti, Napoli 1914, uno studio dimenticato,non si sa se volutamente, dalla 

più recente' storiografia. Il Simioni, storico non sospettabile di spirito
bacchettone o codino, vi ha ridimensionato la congiura detta di E. de Deo 

e in risalto la debolezza di carattere e l'immaturitàsoprattutto messo 

di tutti gli altri congiurati che si autoaccusarono vicendevolmente. Dai 
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Questo punto è sottovalutato dall'A. in quanto comple
tamente dominata dalla sua ricostruzione della riscossa fem
minile. Per realizzare questo fine la Rivoluzione è un fatto 
assolutamente necessario ed inderogabile. Al contrario di 
altre ricostruzioni, anch'esse solo apparentemente roman

zate!', la Macciocchi ci propina una Pimentel assurta «for
se» (un segno di resipiscenza?) alla «più straordinaria figu
ra di donna europea» (p. 252). Non è lo stile romanzesco la 

pecca dell'A., anzi, per citare un solo esempio, la sua descri
zione delle povere cose della Pimentel resta uno dei momenti 

migliori del libro (fra l'altro, già all'inizio del secolo il fran
cese Lenotre era stato un brillante e preciso precursore in 

questa direzione). È l'assoluta mancanza del senso della mi
sura nel valutare lo scenario napoletano a portare l'A. fuo
ri strada. In questo errore di valutazione purtroppo non è 

sola. 
Continuiamo ad incontrare ad ogni pie' sospinto espres

sioni sciatte e, tutto sommato, poco umane, nei riguardi della 

Pimentel. «Eleonora era una ragazza prodigio, una super
dotata». Croce era stato assai più cauto. Istintivamente si 
rendeva conto, con la sua grande maturità di studioso, di 
correre il rischio di cadere in quello che è un deprecato fat
to di costume imperante tra la nostra intellighentia, di ogni 

riferimenti di Croce al Lauberg/Laurent risultanti nella citata Rivoluzione 
Napoletana del '99, la figura del rivoluzionario non appare limpidissima.

In sostanza, in questa sistemazione definitiva dei suoi studi sull'ar
gomento, la difesa del Croce sembra più di ufficio che convinta. La Rao, 
in Esuli cit., pp. 66-67, ricorda i numerosi esuli, non solo napoletani, pas

esati per la repubblica di Oneglia poi riparati in Francia, per tornare 

in Italia al seguito delle armate francesi. Così il farmacista di Champion
net non poteva apparire un «liberatore» alle povere plebi del Regno di 
Napoli. Anche la «voce», breve di necessità, sempre puntuale,ma come 

dedicata dal Simioni sulla Enciclopedia Treccani al Laurent non sembra 
'farlo rifulgere di molta gloria.

11 V., BRIGITTE VON TESSIN, Parvenu, volI. 3, Milano 1972. Dotta rico
struzione romanzesca e fine analisi, non priva di pathos ma anche di giusta 
ironia, per i molteplici caratteri femminili emersi prima e durante il corso 

della Rivoluzione Francese. Uscito negli anni più accesi della militanza 

femminista e, per giunta, per i tipi della Longanesi, il libro non sembra 

aver avuto nessuna eco in Italia. 
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colore. Siamo troppo abituati alle unilaterali autoprocla
mazioni di genialità da parte di ristrette conventicole im

peranti di volta in volta in una società non certo famosa 

per vaste differenziazioni culturali ed autonomia di pen
siero. .Clubs ristretti hanno nei vari momenti dettato leg
ge. Gli effetti sono deleteri non solo in materia di ricono
scimenti culturali e dirigenziali. Alla lunga le istituzioni, 
prive di un reale ricambio, perdono in credibilità. Si ve

rificano quelle periodiche crisi sociali, caratterizzate dal

l'apparire ricorrente di un generico e diffuso antintellet
tualismo ed il trionfo di valori dettati dal materialismo 

epiù spicciolo prammatico. 
unNelle prime pagine di volume, per certi versi in

asuperato ancor oggi, il Simioni scriveva, proposito di Fer
dinando IV e Maria Carolina: «è pur necessario cominciare 

da essi, disegnando sullo sfondo del Regno, lontani tanto 

dal livore rivoluzionario come dalle esaltazioni borboni
che, le loro complesse ed attraenti figure»!", Cominciava 

così a rivedere criticamente tutta la «leggenda nera» spar
sa dagli «scrittori giacobini, i pamphletisti della rivoluzio
ne», che «sfogarono l'odio lungamente accumulato contro 

"Ferdinando Capeto" ed in specie contro la "Messalina te

desca" », Risaliva poi a due classiche fonti di questa «leg
suo engenda», il Gorani ed il saccheggiatore Dumas. Su 

trambi invece la Macciocchi fa pieno affidamento, ripeten
do per buona metà del libro tutte le fole messe in atto 

dalla libellistica giacobina e dalla agiografia risorgimen
tista. Cosa abbiamo appreso di nuovo? Poco. Eppure le re

non sonosponsabilità da attribuire alla sola Macciocchi, 
anche se la sua chiave di lettura sembra restare la rea

zione all'odio dai più nutrito verso «la donna intellettua
le a quel tempo (e non solo allora)». (p. 173). 

Un po' di luce le poteva venire dalla puntuale analisi 
delle origini sociali di Eleonora. Di stirpe aristocratica, 

12 A. SIMIONI, Le origini del Risorgimento Politico in Italia, cit., p. 2. 
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sempre fedele al papato e al re (qui la sua narrazione si 
discosta da quella del Croce), non rappresenta ceti nuovi 
in ascesa, bensì una vecchia classe patrizia in decadenza, 
per lo meno in Portogallo ed in Italia. Disinvoltamente, 
purtroppo, sulla scorta fuorviante del Croce, mai messo 

in discussione in questo coraggioso paese di viaggiatori 
attraverso il fascismo e le tirannie, si liquidano come «tar

tufi» e spiriti «dubbiosi» (p. 66) coloro che fanno notare 

il passaggio dalla adulazione sperticata di Carolina' e Fer
dinando alla pratica rivoluzionaria. Non la pensava così 
il grande Lytton Strachey, uno spirito lucido, non certa

mente maschili sta, al contrario del povero Rousseau, gra
tificato dall'A. di quest'epiteto offensivo (fra l'altro, dati 
i tempi, è di moda parlar male del ginevrino). L'inglese,
anche sulla scorta della cultura del suo paese, incline sem

pre a mediare, considerava la rivoluzione un grave acci
dente che mise in difficoltà molti uomini dell'illuminismo 

e citava il caso del Morellet. Il Venturi nella bella «voce» 

dedicata al Briganti (Filippo) nel Dizionario Biografico degli 
Italiani sembra muoversi nella stessa direzione. Il suo eroe 

muore, dopo una vita di operoso travaglio riformista, sem

pre fiducioso nel ruolo della monarchia. Ha però un cruc

cio, forse fatale. Vede scatenarsi, proprio in seguito agli 
eventi rivoluzionari, «l'anarchia» dei «popolari» contro «i 
ceti avventizi» della sua amata Gallipoli. La vicenda uma

na del «gran vecchio» Melchiorre Delfico, che percorse tut

to intero il lungo arco delle riforme, rivoluzioni e restau

razioni (alla fine fu fatto marchese), sempre defilato nel 
momento rivoluzionario più teso, in cui al contrario si lan
cia a capofitto Eleonora, dovrebbe far riflettere. Stendhall, 
citato spesso dall'A., ci insegna che il mondo continuò dopo 

ela tempesta già così la pensava Anatole France. Tutti in

gegni ed inganni maschili? 

Con maggior stile rispetto alla Macciocchi, già il Cro
ce nella serie di saggi raccolti poi nella Rivoluzione na

poletana del '99 (oltre a quello sulla Pimentel, andrebbe 

rivisto quello sul Cirillo, coinvolto suo malgrado e dietro 
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forti pressioni, nella vicenda della Repubblica Napoleta
na 13) aveva tentato di spiegare il passaggio dall'alleanza 

col trono, «la filosofia in soccorso dei governi», alla rivo
luzione. Questa accusa era un cavallo di battaglia della sto

riografia filoborbonica e bisognava rispondere. La sua spie
gazione idealistica e teleologica già allora era poco con

vincente. Meno ancora quella della M., che pure si atteg
gia a spirito vigile e critico del ruolo dell'intellettuale, pur

a sensotroppo molto spesso unico. Malgrado le esperien
vze di personaggi quali Talleyrand e Fouché (ma del pri

mo l'A. sembra conoscere solo il ritratto tutto sommato 

benevolo e superficiale de� Duff-Cooper), Croce scriveva 

in un'epoca ancora innocente. I suoi saggi apparvero sparsi 
tra il 1887 ed il 1896. Si poteva allora dar pieno credito 

ai «chierici-laici» della rivoluzione, ai loro voltafaccia in 

nome di un metallico ideale da portare fino in fondo ad 

ogni costo e senza stare a badare a questioni di linearità 

e costi umani. Tra il libro del Croce e l'opera della M. vi 
.sono state due guerre mondiali ed i totalitarismi, le cui 
amare esperienze, malgrado la conclamata familiarità con 

Hannah Arendt, non sembrano avere insegnato molto al
l'A. Che però non è sola: «l'esperimento di chirurgia so

ciale» fatto tra dolorosi tagli ed operazioni, quale che sia 

il costo sociale incidente sui poveri «soggetti della storia», 
viene con serietà considerato praticabile ancora. da molti. 

13 Sui lirriiti umanissimi della prassi riforrnista del Cirillo. e sul suo. 

riluttante intervento. nella lotta politica nel corso della Repubblica Na

poletana v. la «voce» in Dizionario Biografico degli Italiani. Anche per
lui la rivoluzionefu un tremendo. incidente. Più.fortunato, perché forse 
di carattere più saldò, il suo. allievo. F. Cavolini. Riuscì a non farsi coin
volgere dai giacobini, respingendone le proposte e le pressioni. Esse fu
rono avanzate anche al bravo. L. Giustiniani, autore di un Dizionario geo
grafico, senz'altro gravato. da una pesante erudizione, ma attualissimo. 
per sensibilità verso. il mondo della natura e raramente inesatto. Il Giu
stiniani, pochissimo citato. dagli studiosi odierni, so.spese la pubblicazione
del Dizionario e si fece vanto. di aver respinto. le proposte dei repubblica
ni. Riprese e completò il suo. lavoro quando. la situazione si fece più tran

quilla. 
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Ma Eleonora e gran parte dei suoi compagni erano, 

apparentemente, radicali di quanto l'A. voglia farcimeno 

credere. Erano la società meridionale e gran parte di quel
la italiana, assolutamente impreparate e riottose, allora 
e per lungo periodo in seguito, ad affrontare l'esperimen
to sociale cui in nome del progresso le si voleva sottopor
re. Barbari, retrogradi che fossero gli abitanti del Regno,
definiti pigri, indolenti, «ottentotti» dai loro maestri 
illuministit", essi avevano un certo intuito e qualche ra

gione, riconosciuta loro dall'onesto Croce. Sempre sere

no nella sua olimpica e forse classista coscienza, egli si 

guarda bene dal considerare demagogica, come fa qual
che pur ferrato storico odierno, la condotta sociale sug

suogerita dalla non completamente «isterica» Carolina al 
Ruffo: ridurre pesi e balzelli. Essa stessa vi aveva contri
buito con le sue folli spese militari ed altro. Eleonora ave

va a suo tramodello il Portogallo di Pombal. Questi che 

14 La definizione è del Genovesi, ma chi scrive l'ha riscontrata spes
so .e ne ha rintracciato qualche precursore rispetto all'abate di Casti
glione. Appare già in un autore calabrese del '600. Doveva essere di 
moda nel '700 se Goethe nel suo viaggio l'applica ai «latrati», ossia al
le espressioni dialettali usate dal cognato del Filangieri, marito di quella
sorella leggera del nobile studioso che ne irrideva le speranze riformi
ste. ora aL'episodio è riportato in A. MOZZILLO, Passaggio Mezzogior
no. Napoli e il sud nell'immaginario barocco e illuminista europeo, Mi
lano 1993, p. 285. Del resto tutta la polemica contro l'ozio padre dei 
vizi corre attraverso l'intero secolo dei lumi. L'argomento è stato ap

unprofondito in bel libro di HARVEY CHISICK, The limits of Reform in 

the enlightenment. Attitudes toward education of the lower classes in 

eighteenth century France, Princeton, University Press, 1981. L'ozio delle 

classi subalterne è un topos dell'opera del severo SIMIONI, op. cit., 77, 
78, 7.9 e altrove. Il libro, in questo senso datato, era fondato quasi es

senzialmente sugli scritti degli illuministi e ne ripeteva i luoghi comu

ni. Così anche Simioni continua a credere nella naturale fertilità del 
Regno-di Napoli. Critica la carenza di braccia dovuta al permanere della 

«ragion pastorale» del conseguente immenso demanio pubblico. Pare 

la con chiarezza di «vita oziosa dei lavoratori della campagne» (p. 79).
È il persistere del poco democratico mito degli italiani intesi come eter

na razza di corrigendi da tenere buoni con la severità ed il duro lavo
ro. Un frutto del secolo dei lumi tutt'altro che frivolo. 
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il serio ed il faceto, si era lamentato che il terremoto non 

avesse infierito troppo sui quartieri abitati dalla più ler
cia poveraglia di Lisbona, speculava nel commercio del vi
no con gli inglesi. Proprio in quegli anni questo sfortuna

-to e simpatico paese «il nostro più antico alleato» di
-cono gli inglesi, leggi «colonia» cadeva in una vera e 

propria condizione di vassallaggio economico nei riguar
di dell'Inghilterra. La divisione internazionale del lavoro 

ne faceva un fornitore di materie prime, vino soprattut
to, sempre deficitario e condizionato negli sbocchi dai po
tenti alleati e di conseguenza nelle scelte politiche. AdJun 

indirizzo non diverso, ad una specializzazione internazio
nale del lavoro fondata sullo smercio dei prodotti della 

terra, che la privatizzazione di terre feudali e demaniali 
avrebbe dovuto accellerare, avevano mirato e miravano an

che i nostri poco pratici «progressisti» del secolo dei lu
mi. Le loro origini sociali erano ben note alla Pimentel, 
che non riusciva a capacitarsi dell'ostilità del popolo, sup
posto beneficiario di questa linea di sviluppo. 

Eppure c'è da essere grati alla «ruspante» Maccioc
chi. Sempre sicura di sé, mai sfiorata da dubbi, anche 

quando pone Altamura in Provincia d'Otranto e ritiene Pu
lo una imprecisata località calabrese e non il famoso Pu
lo di Molfetta (p. 328, 182-184) studiato dal Fortis, l'inna
morato, in primo luogo verbale ed epistolare, della Pimen

tel, l'A. tira dritto e ci permette di risalire con sicurezza 

ai suoi mentori. Essi sono, da un lato, la tradizione apo
elogetica giacobina risorgimentista, dall'altro il timidis

simo revisionismo dei nostri giorni, sempre cauto, sfumato, 
uso a dire e non dire per lasciarsi aperta una eventuale 

uscita di sicurezza e continuare in sostanza ad alimen
tare la vecchia interpretazione sostanzialmente manichea. 
Lo stupore desolato della Pimentel, abbiamo detto, espri
me con chiarezza le basi sociali della repubblica napole
tana del '99. Lo strano connubio tra aristocratici «progres
sisti» e borghesi viene assunto dai più recenti interpreti 
come simbolo dell'autonomia e del «pacifismo» dei patrioti 
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napoletani ed italiani in genere'>. Esso però si verificò an

che in Francia, a ondate successive, ed alla fine fu vincen
te. Questa alleanza tra aristocratici «progressisti», molto nu

merosi in entrambe le nazioni, e borghesi viene quasi sem

pre rinviata in qualche oscura nota dagli studiosi più recenti. 
A volte, quasi a volerne sminuire la portata ed il significa
to, viene messa in bocca a fonti sospette; la stessa Maria Ca
rolina e lo sfortunato Mack, il generale battuto, o tradito, 
della spedizione romana di Ferdinando!". La Macciocchi, solo 

apparentemente più ingenua, è molto esplicita e fa parlare
la Pimentel: «Ora proclamano l'eguaglianza e la dernocra

) 

IS V., A. MACCIOCCHI, op. cit., p. 224. In questa analisi è confortata dalla 
Rao. Il giacobinismo napoletano sarebbe stato caratterizzato dalla «non 

violenza», ovviamente nei riguardi degli aristocratici, perché la plebe fu 

ripagata, possibile, eguale più aspra violenza, in particolareove con e 

dai francesi liberatori. Naturalmente il problema delle due diverse con

dotte non si pone. In Francia una parte notevole dell'aristocrazia si ar

roccò su posizioni conservatrici (non è questa la sede dell'analisi di tale 

condotta), fu battuta e punita, senza contare le feroci stragi delle «gior
nate». Da noi l'aristocrazia, in genere poco coraggiosa ed in piena crisi 
economica, o seguì il re in Sicilia o aderì alla repubblica con varie sfu
mature, dall'adesione piena di un nucleo consistente di nobili «progres
sivi» a quella passiva e piena di riserve dei più. Fu adesione spesso det
tata dalla paura dell'insorgenza contadina e dei «Iazzari» e dalla speran
za della protezione repubblicana. A questo punto era facile essere «non 

violenti». Non solo: data l'alleanza tra giacobini debolissimi ed aristo
crazia frustrata e rancorosa contro la monarchia e la lunga politica anti
baronale, una simile scelta era obbligata. Circa un secolo di spoliazioni;
il caso «Atri», studiato da chi scrive, e quello «Arnone», studiato dalla 

Rao, sono esemplari e spiegano tutte le incertezze e le contraddizioni di 
un'epoca. Questi esempi avevano ulteriormente alienato un'aristocrazia, 
mai leale, con buona pace del Croce e del Galasso, � che non aveva mai 
avuto il cemento di una battaglia come quella di Azincourt, per non par
lare di Pavia (anche le sconfitte hanno un senso nella storia), che la le
gasse come in Francia al paese ed alla corona, sia pure nell'ambito di 
un limitato senso di classe o di casta. 

16 A.M. RAO, Esuli, cit., p. 410n. Cita gli Extrait du mémoire du gene
ral Mack del 19-5-1790, in cui lo sfortunato generale austriaco, nella 

sua difesa
... 

in un processo intentatogli per crimini contro soldati france
si, dice fra l'altro: «A Napoli erano state la perfidia e la viltà dei nobili 
tesi ad ottenere dalla Francia una repubblica aristocratica, a dirigere l'in
surrezione giacobina». Il dotto libro della Rao ha il merito di raccogliere 
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zia i nobili, la sdegnano le popolazioni! Non vedete i vo

stri vescovi, i vostri parrochi, unirsi alla Repubblica ed 

inculcarle cose utili a voi ?» (pp. 275-76). Citazioni del ge
nere è dato di incontrarne numerose in tutto il volume. 

Un'altra chiave di lettura avrebbe dovuto sollecitare 

alla Macciocchi, e non solo a lei, la relazione del francese 

David: «A Napoli siamo stati i liberatori... Noi- abbiamo 

ora negli ex nobili; nei ricchi, negli uomini illuminati, un 

partito potente. Esso ci ha enormemente aiutato ma è fin 

troppo facile scoraggiarlo» (303). La base sociale dei filo
francesi è ben individuata dal nostro cronista, le adesio

eni di popolani, tipo Michele il Pazzo Pagliuchella "furo
no episodiche e non rilevanti, andrebbero comunque stu

casodiate meglio. Questa base sociale in ogni non è quel
la che può rendere accetta alla gran parte della popola
zione una rivoluzione imposta con le armi degli stranieri. 
Chi scrive scoprì con stupore e quasi con incredulità che 

alla grande aristocrazia era riuscito ciò che aveva tenta

to con insuccesso sotto il tiranno Borbone, cioè il riacqui
e nonsto, sia pure in forma di piena proprietà borghese 

più di feudo, .di dei più grossi complessi signorili,uno avo

cato a sé circa cinquanta anni prima dalla deprecata di
nastia borbonica, che ne aveva addirittura fatto una pale
stra di esercizio borghese per il grande illuminista tera

mano Melchiorre Delfico e per il fratello Gian Berardino, 
che ne fu l'amministratore non sempre irreprensibile. Ciò 

avvenne in seguito durante il Regno murattiano, profittan

molto materiale, in parte noto, in parte arricchito dalle sue ricerche 
in Francia e dalla puntuale rassegna della produzione più recente. La 

tesi, già nota, dell'aristocrazia infida, espressa da Maria Carolina ne 

esce rafforzata. V., A. RAo, op. cit., pp. 300-303, ove riporta la polemi
ca tra i-l principe di Moliterno, Girolamo, Pignatelli, e gli altri esuli, 
che conferma ancora il risentimento dell'aristocrazia napoletana con

tro la monarchia borbonica, dalla quale si era vista sminuita e sosti
tuita sempre da stranieri nelle più alte cariche amministrative e mi

.litari. 
Si veda ancora il brano del Galdi, citato sempre dalla RAO, Il pro

blema della violenza popolare nell'età contemporanea, in Rivoluzione 
Francese. La forza delle idee e la forza delle cose; Milano 1990, p. 255. 
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do della vendita dei «beni dello stato» esaltata, ma non trop
po, dal Villani!". 

C'è un filo rosso, una sorta di continuità in questo pro
clamare «i benpensanti sono. con noi»; questo porsi in ma

niera quasi arrogante contro la maggioranza della popola
zione sempre ignorante, retrograda ed incapace dicapirci.
È il peccato d'orgoglio di tanti intellettuali, in fondo la spie
gazione di tante sconfitte incassate senza riflettere sul fat
to che le mete indicate erano vaghe, impraticabili o addirit
tura contrarie agli interessi dei più. Per tornare alla Pimentel 
e al suo tempo, non c'è da stppirsi se il popolo di allora, in
finitamente misero e nonarretrato, poteva .comprendere
quelle «madri della patria» che esso costrinse a percorrere 
nude le vie della capitale nel giorno della vendetta. «Esse 

avevano servitù numerosa. Insomma avevano tutto da per
dere» (p. 254). Per capire l'andamento delle cose «i lazzari» 

non dovevano attendere la propaganda borbonica e l'oro in

glese. È in parte vero che questi ultimi si servirono dello 

sfortunato Regno di Napoli «come una delle tante Vandee 

da scatenare contro la Francìa»!", ma questa è un'interpre
tazione riduttiva. Lo sforzo maggiore gli iriglesi lo pratica

17 P. VILLANI, La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli
(1806-1815), Milanu1963, a p. 41 scrive: «Un semplice raffronto tra la le
gislazione per la vendita dei beni demaniali in Francia e la legislazione
napoletana lascia subito intendere che l'operazione intrapresa nel Regno
di Napoli fu molto più limitata, che le considerazioni di carattere finan
ziario vi furono determinanti, che l'intento sociale di creare una nuova 

classe di proprietari, benché dichiarato, fu secondario». Lo stesso Villa
ni riporta un giudizio del Roederer sulla pigrizia del popolo del Regno, 
sempre più supposta che reale. Essa sarebbe stata alimentata dal clima 

e dalla carità degli organi ecclesiastici. Ovviamente era l'erede di una 

tradizione culturale condivisa da illuministi italiani e francesi. Il Delfi
co, studiato da chi scrive, ne è un rappresentante esemplare. Essa per 
li rami discende fino alla «progressista» Jessie White Mario della Mise
ria di Napoli. Smentita da pochi, persiste tuttora. 

18 V., ora AMEDEO RICCIARDI, Napoli 1799. Memoria sugli avvenimenti, 
a cura di S. MUSELLA, Napoli 1994, p. 65. Pubblicata per la prima volta 

in «Archivio Storico Napoletano, nel 1888 a cura del Maresca, viene oggi 
riproposta al gran pubblico nell'avvicinarsi del bicentenario della sfor
tunata rivoluzione napoletana. Si prepara la solita benemerita rivisita
zione. Dio ci salvi dalla ripetizione dei luoghi comuni! Già la Macciocchi 
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rono in Spagna e Portogallo, per ben fondati motivi milita
ri e sociali. All'Italia, allora, come in seguito, fu riservato 

il ruolo di fronte secondario, accentuandone anche in que
sta circostanza i tormenti e l'agonia della popolazione. 

I «lazzari» comprendevano istintivamente che i nobili 
costituzionali, insieme ai loro alleati borghesi, si appresta
vano a fornire catene e lacci più duri, servizio militare, guer
re lontane e tasse. Il ricordo di settanta anni di riforme era 

vicino!". Le ruberie e le repressioni feroci dei francesi pre
senti. Ciò è ammesso da tutti: dal Croce, dal critico Helfert 
e, se questi non fosse attendibile perché considerato stori

si propone di farci ascoltare l'inno del Cimarosa. Il CROCE, nel bel sag
gio Nel furore della reazione, ora in Rivoluzione Napoletana cit., pp.... 

237-252, mostra giustamente di preferire le memorie, scritte nello sti
le asciutto di burocrate di cuore, del De Lorenzo che non «adopera to
no solenne ed enfatico come il Pepe e il Rodinò». In materia di enfasi 
avrebbe dovuto senz'altro aggiungere il nostro Ricciardi ed altri. Per 
tutti basta leggere le declamazioni del «cittadino» Lomonaco. Carità 

di patria indusse il senatore al silenzio. Ricciardi resta invece una fonte 

.interessantissima proprio in virtù del suo «tono enfatico». Esso fa ap
parire più chiare verità troppo mediate da recenti intepreti. In questo 
senso va anche la presentazione della Musella, malgrado qualche in
nocente concessione ai vecchi toni enfatici. A lei va comunque la rico
noscenza per aver reso accessibile al grosso pubblico il lavoro del Ric
ciardi ed i suoi giudizi. Tra questi vale la pena di riportare questa
straordinaria perla sul ruolo della nobiltà napoletana negli eventi del
la repubblica: «I nobili vergognosi delle loro gotiche prerogative, che 
avean per tanti secoli degradata l'umanità, gioivano (sicl) ora di chia
mare loro fratelli ed eguali quelli stessi che l'orgoglio consacrato del
le leggi facea chiamare loro vassalli» (p. 61). A parte lo stile, sembra 
di leggere Tolstoi. Ora però i cattivi erano gli ostinati e sciocchi vas

salli inclini a mantenere il peso delle antiche catene per pura super
stizione ed ignoranza.

19 L'onesto Simioni non può non mettere in evidenza il peso che l'at
tività di riforma, i moltep'lici progetti, spesso o sempre velleitari o in

completi, di colonie, fabbriche, ospizi, impianti navali e militari e l'ini
qua tassazione esercitarono su una società non ricca. Va ricordato che 
il decantato catasto onciario non risolse, anzi in molti casi aggravò, il 
problema. Inoltre, secondo recenti rivisitatori le riforme causa di scom

piglio erano già cominciate nel periodo del Viceregno austriaco. Il Simioni 
cade però spesso in contraddizione, fidandosi in sostanza del mito, ali
mentato dalle illusioni degli illuministi, di una ricchezza nemmeno tan

to segreta del Regno non messa a frutto per l'indolenza degli abitanti. 
Cosi, mentre denuncia il carattere velleitario di molti progetti di rifor
ma-giacenti nella segreteria dell'Acton, prende sul serio quello di far co
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co di parte borbonica, dallo stesso Championnet, dal Ric
ciardi, attori di parte, della stessa parte di Eleonora-v. An
che la Macciocchi, a denti stretti, lo ammette. Le sfugge che 

nell'immediato la crisi della popolazione si fece anche più 
acuta per il blocco dei traffici" la fine stessa delle spese del
la corte e dell'aristocrazia che avevano alimentato quellavita
brillante, quei salotti in cui, per dirla con la solita enfasi 
dell'A., «Eleonora andò a scuola di genio». Dimenticanza vo

Iuta? Forse sì. Perché acutezza e spirito dialettico non le fan
no difetto quando dà credito allo Championnet di essere sta

to l'unico (non è vero: il solare Goethe aveva capito moltis
simo del popolo italiano e miche della debolezza dei suoi be
nefattori illuministi) tra i viaggiatori settecenteschi a non 

avere timore dei «lazzari» che, forse anche per esaltare il 
suo genio militare in quanto loro vincitore, definì «popolo»' 
(pp. 254-55). La povera Pimentel voleva elargire a questo po
polo la retorica di «madri spartane» e non sembra essersi 

lonizzare la piana, allora malarica, tra Chieti e Vasto. I coloni, guarda 
caso, avrebbero dovuto essere quei poveri albanesi di Pianella, ex feudo 

farnesiano, già in quegli anni in parte sterminati dalla malaria proprio 
a Pianella dove erano stati insediati al fine di bonificare e rendere più
redditizi quei terrerii. V. A. SIMIONI; op. cit., vol. I, p. 80. Sull'autoinganno
di utopisti, riformatori e viaggiatori stranieri in materia di supposte ric
chezze, persino minerarie, del Regno di Napoli, numerose testimonian

...ze sono ora riportate anche in A. MOZZILLO, Passaggio a Mezzogiorno cito 
20 Francesco Pignatelli, impegnato nel dibattito tra esuli e francesi, 

fa delle violenze e ruberie commesse da questi ultimi una delle cause della 

contro-rivoluzione (A. RAO, Esuli, cit., pp. 418 ss.). J.A. HELFERT, Ruffo, 
cit., p. 60, dice icasticamente: «Le condizioni erano ormai diverse; nei gior
ni dello scompiglio i lazzaroni avevano rubato secondo il loro talento, 
nei giorni dell'ordine rubarono i francesi secondo la legge». Secondo A. 

aRICCIARDI, op. cit., pp. 65 s., la brutale repressione francese servì solo 

fanatizzare ulteriormente le «masse». Esse pagano per tutti. All'arrivo 

delle truppe regolari francesi, sulle milizie rivoluzionarie napoletane, del 
resto scarse, il giudizio dei contemporanei fu negativo: «Gli inglesi era

no li primi a fuggire, riguadagnando il bordo dei loro vascelli, e abban
donavano i popoli della campagna sedotti da essi ad inevitabil massacro. 
Ma per funesta filiazione, il disordine attirava la forza francese, 'e la for
za francese moltiplicava il disordine. Istizziti gli spiriti sotto il peso di 

quei mali, che la guerra civile trae seco di necessità (i massacri ad opera 
dei loro alleati sono dettati da necessità edei repubblicani e quindi giu

stificati), tosto che li francesi eran di ritorno dalle loro spedizioni, l'in
surrezione tornava a riprodursi nell'istesso luogo con violenza maggiore». 
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preoccupata del pane, cosa che, come notava bene il Croce, 
aveva ottimamente compreso il cardinale Ruffo . 

. Ritenere «demagogica» l'azione sociale di M. Carolina 

nelle proposte ispirate al Ruffo nella sua «lunga marcia» è 

probabilmente la solita proiezione antistorica nel passato 
di tematiche moderne. Nessuno vuol salvare l'immagine del
la regina. Vera figlia del suo secolo, pronta a correre su ogni 
cavallo fino alla fine drammatica della sua «carriera», ne 

praticò, con incoscienza e malafede, secondo il senno di poi, 
tutti i voltafaccia improvvisi. Essi le vengono imputati rno

ralisticamente dal Croce, e dagli altri sulla sua.scia, Pochi 
riflettono sul fatto che questa era la politica praticata da 

secoli di diplomazia segreta, su cui si fondava quella diplo
mazia della «balance of power», politica dell'equilibrio, che 

tutti finirono col rimpiangere di fronte alla brutale politi
ca di Napoleone e che, ripristinata, dette all'Europa «un se

colo di pace». I durissimi giudizi di Napoleone (citato dal

l'A.) e quello volgare del Bentinck possono anche essere una 

riprova del fatto che l'arcigna austriaca era un osso duro 
dà rodere. È probabile tuttavia, anzi certo, che la lezione 

della storia, la rivolta contro il carovita in Francia, il peso 
fiscale intollerabile per le masse, l'emergente questione de
maniale, ma soprattutto la riflessione sugli eventi francesi 

-che avevano portato alla morte della sorella «bella» ci 
_:_fa notare maliziosamente l'A. agissero su Carolina e le 

consigliassero una tattica più prudente e moderatamente 

garantista in materia di tasse ed innovazioni sociali. Un no

do non sciolto in seguito dai Borboni né in un senso né nel
l'altro e causa non ultima del loro crollo-", 

21 Abbiamo detto: .nessuno vuol riabilitare la regina M. Carolina. Pe
rò le due grosse recensioni ai volumi dello Helfert su M. Carolina e Mu
rat, non parliamo del lavoro sul Ruffo non contestato se non su pochi
dettagli tecnici, sono tutt'altro che negative. All'Helfert si rimprovera piut
tosto di non aver approfondito la questione sociale, non la ricostruzione 

dei costumi di Carolina. Si fa riferimento alle note critiche di A. SALAN
DRA in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 1878, pp. 625-636, 
e di A. REUMONT, in «Archivio Storico Italiano», 1878, pp. 90-138. In en

trambe i giudizi del Gorani, del Colletta, dei giacobini tutti e dello stesso 

più moderato Cuoco, su cui si fonda l'opera dell'A., ma non solo la sua, 
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Trarre una conclusione è difficile. Sorgono spontanee 
una serie di considerazioni. Non è strano sentire ripropor
re, a circa due secoli di distanza dagli eventi, la stessa in

terpretazione manichea? Da un Iato il bene, dall'altro il male. 
ma coSi propinano ad un vasto pubblico, non specialista, 

munque colto ed influente, parallelismi. poco calzanti tra la 

estoria di Napoli: del '700 quella contemporanea. È falso 

dire: i Borboni hanno messo «le mani sulla città», parafra
sando il titolo di un famoso film. Errato e fuorviante pro
spettare un immobilismo nello stesso sviluppo della plebe
napoletana. lfieri e feroci «Iazzari» del '99 non vanno proiet
tati pari pari tra le.«lucian�» monarchiche del '46. Già dei 
«Iazzari» tutto sommato non sappiamo molto. La popolazio
ne odierna ha problemi gravissimi ma diversi. Il paralleli
smo stesso tra il supplizio della Pimentel e lo «scippo» su

bito dall'A. nei pressi dell'Archivio di Stato di Napoli non 

sono dichiarati eccessivi ed inadeguati alla riflessione storica di un'epo
ca che pure ancora risentiva di tutto il fervore dell'agiografia risorgimen
tale. Il Simioni, che scrisse più tardi, quando ulteriori documenti erano 

venuti alla luce, condivide queste critiche e riporta nel suo lavoro il giu
dizio più equilibrato del barone Damas, non favorevole a' M. Carolina, 
ma onesto e non privo di una sua pregnante attualità (v., A. SIMIONI, op.
cit., vol. I, p. 17). E il modo di procedere della Macciocchi e di tanta sto

riografia «sai disant» .progressista (ma è piuttosto il caso di parlare di 
giornalismo e propaganda spicciola) ad essere scorretto. Se l'A., nel suo 

fervore di femminista, riesce giustamente a cogliere le radici maschili
ste di tutte le calunnie contro il monstrous regiment ai women, nate a 

profusione e sempre ripetitive nelle argomentazioni ogni qual volta a que
sto sesso sia data l'occasione di assurgere al potere, ci si domanda: per 
qual motivo essa debba usare due pesi e due misure. Se si tratta della 
sua eroina o di Caterina II (che non era un angioletto), tutto viene perdo
nato e compreso se non addirittura esaltato come manifestazione di eman

cipazione (97-98). È chiaro, si tratta di donne che hanno illustrato la cau

sa. È giusto commuoversi fino alle lagrime per la morte del figlioletto
della Pimentel, arrivando al punto di sentirne il sospiro tra gli spifferi
dell'Archivio di Stato di Napoli (di cui per inciso il bravo ed appassiona
to Zeni, fra l'altro nostalgico dei Borboni e del Viceregno spagnolo, non 

fu mai il Direttore ma. un onesto ed operoso impiegato) e liquidare i par
-ti numerosissimi della regina.. per altro buona madre, ebbe diciotto. 

figli ma ne sopravvissero solo quattro ed uno morì nella fuga da Napoli 
a Palermo con uno sciatto, volgare ed impietoso «Carolina pur figlian-

do»? Tanto- estremismo non fa onore alla causa femminile. 
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regge. Non c'è rapporto tra i giacobini ed i giudici di «mani 

pulite». Nobili e generosi i giacobini, malvagi ed incapaci 
i due monarchi. Un imbecille ed una donna malvagia capi
tati quasi per un deprecabile caso tra tanti geni della Napo
li del '700. Lo Schipa ci aveva offerto un quadro più com

plesso e problematico del clima culturale estremamente con

traddittorio della capitale. 
Tuttavia il libro resta importante. L'A., con le sue in

terpretazioni forzate non è sola. È soltanto più esplicita. Il 
processo di revisione, iniziato tra gli altri dal Croce, è stato 

in fondo timido e si è limitato a sfrondare dalla «leggenda 
nera», messa in atto dalla polemica giacobina, solo parte di 

quegli orpelli che la rendevano ormai datata ed inaccetta
bile anche già sul finire dell'800. Ad una retorica ormai ro

boante si è sostituita quella più sottile della marcia, neppu
re tanto faticosa, di forze nuove identificate di volta in vol
ta col ceto liberale ed i gruppi sociali ad esso assimilabili. 
Resta costante la loro orgogliosa solitudine. Certamente non 

si tratta di una scelta. Niente irrita maggiormente l'A. quanto 
il giudizio espresso dal Sorel in una lettera al Croce. L'anar

co-sindacalista, che non fu solo l'ispiratore di Mussolini, de
. finiva «collegiali» i rivoluzionari napoletani (pp. 339-340). 
Goethe definiva «troppo felice» (p. 82) questo ceto di rifor
matori. È questa etichetta di incapacità buttatagli addos

-so, più che dai Borboni reazionari alla fine lo stupido Fer

dinando, una volta restaurato definitivamente, dovette ten

tare l'esperimento «dell'amalgama» dai loro alleati pro-

gressisti francesi ad irritare ancor oggi i rivisitatori nostrani 
di quegli eventi. In questo senso la Macciocchi con le sue 

provocatorie iperboli le parallelismi non è affatto sola. Re
sta una volgarrzzatrice del concetto di «autonomia» della 

rivoluzione napoletana a cui a distanza di tanto tempo si vuo

le ancora dar credito. È un buon servizio ai poveri martiri 
del '99? Coll'avvicinarsi dell'ondata delle celebrazioni del 
bicentenario non sarebbe più giusto un approccio più rea

listico ed umile? 

GENNARO INCARNATO 



DONATO CnSIMATO E LA STORIA SALERNITANA 

Quando l'erudizione storica e il rigore filologico della 

ricerca sono capaci di trascendere, di superare il piano pur 
nobile della loro specificità, di iscriversi in un più ampio 
e complesso sistema di relazioni tra il locale e il generale,
di porre, in ultima analisi, domande e problemi alle fonti, 
allora, indipendentemente dalle dimensioni e dai limiti dei 

punti di osservazione, si realizza storiografia. Donato Cosi

mato, in alcuni momenti della sua lunga e proficua attività 

di studioso e ricercatore, raggiunse questo risultato. 
Non è agevole identificare i temi ricorrenti, per così di

re, di un itinerario lungo il quale si incontrano interessi e 

sensibilità diversissime. Mi pare, tuttavia, di poter dire 'che 

Donato Cosimato predilesse ambiti e tematiche di ricerca 
direttamente collegati alla sua attività di docente, al suo im

pegno civile, al bisogno di conoscenza del suo territorio: e 

la fusione tra queste tre spinte produsse i risultati più ap
prezzabili dell'opera di Cosimato. Appartengono al primo 
gruppo gli scritti di storia della scuola: L'istruzione pubbli
ca in provincia di Salerno (Salerno 1970 e 72), L'istruzione 

pubblica nel Mezzogiorno tra Restaurazione e reazione (Na
epoli 1974), Scuole società nel Mezzogiorno nell 'età giolit

tiana (Salerno 1980). La seconda linea direttrice fu la storia 

del pensiero democratico, della sua incidenza e diffusione 

nel Mezzogiorno: e ricordiamo, tra gli altri studi, Utopia e 

ideologia in Vincenzo Russo (Salerno 1976), Giacomo Raciop
pi, l'attualità del pensiero e dell 'opera nella storia della Ba
silicata (Napoli 1973), Il movimento democratico in provin
cia di Salerno durante il primo decennio postunitario (Gine
vra 1975). 

Ma fu alla provincia di Salerno moderna e contempo
ranea che Cosimato dedicò gran parte delle sue energie di 

studioso, producendo volumi e articoli pubblicati sia sulla 

rivista da lui diretta, "Il Picentino", sia sul «Bollettino Sto
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rico di Saler�oe?rtrréipa[�"'Citra», sia sull'organo della no

stra società, la «Rassegna Storica Salernitana». Certo gran 
una unaparte di tale produzione, secondo prassi e forma 

mentis tipiche di una storia dell'erudizione locale che an

drebbero attentamente ricostruite, analizzate e interpreta
te, è volutamente lasciata allo stadio del frammento, dell'ac
cumulazione di tasselli di un mosaico incompiuto. Ma non 

penso di incorrere in errore se affermo che l'amalgama dei 
tanti ambiti dei quali si è interessato Cosimato potrebbe co

stituire lo schema ideale di una storia regionale del terri to

rio salernitano, che solo di recente un gruppo di studiosi 
ha cominciato a elaborare come idea-progetto e a porre in 

esecuzione: demografia, assetti del territorio, forme di or

ganizzazione dell'agricoltura e rapporti agrari, infrastrut
ture, storia sociale della feudalità e delle istituzioni religiose, 
movimenti politici, organizzazione del potere sono state al
cune delle tante questioni che hanno impegnato le energie 
di ricerca di Donato Cosimato. L'elenco delle pubblicazioni 

esserea. riguardo potrebbe e dovrebbe lunghissimo. Mi li
mito solo a ricordare quelle che a mio parere appaiono le 

più significative e che hanno visto la luce quasi all'epilogo 
dell'itinerario dello studioso. Si tratta di tre saggi apparsi 
nel 1990 sulla rivista «Bollettino storico di Salerno e Prin

cipato Citra», dedicati tutti al Seicento salernitano e, rispet
tivamente, all'allevamento della bufala, all'assetto del ter

ritorio in Sicignano, San Gregorio e Ricigliano, alle rendite 

fiscali degli enti ecclesiastici di Salerno. Una storia presso
ché sconosciuta, quella dei casali di Salerno e dei loro rap
porti con la città, è stata ricostruita da Cosimato in un re

cente articolo apparso sulla «Rassegna Storica Salernitana»: 
articolo importante, peraltro, perchéreca un contributo no

tevole al dibattito storiografico, particolarmente fecondo e 

intenso negli ultimi dieci anni, sulla vita delle comunità ita
liane in età moderna e sul rapporto città-contado. 

Pubblicando nel 1989 Salerno nel Seicento: economia e 

società, Donato Cosimato non ha inteso distaccarsi da quel
la pratica di accumulazione, di cui ho scritto in preceden
za. E non inganni il titolo. Basta scorrere l'indice per ren
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dersi conto del fatto che l'autore non ha inteso fornire un 

quadro organico delle vicende salernitane del XVII secolo. 
Si tratta piuttosto di appunti organizzati secondo una tema

tizzazione ondivaga, per così dire: nobiltà, clero, borghesia 
(patrimonio, feudi, "industrie" e arrendamenti); uffici di go
verno, rendite,fiscali, debito pubblico; religiosità, economia 

e politica; patrimonio, funzione economico-sociale dei mo

nasteri maschili; la città, appunti di demografia, urbanisti
ca ed edilìzia, opere di difesa; crisi demografica, Uarti" e 

commercio; prezzi, pesi e misure; allevamento e commer

cio del bestiame; la distribuzione della terra, affitti e mer

cato; salari e costo della vitarla vendita di terre demaniali. 
Tuttavia, nonostante i limiti anche di carattere logico nel

l'organizzazione della materia, Cosimato questo librocon 

ha fatto capire agli studiosi alcune cose. assai importanti che 

provo così a sintetizzare. Tra XVI e XVII secolo viene for
mandosi a Salerno una classe ricca, che sa utilizzare l'in
dotto fiscale, la commercializzazione feudale, antichi mo

nopoli, derivanti da privilegi e appannaggi in prevalenza del
la nobiltà di seggio, ma aperti a forme più larghe di parte
cipazione finanziaria, forme di "comunità d'introiti" e so

cietà che associano, verso il fine comune degli affari, patri
zi, mercanti, nobili di seggio e. fuori seggio, pubblici uffi
ciali. Qualche nome? .Per esempio gli Avossa, che vendono 

decine di migliaia di ducati.all'università di Salerno, costi
tuendo una rendita annuale che ancora percepivano alla fi
ne del Seicento; per esempio Matteo Cositore,in rapporto 
d'affari con le più potenti famiglie feudali del Regno; per 
esempio Bartolomeo De Mauro, pubblico mercante ma a cui 
si affida la.cassa della percettoria provinciale alla morte im

provvisa del titolare. Come ben-ha scritto Cosimato, appar
tenere allora ai tre segginobili cittadini «assume un valore 

sempre più pratico e concreto, come condizione necessaria 

da un .lato per conservaree tutelare gli antichi privilegi, dal
l'altro per riaffermare le prerogative economiche del casa

to e del ceto patrizio». Il quadro che emerge dal volume di 

Cosimato, come è stato notato in uno studio recente, «è quel
lo di una realtà provinciale nella quale il ricorso all'investi
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ricorrenmento nel debito pubblico è la forma più sicura e 

te di gestione dei capitali, sottratti, in questo modo, ad atti
vità più rischiose e moderne; allo stesso modo scaturisce 

dai documenti utilizzati un'economia lenta, legata ancora 

alle attività artigianali ed agricole che caratterizzano nel se

colo XVII Salerno: masserie, gualchiere, allevamenti. L'ac

quisto degli uffici amministrativi perifèrici appare, poi, un 

investimento sicuro che procura profitti, potere e grado so

ciale». È proprio utilizzando queste leve che viene a formarsi 
a Salerno un blocco di potere che attraversa trasversalmente 

i ceti più elevati e che coinvolge non solo'"nobili ma anche 

"nuovi ricchi" provenienti da strati diversi della società. 

Dunque Cosimato, col volume Salerno nel Seicento, non 

solo ha prodotto i risultati più apprezzabili del suo lavoro 

di ricerca, ma ha incontrato consapevolmente un tema al 
centro del dibattito storiografico degli ultimi anni: la strut

tura.Ia dinamica, i comportamenti dei patriziati urbani ita
liani in età moderna. E chi scrive deve non poco della sua 

elaborazione sul patriziato salernitano alle suggestive indi
cazioni di Donato Cosimato: il quale, forse, si è lasciato un 

po' troppo abbagliare dalla vocazione "industriale" di quel 
patriziato. Nell'opera citata egli infatti ha scritto che «l'in
vestimento di capitali patrizi in attività commerciali e ma

nifatturiere contribuisce a sostenere l'economia generale 
della città, minata dalla crisi monetario-finanziaria e demo

grafica, che afflisse il Regno per tutto il secolo XVII. Se ne 

arricchisce il patrimonio aristocratico ed aumenta l'inciden
za dei seggi nobili nella vita politico-amministrativa, cultu
rale e civile». 

Il punto debole del ragionamento di Cosimato è l'assen
za, dal suo orizzonte d'analisi, dello Stato moderno. L'ho già 
scritto e non posso che ripeterlo in questa occasione: «A me 

pare improprio parlare di una nobiltà mercantile a Saler
no nel secolo XVII. Il patrizio di seggio appaltatore di ga
belle, assegnatario di fiscali, di uffici, non è il prodotto di 
una dialettica economico-sociale più avanzata rispetto al pas
sato, ma l'effetto di una trasformazione nella fisionomia dei 
ceti indotta dallo sviluppo strutturale dello Stato-macchina 
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ispano-napoletano: è lo Stato col suo sistema burocratico 

e fiscale ad avere un ruolo trainante in tale trasformazio
ne. Ancora una volta l'esatta percezione della questione del 

patriziato nelle città del Mezzogiorno è possibile solo a par
tire dall'individuazione dei suoi nessi con le funzioni urba
ne e con gli assetti politico-statuali nel Regno di Napoli, Pa

trizi, professionisti e mercanti si avviano ormai a diventa
re, grazie anche al ruolo dello Stato, i notabili del potere 
locale cittadino nel Mezzogiorno» (A. MUSI, Il patriziato a Sa
lerno in età moderna, in M.A. VISCEGLIA ed., Signori, patrizi, 
cavalieri nell'età moderna, Laterza, Bari 1992, p. 145). 

Al di là di retoriche fajse e di ricordi d'occasione, 1'0

maggiopiù bello che si può fare a Donato Cosimato è di sot

tolinearne il ruolo di stimolo per un dibattito di alto profi
lo scientifico che, grazie anche al nostro storico locale, ha 

inserito la storia della Salerno moderna in una più elevata 

considerazione storiografica. E non è merito secondario se 

si considera il profilo non proprio esaltante della storiografia 
accademica salernitana passata e recente. 

AURELIO MUSI 



 



LA STORIA A UN BIVIO. IL MOMENTO DELLE SCELTE 

Non giudichiamo come capita delle co

se più grandi. 
ERACLITO, fr. 77 

Si è sempre sostenuto, e ne sono convinto, che l'assen
za di valori, sia essi laici che religiosi (volutamente non uti
lizzo il termine ideologie), comporti un vuoto, un baratro 

di idee e di conoscenze. Allo)stesso modo la scienza e, nel 
nostro caso, la storia si sono sempre mosse lungo binari idea
li dove il savoir penser era la condizione prima e irrinun
ciabile per chi vi si avventurava. 

Politica e Storia. I confini tra queste due categorie ve

nivano posti e superati da ciascuno storico, più o meno 

facilmente e coerentemente, riconducendosi inevitabilmen
te e coscienziosamente al profilo dello studioso inter par
tes, avendo perfettamente la coscienza di esserlo. Lo stes

fare storia (uguale discorso vale anche per il fare giorso 

analismo) degli avvenimenti contemporanei, grazie que
sto codice non scritto, diventava più semplice, senza ne

cessariamente rinnegare le proprie radici politico-culturali 
e gli schieramenti del momento, né tantomeno ricadere nel
la cronaca. 

All'improvviso il rapidissimo succedersi di eventi di por
tata internazionale ha rotto qualcosa nell'equilibrio della.po
litica e della stessa storia. La caduta del Muro di Berlino, 
in modo particolare, ha fatto crollare con esso, non solo sim

bolicamente, tutta un'impalcatura di consolidati princìpi. 
Tutti si sono sentiti "investiti" dal sacro furore dell'avevo 

detto, dell'obiettività storica e via cantando. Il dibattito sto

riografico, a quel punto, dagli archivi è passato in breve al
le lavanderie (con buona pace e con tutto il rispetto per chi 
vi lavora e a chi vi ricorre) in barba alle vecchie regole deon

tologiche e ai crismi scientifici. 
Da qui al resto il passo è breve! 

http:della.po
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Il 5 e 6 aprile la RAI ha mandato in onda la prima pun
tata di una trasmissione condotta da Vittorio Zucconi (Com
bat Film), proponendo alcuni documentari bellici inediti gi
rati tra il 1943 e il 1944 da operatori militari americani. Que
ste preziose fonti storiche sono state date in pasto a un pub
blico televisivo ancora immerso nei fumi di una campagna 
elettorale intensa e spietata d'altri tempi, è lecito dire-

durante la quale tanti temi storici sono stati trattati in ma

niera non del tutto cristallina; su questo, tuttavia, si sa, il 

politico, a differenza dello storico, non ha molti scrupoli a 

manipolare cifre e fatti. Ebbene questi filmati, in nome di 
chissà quale imparzialità e di un'ipotetica e non ben defini
ta distinzione tra giornalismo e storia, sono stati proiettati 
con un commento di fondo del tipo: «le morti sono tutte 

uguali» e «muovono in chi le osserva lo stesso moto di pie
tà». A tali affermazioni di un'eticità quasi scontata è inuti
le replicare, se non aggiungere: «cerchiamo di capire le ra

gioni per cui si muore»! Gli autori hanno voluto richiamar
, si a un senso. di pietas, nell'illusione che essa possa essere 

in fondo neutrale e rendere' chi la propone imparziale. La 

morte, tuttavia,. non cancella colpe ed errori, non riabilita 

nessuno di fronte alla storia. 'Portando lino alle estreme con

seguenze la logica di Vittorio Zucconi, ci si chiede: anche 

la guerra è allora neutrale? Sono di conforto le parole di 
Norberto Bobbio: «Ma la pietà non è un giudizio storico» 

... »,(N. AJELLO, Bobbio: «La Storia ha già deciso Il fascismo 
in tve la memoria offesa, in «la Repubblica», 8 aprile-1994). 

A parte la parzialità sotterranea e capziosa del messag
gio (televisione docet, ahinoi!), il contorno della trasmissio

ne, entrando in dettaglio, è stato ancor più deprimente. At
tribuire alcune scelte politiche, la «svolta di Salerno», a Be
nedetto Croce anziché a Palmiro Togliatti, scambiare uno 

statista per un altro, ignorare non dico il ruolo, ma la stes

sa esistenza di Pietro Badoglio (<<chi era costui ?» si è chie
sta una giovane studentessa di Scienze Politiche. Quale me

moria storica avranno le 'nuove generazioni ?), sembra trop
po, ma questo, d'altra parte, è il livello cui è avviato l'attua
le dibattito storiografico. Quel che è peggio è che dalla la

. 



307 La storia a un bivio 

vanderia ci si è spostati pian piano nei salotti e negli studi 
televisivi. Con questo, si badi bene, non è affatto nostra vo

lontà proporre di rinchiudere la storia in una turris ebur
nea, ma solo reclamare ad alta voce una dignità che si sta 

perdendo e la rinunzia sconsiderata a una serie di strumenti 
analitici indispensabili e irrinunciabili. 

In soldoni, la questione reale è un'altra: la "revisione" 
della nostra storia. 

Nulla di più lecito e salutare del rileggere la storia, rein

terpretarla, arricchirla e via dicendo; altra cosa è rivisitar
la sommariamente o con l'arroganza di chi vince. Dobbia
mo per caso assistere indifferentemente, ancora una volta 

in Italia, all'affermazione di parvenus della finanza e poi del
la politica che vogliono spavaldamente diventarlo anche del
la storia? Che triste spettacolo! 

unaSe si vuole procedere a revisione, allora rileggia
mo anche criticamente le tante pagine di Carlo e Nello Ros
selli, di Benedetto Croce, di Giovanni Amendola e Antonio 

Gramsci, non limitiamoci a citarli solamente per ben figu
rare nel salotti della Seconda Repubblica, in cui siamo en

trati tutti più o meno felicemente. Rileggiamo con attenzio
ne le nostre radici culturali se vogliamo fare di questo nuo

vo salotto un'arena di civiltà e di confronto. E la storia, a 

questo punto, ridiventa dialettica, non creta da plasmare co

me si vuole; è questo il senso acuto e illuminante dell'inter
vistà rilasciata da Eugenio Garin: «Possiamo auspicare che 

si approfondisca la conoscenza storica. Ma guai a smarrire 

la distinzione fra chi ha torto e chi ha ragione. Prima anco

ra che inaccettabile, è impossibile. La storia non si lascia 

addomesticare» (Ibidem). 
E qui un appello a tutti quelli che insegnano storia nel

le aule universitarie e tra i banchi di scuola, che lavorano 

negli archivi, in televisione e nelle redazioni dei giornali. Di 

questo passo si potrà arrivare addirittura a sostenere che 

la rivoluzione industriale sia nata nel Mezzogiorno d'Italia 

o che la politica posta in essere da Alcide De Gasperi non 

sia stata quella centrista, per rimanere volutamente nell'am
bito della storia più recente. 
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È arrivato il momento di schierarsi, di prendere le di
stanze da chi assoggetta la storia alla politica, di richiama
re, rinnovandoli o meno, quei valori cui ci si riferiva all'ini
zio. È giusto riaffermare con forza, in questi prossimi me

si, la propria identità di storici, perché siano chiari e preci
si i doveri di chi, in piccolo o in grande, produce ed elabora 

cultura. Anche la storia locale deve prendere una posizione 
ferma contro quella che finora, si spera, è solo una minac
cia di barbarie. Come non ricordare i recenti roghi negli 
ostelli tedeschi? Facciamo in modo che la nostra "Rassegna" 
continui a essere una tribuna democratica dove il dibattito 

scientifico e costruttivo continui e diventi, partendo per 
esempio proprio dal significato e dal ruolo della storia lo
cale, un momento di rinascita e di confronto in termini cor

retti e rigorosi. Non ci si può nascondere davanti a respon
sabilità precise, trincerandosi dietro il rifiuto di confonde
re politica e scienza, politica e cultura. Tra tutti, due casi 

salernitani, credo, emblematici che ci riguardano da vici
no. La scelta urbanistica di soffocare il bellissimo acque
dotto medievale tra le spire del famigerato "trincerone" e 

il rifiuto di concedere il quadriportico del Duomo in occa

sione di un concerto non sono forse scelte che abbiamo su

bìto e le quali siamo rimasti colpevolmente indiffeverso 

renti e inermi? 

Chi si occupa di storia non può e non deve fuggire dal

l'impegno civile, ma affrontarlo con l'onestà che gli deriva 

dall'uso della ragione. È questo il compito e il ruolo dell'in
tellettuale. 

Discutiamone! 

VALDO D'ARIENZO 



RASSEGNE 

SULLE ALI DELL'AQUILA IMPERIALE: 
L'ARTE A NAPOLI NEL PERIODO ASBURGICO 

e(Mostra, catalogo video: Napoli, Castel S. Elmo) 

.) 

La mostra, dal 19 marzo a124 luglio 1994, è dedicata in gran par
te a Francesco Solimeria (Canale di Serino, 1657 Barra, 1747), figlio-

di Angelo che fu pure il suo primo maestro in pittura; ma vi figurano
anche, nelle oltre 200 esposte, opere di Bartolomeo Altomonte, An
drea d'Aste, Filippo Falciatore, G.B. Lama, N.M. Rossi, Francesco.Pa
resi, Gaspare van Wittel, oltre a Giacomo del Po, Ferdinando Sanfe
lice, Luca Giordano, Francesco de Mura, Domenico Antonio Vacca

ro, Paolo de Matteis, fra gli artisti maggiori; ed oltre a busti argentei
(fra i quali la S. Irene, del Tesoro di S. Gennaro, dovuta a Carlo Schi
sano), disegni, ceramiche, cornici, mobili, cartografie, tessuti, monete 

e medaglie. Lo stesso vale, ovviamente, per il catalogo", per quanto 
riguarda lo spazio riservato al Solimena. 

A differenza di quanto si verificò per la mostra del Ribera-, l'e
sposizione delle opere.i conpoche varianti debitamente annotate in 

premessa, ha avuto luogo precedentemente in altra sede (lO dicem
bre 1993 20 febbraio 1994 al Kunstforum der Bank Austria, di Vien-

na, a cura del Kunsthistorisches Museum di quella città). Fra le ope
re esposte degne di maggiore attenzione: alcuni ritratti di regnanti 
e di personaggi dell'epoca, come quelli di re Filippo V di Spagna, di 
Carlo III d'Asburgo e di Bartolomeo di Capua (n. di catalogo, rispet
tivamente, 36, 46 e 47), nonché l'Autoritratto (n. 51), tutti di France
sco Solimena; dello stesso, il Sogno di S. Giuseppe (n. 35b), Aurora 

e Titone (n. 39), tela che viene messa a confronto con l'altra, apprez
zabilissima, rappresentante l'Amore che sveglia Morfeo, di Bartolo
meo Altomonte (tirolese che aveva italianizzato il suo nome, appar

l Il catalogo porta il titolo: Settecento napoletano. Sulle ali dell'aqui
la imperiale. 1707-1734 (Ediz. Electa, Napoli 1994). 

2 V. la mia rassegna La Mostra itinerante di Ribera (con il catalogo
ed il video), «Rassegna Storica Salernitana» n� 17, giugno 1992, pp. 
293-296. 

http:Francesco.Pa
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tenente al gruppo di pittori austriaci allievi del Solimena), nonché, 
sempre dello stesso Solimena, Didone ed Enea, facente anche da co

pertina al catalogo; la Danae (n. 9) di Paolo de Matteis; il S. Nicola 

di Bari accolto in Paradiso di Francesco de Mura (n. 18); il Matrimo
nio mistico di S. Caterina (n. 75) di Domenico Antonio Vaccaro; l'au
toritratto di Paul Troger, anch'egli del gruppo di austriaci allievi del 
Solimena (n. 84); il busto argenteo, già ricordato, di S. Irene (n. 148);
il S. Michele Arcangelo d'argento (n. 149) di Andrea de Blasio; l'Ar
chibugio a fucile di Carlo VI, dovuto a Diego Ventura (n. 158); la Cop
pia di vasi con scene bibliche (n. 161) di Carlo Antonio Grue, prestata 
dal Museo Duca di Martina della Floridiana di Napoli e proveniente 

conda Castelli di Abruzzo; la Cornice di Ignoto napoletano (n. 202),
siderata, con l'archibugio cui si è accennato prima, fra i più antichi 
oggetti di lusso di questo tipo creati Napoli.a 

Le schede relative alle opere in visione sono precedute nel pre
detto catalogo da articoli, più o meno diffusi, che illustrano i rap
porti tra il regno di Napoli e la monarchia austriaca nel periodo 
1707-1734, la linea politica seguita dai vari viceré austriaci nella no

stra città, i rapporti tra pittura napoletana e pittura austriaca nel 
Settecento, la musica italiana durante il viceregno austriaco. Lo stu

dio più ampio ed importante è riservato da Ferdinando Bologna al 
Solimena, in particolare, ed agli altri artisti operanti in Napoli du
rante il periodo viceregnale asburgico. È allo stesso Bologna, non

ché a Wolfgang Prohaska e Nicola Spinosa, direttori scientifici della 

mostra, che sono dovute la maggior parte delle schede illustranti i 
quadri, che sono ottimamente riprodotti; seguono le illustrazioni della 

vedute di Napoli, dei disegni ed incisioni (da notare una sanguigna
di Paolo de Matteis, fuori catalogo, raffigurante un nudo di uomo}',
della cartografia e delle arti decorative (ivi compresi argenti, armi, 
maioliche, figure presepiali, tessuti, monete ed oggetti di arredo). Il 
libro si completa con un'estesa bibliografia, suddivisa per anno di 

pubblicazione, e con brevi cenni biografici dedicati agli artisti le cui 

opere vengono esposte. 
Peccato, per quanto riguarda le video-cassette, che malgrado le 

critiche a quelle relative alla mostra del Ribera, la loro qualità non 

sia, nell'occasione odierna, per nulla migliorata; prova ne è che l'au
dizione si trascina, nell'apposita saletta, fra noiosi rimbombi, che non 

accostano certo il visitatore né lo inducono all'acquisto. Ottime, in

vece, le riproduzioni del catalogo. I prezzi sono rimasti costanti: ca

talogo L. 65.000, con la video-cassetta L. 100.000. 

LORENZO FALANGA 

3 V. il mio articolo, sul n. 19 di questa stessa rivista (giugno 1993), 
su Il pittore cilentano Paolo de Matteis a Capodimonte, a p. 272. 



- -

RECENSIONI 
E SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 

GIANFRANCO PACI, Tito a Salerno, in «Epigrafia. Actes du Colloque 
international d'épigraphie latine en mémoire de AttilioDegras
si , Rome, 27-28 mai 1988, Université de Roma La Sapienza... 

École Française de Rome», Ro:çne 1991, pp. 691-704 + 4 figg. 

Nel 1948, durante lo scavo di al
cune tombe di età imperiale, indi
viduate nei pressi della stazione 

ferroviaria di Salerno, fu rinvenu
to un frammento di iscrizione, rot
to a sua volta in tre pezzi; che con
teneva chiaramente la menzione di 
uno dei due primi imperatori della 

casa flavia (infatti il nome Vespasia
nus è comune sia a Vespasiano che 

a Tito).
Studiata da vari esperti (nell'or

dine, Sestieri, Merlin, Degrassi e 

Bracco), la mutila iscrizione, dopo 
quaranta anni dalla scoperta, è sta

ta ristudiata da Gianfranco Paci ed 

integrata più compiutamente nelle 

numerose parti mancanti. Avvalen
dosi dell'opera degli studiosi prece
denti, che vi hanno visto o hanno 

saputo fornire qualche nuovo e di
verso elemento, il Paci ritiene che 

l'iscrizione debba attribuirsi agli 
anni 79-80 e quindi a Tito, sia per 
la formula onomastica ufficiale (di 
Tito), sia per le cariche ed i titoli 
dell'imperatore, sia per le ragioni 
che hanno provocato il suo inter
vento a Salerno in quegli anni. La 

presenza del termine conlaps(-) nel
l'iscrizione e la datazione del docu
mento suggeriscono la possibilità
che l'intervento di restauro edilizio 

compiuto da Tito in favore della cit
tà sia precisamente connesso alla 

catastrofe naturale che. colpì la 

Campania nel 79 d.C. per un raggio
molto vasto, come si è ripetuto in 

occasione del terremoto del 1980. 
Anche le vicine città di Nocera, No� 
la e Sorrento dovettero subire dan
ni, come risulta dalle iscrizioni rin
venute (di età flavia). Ora per la pri
ma volta si apprende che anche Sa
lerno fu coinvolta in quel disastro, 
tanto da aver bisogno dei soccorsi 

imperiali (a tale scopo fu subito 
creata una commissione di" due Cl,A.
ratores restituendae Campaniae), 
ma resta sconosciuta la natura del
l'edificio che fu oggetto del restau

ro. Si tratta, conclude il Paci, di una 

notizia importante per la topogra
fia urbana di Salerno, che conoscia
mo assai poco e che ci è tuttora pre
clusa dalle attuali condizioni del 
documento epigrafico, assai lacu
noso. L'iscrizione viene ora letta ed 

integrata così «(Imp. Titus Cjaesar,
(divi) / (Vespasiani f., Vesp)asiarius
(Aug.) / (pontif. maxim., tribu)nic. 
potest, VI(III) / (imp. XV, coso VII, 
des. VIII (?)) censor p.p. / ( terrae... 

moto co) laps. restitu(it).
Una comunicazione di Vittorio 

Bracco mi precisa ulteriormente 
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che ci si può anche richiamare al derebbe per la forma MOTV più 
al'epigrafe onoraria a Tito, posta che MOTIR (o MOTIBVS), in rife

Volcei (v. I. u., Suppl. III, p. 70), rimento al sisma del 62, che prece
che mostra come il favore verso il dette la catastrofe del 79 d.C., per

in ricambio della sua ché il fatto eruttivo ebbe il sopravprinceps, 
fosse andato anche vento su quello sismico e tanta solprovvidenza,

oltre Salernum e che si può anche lecitudine nel rialzare un edificio 

invocare il sostegno della regina gli sembra poco conforme alla dif
ficoltà con umadelle iscrizioni salernitane (v. l. It. cui procedono le 
nenr.I; l, 11), posta proprio negli

, 

provvidenze, dovendosi oltret
anni di Tito e relativa al fervore tutto badare a soccorrere le popo
edilizio che percorse in quel tem lazioni piuttosto che a rialzare con 

po la città. così rapido ripristino muri di rap
presentanza crollati.Per quanto riguarda l'integrazio

ne del quarto rigo, Bracco propen- SALVATORE FERRARO 

FRANCESCO BRANDILEONE, Il diritto bizantino nell'Italia meridiona

le dall'VIII al XII secolo. Ristampa con una nota di lettura di Die

ter Simon, Jovene Editore, Napoli 1987, pp. XVI-lOO (n. 45 della 

Collana «Antiquo» diretta da Luigi Labruna). 

La figura e l'opera di Francesco 

Brandileone, nato a Buonabitacolo 

(Salerno) nel 1858 e morto a Napo
li nel 1929, un giurista tra filologia 
e storia, come lo ha definito Italo 

Gallo in una monografia del 1989, 
sono state prese in esame negli ul
timi anni, "a partire da Mor, che nel 
1972 stese un buon profilo nel DBI 

(pp. 19-21), fino alle giornate di stu

dio su di lui, svoltesi a Buonabita
colo iUO seuembre-t ottobre 1989, 
in ricorrenza del sessantesimo del
la "morte. L'occasione fu data ap
punto dalla presentazione del pre
zioso contributo che Italo Gallo, 
suo conterraneo, aveva dedicato al
l'illustre storico del diritto. 

In quella· circostanza Vincenzo 

Buonocore, Raffaele Ajello, Italo 

Gallo, Carlo Ghisalberti, Raffaele 

Feola, Aurelio Cernigliaro trattaro

no vari aspetti dell'opera di questo 
insigne studioso, protagonista del 
vivo e rapido processo di sviluppo
che caratterizzò la storia del dirit
to nella seconda metà del secolo 

XIX e i primi decenni del XX. Pur

troppo gli Atti di quel Convegno 
non hanno finora visto la luce. 

Tra i suoi interessi prevalenti
Brandileone, vivamente legato alla 
sua terra d'origine, illustrò con una 

rigorosa indagine un elemento del
la storia del diritto in Italia meri
dionale pressoché inesplorato e tut

t'altro che marginale, quello bizan
tino, muovendo dalla constatazio
ne che, mentre il resto d'Italia, do
po la promulgazione delle compila
zioni giustinianee, non ebbe più al
cun rapporto diretto con l'opera le
gislativa dei successivi imperatori
bizantini, l'Italia meridionale, ri
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masta per altri sei secoli in una 

condizione di maggiore o minore 

dipendenza da Costantinopoli, non 

solo continuò in varia forma e mi
suraa sottostare alle leggi ivi ema

nate, ma risentì dell'influsso della 
ricca e copiosa giurisprudenza ela
borata intorno a dette leggi (si ve

da il capitolo del libro di Gallo de
dicato a questo aspetto).

Bene ha fatto Luigi Labruna a far 
ristampare nella Collana «Antiquo»
(n. 45 della Jovene Editore) il pre
gevole e rarissimo contributo (Il di
ritto bizantino nell'Italia meridio
nale dall'VIII al XII secolo), suddi

eviso in quattro parti comparso
nell' «Archivio giuridico» (vol.
XXXVI, fascicoli 3-4, anno.1886),
preceduto da una breve e densa No
ta di lettura di Dieter Simon. 

Opportunamente il Simon fa ri
levare che, quando Brandileone 
scriveva il saggio suddetto, l'epoca 
era divenuta matura per una nuo

va visione dello sviluppo della sto

ria del diritto in Italia meridiona
le. Stimolato dalle lotte risorgimen
tali dei Greci per la libertà e dalla 

conseguente formazione di uno sta

to nazionale greco, l'interesse gene
rale si era rivoltò agevolmente alle 

reliquie delle comunità grecofone 
in terra italiana. 

Fu così che, in conformità alle 

tendenze di quel tempo, si fecero ri

salire, in modo peculiarmente fi
loellenico, queste comunità alla 

Magna Grecia e, senza mediazioni, 
ai Greci antichi. Questo modò di ve

dere comportava due grosse conse

guenze di natura scientifica e psi
cologico-sociale. Eliminati i molte
plici fondamenti religiosi e politi
ci dati dai poco simpatici Bizanti

storiani, era possibile ordire una 

del diritto italiano dai connotati na

zionalromantici; esso risultava un 

puro filone della scienza giuridica 
romana, risalente alla pragmatica 

sanctio di Giustiniano (554) e da qui
ai classici del diritto romano. 

Per il Simon questa posizione era 

fragile, in quanto non poteva restar 
nascosto agli Europei e agli Italia
ni che i Greci liberati erano molto 

più vicini ai Bizantini del Medioe
vo che ai Greci della polis classica, 
per cui gli storici del diritto volse
ro la loro ricerca al diritto bizanti
no (v. Mortreuil e Zacharia von Lin

genthal). Brandileone si inserisce in 

questo contesto, manifesta un am

pio orizzonte scientifico e una no

tevole forza innovatrice: l'Italia me

ridionale, secondo la sua ipotesi,
dopo la riconquista giustinianea,
dal punto di vista storico-giuridico
andava esaminata innanzitutto in 

dipendenza da Costantinopoli, cioè 

come una provincia dell'impero bi
zantino, soggetta al diritto imperia
le. Da _ciò era da supporre che la 

provincia dell'Italia bizantina, per 
principio e malgrado il riconosci
mento di possibili deviazioni in sin

goli casi, avesse subito la stessa 

sorte storico-giuridica di ogni altra 
provincia dell'impero d'Oriente. 

Secondo Brandileone le raccolte 

di leggi e i documenti notarili do
vevano essere esaminati sulla base 
della ricezione, cioè della continua
zione dell'istituto giuridico greco
romano: bisognava ricercare i ma

noscritti giuridici tramandati di 
provenienza italiana (quasi una ve

rifica dello stato del diritto nelle 

corrispondenti regioni della peniso
la). Questo programma di ricerche 
è ancora incompleto oggi, ma è giu
sto sottolineare la modernità del 
programma di Brandileone, che le
gava vicendevolmente in modo or

ganico metodi di ricerca relativi al
la storia dogmatica, diplomatica e 

codicologico-paleografica (ricerca
interdisciplinare).

In via preliminare egli si occupò
di tre manoscritti del XII secolo co
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me testimonianze del diritto bizan
tino in terra italiana. Oggi, secon

do Simon, si distinguerebbe più 
esattamente fra sillogi di compo
sizione provinciale, sillogi con re

golamenti provinciali e sillogi frut
to di copia provinciale. Con il Pro
chiron Calabriae (da lui edito nel 
1895 insieme a Puntoni) Brandileo
ne diéde una univoca e fino ad og
gi incontrastata dimostrazione del
l'influsso e dell'elaborazione della 

legiferazione degli imperatori del
la dinastia macedone (867-1056)
nell'Italia meridionale e apri la 

strada alla preparazione della par
te principale della opera, cioèsua 
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la delineazione dell'influsso bizan
tino sulla legislazione normanna. 

L'analisi condotta sulle note rac

colte dei documenti di Cusa e di 
Trinchera come anche sulle Assi
se di Ariano (XII sec.) gli fornì 
molti indizi dell'ampio influsso del 
diritto bizantino e della priorita
ria importanza del suddetto dirit
to. Con ciò, conclude il Simon, 
Brandileone aveva fatto una sco

perta che oggi può valere come 

patrimonio comune e la cui for
mulazione a cento anni di distan
za non ha perso la sua freschezza 

originaria. 
SALVATORE FERRARO 

DOROTEA MEMOLI APICELLA,· Adelperga. Una principessa longobar
da a Salerno, Presentazione di I. Gallo, Elea Press, Salerno 1993, 

pp. 68, L. 22.000. 

Da alcuni anni la condizione e il 
ruolo delle donne sono diventati og
getto di una ricerca storica che, sot

to l'impulso della scuola delle An
nales, ha allargato progressivamen
te gli ambiti della propria indagi
ne, avvalendosi di metodologie in
novative in grado di indagare aspet
ti e problemi considerati seconda
ri dalla storia tradizionale. Per i se

coli del Medioevo, in cui gli stru

menti della cultura appartenevano 
quasi esclusivamente al sesso ma

schile, il compito è reso particolar
mente difficile dall'esiguità dei do
cumenti di produzione femminile, 
con qualche eccezione (tra le più si

gnificative le opere di Baudonivia; 
Rosvita, Trotula de Ruggiero ed 

Eloisa), mentre molto più ampio è 

il numero delle donne la cui esi
stenza, pur mediata da fonti ma

schili, è stata registrata dalla sto

ria. Si tratta di donne eccezionali, 
per virtù e/o condizione sociale, il 
cui ruolo storico è spesso sottova

lutato e poco conosciuto; come nel 
caso della principessa Adelperga,
affascinante protagonista della sto

ria longobarda salernitana (e non 

solo salernitana), oggetto di questa 
interessante biografia.

Cercheremmo inutilmente, nelle 
fonti suIla storia dei longobardi,
elementi che ci consentano di com

prendere il ruolo di Adelperga nel
le travagliate e complesse vicende 

che portarono alla fine della Lon

gobardia maior e alla formazione 
del Principato longobardo di Bene
vento. Se ci volessimo limitare al
le poche informazioni che la riguar
dano, avremmo l'impressione di 
trovarci di fronte ad un personag
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gio che vive passivamente gli even

ti storici, subalterno a logiche di 
potere subite, almeno apparente
mente, in silenzio. In questo senso 

mi pare significativo che nel Chro
nicon Salernitanum, fonte privile
giata per la storia di Salerno longo
barda, solo in un'occasione il cro

nista si soffermi sui sentimenti di 
Adelperga, quando Paolo Diacono, 
giunto a Benevento dopo l'evasio
ne prodigiosa dall'isola in cui era 

stato relegato dai maggiorenti fran
chi, fare visita alla figlia delva a 

suo defunto signore Desiderio, J 

esprimendole la gioia di aver potu
to conoscere ai suoi figli: queste
parole, racconta il cronista, la prin
cipessa, "piissima", pianse com

mossa. L'episodio narrato esprime 
e sintetizza il ruolo assegnato ad 

Adelperga dalle fonti: ella è madre, 
figlia e discepola, chiusa, quindi, in 

ruoli tipicamente, e tradizional
mente, femminili. Ma quale fu, ve

eramente, il ruolo di Adelperga,
quali furono i suoi sentimenti, è 

quanto cerca di narrare la Memo
li. Ne emerge un ritratto inedito di 
una donna pienamente partecipe
degli eventi che vive, di profonda
cultura, dotata di fervido spirito re

ligioso, legata ai valori della pro
pria stirpe, protagonista, insieme al 
marito Arechi, dell'intensa opera di 
abbellimento e ricostruzione delle 

città di Benevento e Salerno; un 

personaggio, insomma, che farem
mo rientrare a fatica negli schemi 
ristretti e riduttivi proposti dane 
fonti. 

Alla vicenda di Adelperga fanno 

da sfondo importanti avvenimenti 
storici che l'Autrice ricostruisce, 
prestando particolare attenzione 

alla descrizione dell'ambiente sto
rico-sociale dei luoghi nei quali si 
svolse la sua esistenza, Brescia, Pa

via, Benevento e Salerno. Ripercor
rendo le dell'esistenza ditappe 

Adelperga,.la Memoli ne sottolinea 

l'eccezionale formazione culturale: 
la principessa, certo, non è una 

donna comune e lo apprendiamo da 
un testimone prestigioso, Paolo 

Diacono, suo maestro e padre spi
rituale. Nella lettera premessa al
la Historia romana, opera in cui il 

su invitoDiacono, di Adelperga,
continua il Breviario di Eutropio, ci 
viene rivelata la straordinaria cul
tura della donna, la quale, «subtili 
ingenio et sagacissimo studio», è 

capace di investigare gli arcani dei 
dotti e si intende di filosofia, di sto
ria e di poesia; una donna estrema

mente dotata, dunque, destinata 

dalla ragion di stato ad un matri
monio prestigioso con il duca Are
chi, che ella segue a Benevento, ac

compagnata, forse, dallo stesso 

Diacono. 
Nel luogo arco di anni che va dal 

matrimonio fino alla morte, la vita 

di Adelperga si snoda in un'alter
nanza di vicende felici e dolorose, 
sulle quali si ferma l'attenzione del
la Memoli, che le racconta sulla ba
se di una 'ricostruzione 'verosimile 
ma fantasiosa. Così vediamo Adel
perga assistere impotente alla scon

fitta dei longobardi di Desiderio ad 

opera di Carlo Magno e al dramma 

della sorella Desiderata, la Ermen

garda manzoniana, ripudiata dal 
marito; immaginiamo il suo dolore 

per la morte di Arechi, che nel 787 

la lascia alle prese con difficili e 

complessi problemi di governo' del 
Principato, aggravati dalla lonta
nanza del figlio Grimoaldo, ostag
gio del re franco dal 786. La perdi
ta del marito, però, consente alla 

principessa di reggere il Principa
to per un breve periodo: le sue do
ti di cultura e di carattere, sottoli
nea l'Autrice, le permettono un 

buon governo, grazie anche, affer
ma Pochettino (I Langobardi nel
l'Italia meridionale, Napoli 1930, 

http:Adelperga,.la
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p. 175), al fatto che «doveva esser

si scaltrita nelle arti della politica
alla scuola di suo marito e, soprat
tutto, aver imparato a fare ardite 

affermazioni d'indipendenza».
Le ultime pagine del libro descri

vono Adelperga sempre più triste 

ed amareggiata, costretta ad assi
stere alla lotta del figlio Grirrioal
do, liberato da Carlo Magno a prez
zo di pesanti condizioni, contro il 
fratello di lei Adelchi e all'incoro
nazione dello stesso Carlo, respon
sabile della distruzione 'della sua 

a rogente, imperatore del Sacro 

mano impero. Forse ella sopravvis
se anche alla morte di Grimoaldo 

(808), ma, in assenza di un epitaffio
che -la ricordi, rimangono scono

sciuti la data della morte e il luogo
di sepoltura.

Il lavoro di D. Memoli, per molti 
versi puntuale e stimolante, risen
te molto della partecipazione sen

timentale dell'Autrice alle vicende 

della sua protagonista, personaggio 

CHRISTOPH REISINGER, Tankred 
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senza ombre, straordinario per cul
tura, azioni e sentimenti, ma pro
prio per questo poco reale. Proba
bilmente Adelperga fu davvero una 

. donna eccezionale, ma questa ipo
tesi, che percorre tutto il libro, po
trebbe trovare conferma estenden
do l'indagine anche ad altre figure
femminili (interessante, per esem

pio, un confronto con la vicenda di 
un'altra principessa longobarda,
Sichelgaita), comparaziocon una 

ne utile, forse, a intendere meglio 
comportamenti e sensibilità di una 

donna del Medioevo. 
Il libro, infine, mi pare possa 

svolgere un'irriportante funzione 
di stimolo allo studio di uno dei 
periodi più interessanti della sto
ria salernitana, perché la struttu
ra stessa del lavoro e l'agile scrit
tura gli consentono di proporsi
anche come utile strumento didat
tico, rivolto soprattutto. ai più
giovani. 

AMALIA GALDI 

von Leccetnormannischer Konig 
von Sizilien 1190-1194, Bòhlau Verlag, Koln-Weimar-Wien 1992 

(Kolner historische Abhandlungen, 38), XI + 302 pp. 

Anche se da molti decenni non 

compariva una monografia storica 

dedicata espressamente a.Tancre
di di Lecce, penultimo sovrano nor

manno di Sicilia, il libro di cui ci 

occupiamo non è un prodotto iso
lato, ma nasce da un continuo inte
resse storiografico per ilcambio di 
dinastia nel Regno di Sicilia e per 
le sue ripercussioni nella storia eu

ropea (si pensi ai contributi di Baa

ken, Wolter, Zerbi, Cilento, Maron

giu, Jamison; D. Clementi, Cuozzo 

e altri). Parimenti ci sono stati im

portanti studi a carattere diploma
tistico sulla documentazione super
stite del periodo, dalle ricerche di 
Palumbo e Salvati fino ai primi due 

volumi pubblicati del Codex Diplo
maticus Regni Siciliae, dedicati 
proprio a Costanza d'Altavilla e 

Tancredi di Lecce, a cura, rispetti
vamente, di Kolzer e di Zielinski. 
Ora abbiamo questo libro, che na

sce dalla tesi di laurea, presso l'U
niversità di Colonia, di'un allievo di 
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Odilo Engels. L'A. si è avvalso degi
studi precedenti, sia di taglio gene
rale che d'ambito locale o docu
mentario, per inserire le tormenta
te vicende che portarono all'ascesa 
al trono di Tancredi nel quadro del
la politica internazionale dell'Euro
pa del tempo. Infatti l'epilogo del
la dinastia normanna di Sicilia può 
essere compreso solo cogliendo i 
fattori internazionali che resero 

possibile quell'unio Regni ad Impe
rium, desiderata dal Barbarossa 
nell'ambito della sua concezione 

universalistica del im-:'potere
periale.

Cisì nel primo capitolo (pp. 8-76)
l'A. analizza la preistoria della cri
si, cioè gli eventi che portarono al 
matrimonio tra Enrico VI e Co
stanza e al giuramento di fedeltà 
a favore di Costanza, prestato nel 
1185 dai feudatari del Regno (pp. 

conse66-B), promessa foriera di 
guenze, della quale l'A. sottolinea, 
più di altri, l'estrema importanza.
Nell'avvicinamento tra gli Svevi e 

Guglielmo II di Sicilia giocò un 

forte ruolo la contemporanea ri
conciliazione tra l'imperatore Fe
derico II ed Enrico II d'Inghilter

ra, mediatore tra il Papato, sem

contrario al matrimoniopre 
normanno-svevo, e l'Impero. Paral
lelamente l'A. analizza l'educazio
ne politica di Tancredi, nipote il
legittimo di Ruggero II partecie 

pe alle ribellioni contro Guglielmo 
1. Tuttavia Tancredi trovò un ruo

lo sotto Guglielmo II, quando di
venne conte di Lecce, e, soprattut
to, gran connestabile e maestro giu
stiziere di Puglia e Terra di Lavo

ro, importante carica giudiziaria e 

militare che, conferendogli autori
tà e pratica di governo, favorì la sua 

elezione a sovrano 1'8 dicembre 

1189 da parte di quei dignitari del 
Regno che non accèttavano le pre
tese ereditarie di Costanza. 

Sulle premesse' politiche della 

doppia soluzione scaturita alla 

morte senza figli e testamento di 
Guglielmo II si inseriscono le basi 
giuridiche dei vari pretendenti al 
trono di Sicilia (secondo capitolo, 
pp. 77-130). Costanza si valeva so

prattutto del diritto ereditario, cioè 
della paterna successio. da Ruggero 
II, cui faceva spesso riferimento nei 
suoi diplomi. Enrico VI si appella
va, oltre che ai diritti ereditari del
la moglie, a quelli dell'Impero uni
versale, che spesso aveva avanzato 

pretese sul Mezzogiorno. Invece 

Tancredi, pur non dimenticando di 
essere un discendente di Ruggero 
II, sembra essersi valso soprattut
to dei diritti derivatigli dall'elezio
ne da parte dei magnati della cor

te palermitana. In proposito l'A. 
compara il valore dei princìpi di 
successione ereditaria e di nomina 

elettiva nei due regni normanni 

d'Inghilterra e di Sicilia. In entram
bi, e in Sicilia ancor più che in In

ghilterra, il principio elettivo, con 

l'andar del tempo, passò in secon

do piano rispetto a quello eredita
rio, pur non venendo mai soppian
tatodel tutto. Anzi Yelectio da par
te delle assemblee nobiliari nor

malmente sanzionava la designatio
ereditaria. Tuttavia la mancanza di 
una regolamentazione alla morte di 
Guglielmo II contrappose i due 

princìpi di successione, incarnati in 

candidati entrambi compatibili con 

le consuetudini del Regno (non era

no un impedimento la nascita ille
gittima di Tancredi o la Condizione 
-femminile dì Costanza, pp. 92-9, 
107-11), ma nessuno dei due formal

-mente designato alla successione. 
Non ci stupisce l'importanza del

la designazione ereditaria, genera
lizzata all'epoca nei regni europei 
ben più che nell'Impero, e tanto me

no che essa acquistasse maggior- va

lore nel Regno di Sicilia che in In
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ghilterra, se guardiamo alla speci
fica situazione del Mezzogiorno d'I
talia, dove spesso la designazione si 
concretizzava nell'associazione del 
figlio al potere del padre (pp. 85, 88, 
10 1), secondo un modello già ben 

diffuso sia nei principati longobar
di che nei ducati bizantini. Ci per
mettiamo questa precisazione sul 
peso delle tradizioni locali nel Mez

azogiorno perché, nostro parere, 
essa rende meno astratta la pur le
gittima e accurataanalisi compara
tiva condotta dall'A. Ma egli non 

ignora che il valore delle dichiara
zioni di principio dei contendenti 
non può essere disgiunto dall'ana
lisi delle forze e dei ceti sociali che 

li appoggiavano (p.' l 07). Ciò è quan
to si vede negli altri due capitoli del 
libro (pp. 139-264), insieme a una vi
vace e partecipe cronistoria delle 

alterne fortune politiche e militari 
del regno di Tancredi. 

In primo luogo si osserva che 

Tancredi fu eletto re non tanto da 

esponenti della nobiltà feudale, 
quanto da funzionari delhl corte pa
lermitana (si pensi, ad esempio, al 
vicecancelliere Matteo di Salerno). 
Pertanto il nuovo sovrano trovò fa
cile appoggio in Sicilia e in Cala
bria, zone sottoposte alla curia re

gis e di tradizione arabo-bizantina, 
cioè non feudale. Invece nelle aree 

più settentrionali del Regno, già nei 
secoli passati in rapporto con l'Im
pero, buona parte della nobiltà co

mitale si mantenne fedele al giura
mento di fedeltà precedentemente 
prestato in favoredi Costanza e at

tuò una politica ostile o, nel miglio
re dei casi, attendista nei confron
ti di Tancredi. Quindi, in presenza 
dell'alternativa offerta dalla coppia
Enrico VI/Costanza, l'opposizione
nobiliare all'a candidatura del con

te di Lecce non sarebbe stata sol
come hanno altri 

studiosi, una generica ribellione an

tanto, pensato 
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ticentralistica, senza chiara conno

tazione filo-imperiale (p. 211), ma 

una precisa scelta di campo che 

avrebbe scatenato la contrapposi
zione Nord/Sud insita nella struttu

ra dell'allora ancor giovane Regno
di Sicilia. 

Tancredi godeva anche, grazie al 
sostegno diplomatico fornitogli dal 
Papato, dell'appoggio delle gerar
chie ecclesiastiche, ma non nelle zo

ne dove la nobiltà a lui ostile era 

più forte (ad. es. a Montecassino, 
Capua, Troia e in Abruzzo). Inoltre 

poteva contare sul sostegno com

patto di quasi tutte le città (ma non 

a Salerno, p. 237) e delle minoran
ze etniche, in particolare dei Gre
ci. Gli Arabi, dopo una rivolta ini
ziale, si dimostrarono leali verso 

Tancredi e appoggiarono l'estrema 

resistenza siciliana di suo figlio Gu

glielmo III (p. 243).
In effetti le minoranze etniche 

erano concentrate nella più leale 

parte meridionale del Regno. Ma 

impone qualche considerazione l'i
niziale perplessità degli Arabi. Se
condo noi essa si può spiegare col 
timore che Tancredi, partecipe del
la sollevazione contro Guglielmo I 
del 1160, a chiara matrice antimu
sulmana (pp. 20-1), potesse rinnova
re quel genere di politica. Invece 

egli dimostrò di aver rinunciato a 

un della sua formazioneaspetto
giovanile che l'avrebbe legato, più
che alla società calabro-sicula, al
la nobiltà del ducato di Puglia e del 
principato di Capua, dalla quale 
proveniva. D'altro canto, anche dal
la narrazione del libro, non sembra 
che Tancredi, da re, si fosse mai 

programmaticamente contrappo
sto alla nobiltà feudale. Infatti la fi
gura di questo sovrano appare tut

t'altro che monolitica. Egli si avva

leva della sua esperienza di conte 

di antica nobiltà e delle relazioni 
con la corte palermitana per porta
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re dalla sua parte tutte le forze at
tive del Regno. Non dava per scon

tata la dicotomia tra la parte lon
gobarda e quella arabo-bizantina 

comedel Regno, pure gli suggeri
va un, documento programmatico
del suo partito, l'Epistula ad Pe
trum Panormitane Ecclesie Thesau
rarium (pp. 185-7). Nel continente, 
dove già godeva di diversi sosteni
tori tra la feudalità salernitana, ir
pina e lucana (p. 213), riuscì ad ac

quistare altri importanti appoggi, 
come quello di Ruggero di Molise, 
all'inizio partigiano degli Svevi, poi 
strenuo difensore di Tancredi. E se 

è pur vero che molti consensi furo
no acquistati con denaro o conces

sioni (p. 268), resta il fatto che, do
po la campagna vittoriosa del 
1191-2, Tancredi riuscì a preserva
re la quasi totale integrità territo
riale del Regno fino alla sua morte. 

Queste considerazioni, sorte del
la lettura del libro, non smentisco
no le contraddizioni etnico-territo
riali evidenziate dall'A. Anzi il qua
dro che scaturisce da quest'opera
ci fa capire quanto i pur non esigui 
margini di manovra di Tancredi 
fossero limitati dalle condizioni del 
Regno e dalla congiuntura interna
zionale favorevole all'Impero, tale 

che il Regno di Sicilia non poteva
affidarsi alle sue tradizionali al

leanze. Se ci fu l'appoggio del Pa
pato, mancò quello dell'Inghilterra, 
per l'inaspettata cattura, da parte
di fedeli dell'Imperatore, di re Ric
cardo Cuor di Leone che tornava 

dalla Crociata. Questi, segregato in 

Germania, fu costretto, per torna
re libero, ad accettare di non osteg
giare i piani di Enrico VI in Germa
nia e 

. 

in Italia (pp. 170-2, 255-64).
Ciò, insieme all'indifferenza di al

tre potenze, come la Francia e la 
e nonostanteCastiglia, l'esplicito

appoggio di Bisanzio, pur tradizio
nale nemica del Regno, aggravò l'i
solamento di Tancredi. Così alla 
morte di questo sovrano, che lascia
va solo un erede minorenne, non fu 
difficile agli Svevi annientare in po
chi mesi le resistenze dei seguaci di 
Guglielmo III. E proprio il veloce 

epilogo che seguì la morte di Tan
credi sottolinea, secondo l'A, la no

tevole personalità di questo sovra

no. Inoltre le sue capacità di media
zione tra le forze sociali (nobili, cle
ro, città, gruppi etnici) dimostrano 
che riuscì a resistere alle pressio
ni dei filo-imperiali non solo con l'a
bilità militare, ma anche grazie al
l'attenzione prestata alle tante par
ticolarità regionali del composito 
Regno di Sicilia, creato da suo non

no Ruggero II. 

MATTEO VILLANI 

manoGIULIA OROFINO, L'iconografia del Regimen sanitatis in un 

scritto angioino (Napoli, Bibl. Naz., XIII C 37), in «Studi Medieva

li», 3a Serie, XXXI, II, 1990, pp. 775-787. + 14 figure. 

Già in un precedente fascicolo di 

questa «Rassegna». (17, giugno 
1992, pp. 312-14) ci siamo occupati 
del Regimen sanitatis, un prontua

rio medico dell'ambiente della 

Scuola. salernitana, che ebbe una 

diffusione vastissima (più di 300 

edd., che oscillano dai 269 agli 01
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tre 2500 versi) ed è stato oggetto di 
studio anche negli ultimi tempi. È 
il caso ora di Giulia Orofino, che 
nella pregevole rivista del Centro 

Italiano di Studi sull'Alto Medioe
vo interesdi Spoleto pubblica un 

sante saggio sull'iconografia del 
Regimen Sanitatis in un manoscrit
to angioino della Biblioteca Nazio
nale di Napoli (XIII C 37), l'unica te

stimonianza del ciclo iconografico
legato al testo, che divulgò in tutto 

il mondo medievale i principi igie
nici, dietetici e farmaceutici della 

Scuola medica salernitana. 
Il codice è stato scritto quasi si

curamente a Napoli o a Salerno nel
la prima metà del XV secolo e con

tiene due delle più significative 
espressioni della protostoria della 
letteratura volgare napoletana, le
gata a soggetti didascalico-scienti
fici (il volgarizzamento del De Bal
neis Puteolanis e del Regimen Sa

nitatis). Dedicata quasi sicuramen
te a Roberto, Duca di Normandia, 
legato a Salerno dalla patetica leg
genda del sacrificio della sposa Si
billa, che dona la vita per salvarlo 
dalla ferita dì una freccia velenosa, 
l'opera è «a kind of Homeric que
stion» (Kristeller), poiché non si co

noscono né l'epoca di redazione 

(XIII sec.?) né l'autore né l'entità 
della stesura originaria del poema, 
che ha subìto accrescimenti, inter

polazioni ed alterazioni in tempi e 

luoghi diversi. 
Secondo la Orofino, il codice an

gioino presenta un volgarizzamen
to proveniente da 'Salerno e da un 

ambiente molto vicino alla Scuola 

Medica, come risulta da vari rife
rimenti interni (al v. 174 si dice: 
«comàndalo cussi la nostra scola» 

e al v. 244 vi è un preciso accenno 

all'arte nostra), che lasciano pochi
dubbi sulla provenienza dell'anoni
mo volgarizzatore, vissuto ai tem

pi di Roberto d'Angiò, il quale seri-
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ve il piccolo manuale di igiene pra
tica «per fare utilitate comunamen

te all'omini che no so' lecterate». 
La destinazione dell'opera ad un 

pubblico non colto, di mediocre 
estrazione sociale, poco esigente e 

di gusti non eccezionalmente raffi
nati, è confermata dalle caratteri
stiche editoriali del manoscritto, 
che non può considerarsi un codi
ce di lusso doviziosamente decora
to. Contenuto nella seconda parte
del codice, il Regimen Sanitatis pre
senta su ogni pagina due o più di
segni (in tutto sono un centinaio) a 

commento delle singole sestine: es

si, inseriti nell'unica colonna di 
scrittura, tracciati a penna con -in
chiostro bruno e ravvivati da toc

chi acquarellati color seppia chia
ro e violetto (i contorni sono stati 

ripassati con inchiostro più scuro),
sembrano leggermente posteriori
alla scrittura (databili al terzo 

quarto del XIV secolo) e seguono il 
testo con fedeltà letterale, ne tradu
cono visivamente i dettati fin nei 
minimi particolari, con estrema vi
vezza e immediatezza di resa e con 

costante rispondenza al passo cui 
si riferiscono. 

L'assoluta mancanza di sistema
ticità e organicità, che caratterizza 

sia il testo sia il suo commento fi
gurato (la Orofino egregiamente
sottolinea la «vivacità popolaresca 
e un po' ruspante dei disegni napo
Ietani»), distingue il Regimen dai 
Tacuina Sanitatis tardo-trecente
schi dell'Italia settentrionale, son

tuosi prodotti di lusso indirizzati 
alla rarefatta committenza delle 
corti padane. Ad altri manoscritti 
è da accomunarsi il Regimen non 

solo per affinità di materia, ma an

che per vivacità narrativa, verve 

umoristica e volontà fabulistica: 
stilisticamente il ms. XII C 37 si in
serisce in una corrente della minia
tura campana di sapore popolare, 
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che adotta il disegno come veicolo 
di un discorso corsivo, caratteriz
zato da una certa crudezza di ese

cuzione e in cui gli apporti france
si si sovrappongono alla forte capa
cità espressiva, propria della tradi
zione locale, strettamente collega
ta, dalla metà del '300, alla lettera
tura laica e scientifica in volgare e 

ad una committenza media (è ormai 

nota una diversificazione del mer

cato librario). 
Le 14 raffigurazioni tratte dal ms 

napoletano, sono un'opportuna in

tegrazione al puntuale saggio del
la Orofino, un punto di arrivo qua
si definitivo per la vexata quaestio 
del Regimen Sanitatis. 

SALVATORE FERRARO 

NUNZIO Dr RIENZO, Padre Giovahni da Montecorvino (1247-1328), il 
suo paese, la sua casa, la sua famiglia, le sue opere. Pubblicazione 

a cura dell'Amministrazione Comunale di Montecorvino Rovella, 
Eboli 1993, pp. 129, s.i.p. 

Il libro sul grande missionario 

francescano Giovanni Pico da Mon
tecorvino è un insieme di notizie 

raccolte con scarso controllò criti
co e varie imprecisioni. Per esem

pio, dal momento che Montecorvi
no non è mai stata sede vescovile
come ogni tanto si è sostenuto in 

-passato perché ripetere che la 
città è stata «antichissima sede Ve
scovile» (p. 10)? Evidentemente l'A. 
si riferisce al fatto che il vescovo di 
Acerno, da cui dipendeva Monte
corvino Rovella, vi risiedeva per 
metà dell'anno; a questo punto, sa

rebbe stato più esatto menzionare 

la città come «residenza vescovile», 
poiché giuridicamente "sede',' è pa
rola riservata alla città-che denomi
na il titolo episcopale:

Alle imprecisioni si affiancano 
evidenti ingenuità, come quella re

lativa all'etimologia di Montecorvi
no: «secondo l'ipotesi condivisa da
gli storici, questo nome derivereb
be dall'antichissimo idioma ebrai
co osseKorak (terra bruciata) in 

quio all'antichissima c'provata ori

gine vulcanica del nostro suolo» (p.
9). È chiaro che, se l'A. avesse vo

luto fare opera meritoria, avrebbe 
dovuto o chiarire che queste "ipo
tesi" sono semplici anticaglie oppu
re dimostrare quale sia stato il nes

so tra Montecorvino e l'ebraico che, 
purtroppo, nel paese salernitano, 
per dirla con Winckelmann, sem

bra averci a che fare come la luna 
con i gamberi.

Il libro si sofferma, dunque, su 

Montecorvino (pp. 8-12), sulla casa 

di Giovanni (pp. 13-14), sulla sua fa
miglia (pp. 15-22), sull'opera da lui 
svolta in Oriente (pp. 25-61), sulla 
controversia intorno alla vera pa
tria del missionario, spesso confu
sa con Montecorvino di Puglia, cit
tà "già sede vescovile distrutta nel 
Medioevo (pp. 87"103).

Il lavoro, che vorrebbe avere un 

intento divulgativo, trova purtrop
po limiti insormontabili. Le pagine,
decorose, pur nel loro stile celebra
tivo, sull'attività del più grande fi
glio di Montecorvino, non soltanto 

sono scontate ma vengono sommer
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se da una montagna di inutilità: let
tere, fotografie, resoconti di artico
li e persino indirizzi. Nel libro so

no infatti citati o riportati passi di 
volumi o giornali, dei più svariati 

periodi, che trattano del missiona
rio, elenchi di scrittori, la lettera 

(fra le tante) dell'Ambasciata d'Ita
lia presso la S. Sede che chiede per 
l'A. l'autorizzazione ad accedere al
la Biblioteca vaticana, gli indirizzi 
di alcuni studiosi di Storia missio
naria, ecc. 

In sostanza, non apprendiamo
niente di nuovo sulla figura del be
nemerito Padre. Persino sulla sua 

Recensioni e schede bibliografiche 

famiglia vengono riportate le soli
te affermazioni degli scrittori di ge
nealogie e non si giunge ad alcuna 

conclusione sulla presunta discen
denza o parentela dei Pico di Mon
tecorvino dai Pico della Mirandola. 

Devo dire che è molto spiacevole 
constatare come Enti ed Autori per
dano a volte occasioni importanti
di valorizzare la propria comunità 

e i propri studi. Anche se non è 

scritta con numeri e formule, la sto

ria è una scienza ed esige regole 
precise. 

CARMINE CURRò 

ALFREDO MARRANZINI, La chiesa di S. Maria della Sanità Monaste

ro delle Clarisse S. Lucia di Serino. Ed. Elea Press, Salerno 1993, 

pp. 127, L. 35.000. 

La comunità delle Clarisse di S. 
Lucia di Serino ha affidato all'A., 
con lodevole zelo, la redazione di 
una guida alla propria chiesa, in oc

casione dell'ottavo centenario del
la nascita di S. Chiara. L'edificio sa

cro, ricco di pregevoli opere d'ar
te, meritava di essere conosciuto 

dal pubblico, specialmente in que
sto periodo in cui le realtà locali 
stanno finalmente riscoprendo i 

pregi delle proprie radici. 
Il volumetto è molto preciso nel

le sue descrizioni, soffermandosi su 

tele, affreschi, arredi, statue. Trat

teggia anche brevemente la: storia 

della chiesa e del monastero (pp.
11-14), si sofferma sul pittore Mi
chele Ricciardi, autore degli orna

menti pittorici del tempio (pp.
14-36), non manca della solita rive
renza a mons. Monterisi (pp. 45 ss.), 
come vuole una moda. storiografi
camente laudativa ormai da troppi 

anni, si dilunga sul sisma del 1980 

e sui restauri necessari dopo la ca

tastrofe (pp. 57-75).
Certo, il Marranzini fa quel che 

può e dispiace che tante pagisue 

ne siano dedicate ad argomenti del 
tutto secondari rispetto alle finali
tà dell'opera e tutto quanto eglia 

aveva la possibilità di dire: argo
menti superflui che, in definitiva, 
riescono di scarsa utilità per i let
tori e si rivelano dannosi per la riu
scita della pubblicazione. Si pensi
alle lunghe descrizioni delle opera
zioni di restauro attuate sulle ope
re d'arte conservate nella chiesa. 
Cito a caso, a proposito della sta
tua di S. Orsola, scolpita da Giaco
mo Colombo nel 1709: «[ ] I punti... 

decoesi e staccati sono stati conso

lidati con microiniezioni di Para
Ioid P/72 in tolmene. I punti attac
cati da. insetti xilofagi sono stati 
consolidati e disinfestati con inie
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zioni di Talamon BV Spezial e Pa
raloid B/72» (p. 83). E così via, fino 
a menzionare gli indirizzi delle dit
te che hanno effettuato i restauri 

e(così alle pp. 72 75).
Nelle pagine descrittive delle 

opere d'arte, invece, pochissimo è, 
detto sugli artisti. C'era tanto da 

parlare su un uomo sensibile e fe
condo come Giacomo Colombo, sul
le sue ispirazioni e proposte, sulle 
sue capacità di impatto emotivo 
sull'animo dei fedeli. E tuttavia ce 

lo ritroviamo derelitto e maniero
samente relegato in pochi righi qua' 
e là; pensiamo, per esempio, al giu
dizio dell'A. sulla statua di S. Cate
rina di Alessandria, opera del 1718: 
«Il Colombo è incessantemente im

pegnato nella ricerca della intimiz
zazione del mezzo espressivo plasti
co, e di levità cromatiche» (p. 28):
sembra di leggere il catalogo di pre
sentazione di una di quelle tante 

noiose mostre di sedicenti pittori
che affollano le gallerie e per le cui 

"opere" si spera che entrino presto 
in attività gli insetti xilofagi di cui 

sopra. 
Meglio trattato � ma sempre con 

modestia il pittore Ricciardi, la-

cui opera è riassunta in un conte

sto in cui si parla di plasticità, in
crollabilità, immobilità, spettacola
rità e chiassosità (p. 35).

Del tutto fuori luogo, nell'ambi-

GIUSEPPE GALASSO, Economia e 

-

to della descrizione dei quadri con

servati nel convento (pp. 91-112), le 
notizie storiche sui Solimene (pp.
91-94), per i quali vengono chiama
ti in causa archivi ecclesiastici, pro
tocolli notarili e si fornisce persi
no la notizia dell'acquisto da parte
di Angelo Solimene di 16 moggi di 
terreno presso Nocera: moggi.: da
ti e protocolli che, purtroppo, con 

la chiesa in questione, niente han
no a che vedere. 

La descrizione dei dipinti è pun
tuale, come ho già detto, ma vera

mente ci offre poco, perché dice po
co epiù di quel che ognuno vede 
non allarga i campi di indagine: su 

Il quadri, infatti, mentre si ricor
da che due sono opera di Angelo So
limene, ben 8 risultano di "ignoti" 
e 1 di "anonimo"; così purè 13 al
tre tele e 2 tavole conservate nel 
convento. Nessun passo avanti, 
dunque.

Dove, però, si scopre tutta l'inge
nuità del lavoro svolto è nella de
scrizione del dipinto di, S. Maria 

della Sanità, attribuito non solo ad 

"ignoto" ma pure alla «metà del 
cinquecento circa o del sec. XVII o 

addirittura del settecento» (p. 107):
attribuzione temporale che lascia 
ai lettori la possibilità di sbizzarri
re la fantasia su ben 250 anni di sto
ria dell'arte. 

CARMINE CURRÒ 

società nella Calabria del Cinque

cento, Guida, Napoli J 992, pp. 448. 

L'opera di Galasso, giunta alla ca e sociale le vicende che si sono 

terza edizione nel 1992 (la prima fu susseguite nelle aree calabresi nel 
realizzata nel 1967, la seconda nel corso del Cinquecento. 
1975), propone in chiave economi- Il volume, ben articolato e solida
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mente incardinato nelle sei parti,
affronta una tematica vastissima 

quale è quella richiamata nel tito
lo. Le appendici inserite alla fine 
del testo costituiscono un ulterio
re strumento ausiliario. Gli spunti 
e gli stimoli ricavabili dal lavoro so

no infiniti, se non altro perché ogni
vicenda personale rievoca e si rial
laccia in vario modo allo scenario 

socio-economico dell'intero Regno.
Gli aspetti economici e sociali, 

trattati con abbondanza di docu
mentazione archivistica e biblio

sonografica, stati inquadrati, con 

grande attenzione, dall'A. in quan
to particolarmente rappresentativi
della realtà storica cinquecentesca 
in Calabria. La complessità dei suoi 
intrecci viene analizzata attraverso 

l'interazione di variabili diverse 

che convivono in un medesimo con

testo. Soprattutto sono evidenziati 
quegli elementi significativi di un'e

poca, di mondo, di uno svilupun 

storico che si inseriscono inpo 

un'esperienza che travalica la di
stinzione tra storia locale e storia 

generale, come è precisato nell'in
troduzione. L'A. considera la Cala

«osservabria del Cinquecento un 

torio illuminante» (p. 28) per il ri
scontro e lo studio di quei caratte

ri presenti anche in altre realtà geo
grafiche. Inoltre chiarisce, che il 
mancato "decollo" della regione ca

labra nel XVI secolo è attribuibile 

alla mancanza di quelle risorse ed 

energie necessarie per assicurarle 
ecapacità autonoma sviluppo.

Tema centrale dell'opera, intor
no al quale si ricompongono e ritro
vano unità elementi differenti, è la 

contrapposizione feudalità-campa
gna, o meglio baroni-contadini. 

L'A. infatti, attraverso un ampio 
excursus sulla feudalità locale, evi
denzia, sulla base di una documen
tazione inedita, l'esistenza di una 

classe che, priva di uno spirito uni-
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tario o di un preciso e consapevole
indirizzo politico, agisce sotto la 

spinta di sollecitazioni emergenti
dalla realtà quotidiana e coglie 
tempestivamente le opportunità
che le sono offerte. La querelle po
sta sul concetto della rijeudalizza
zione viene superata attraverso la 

consapevolezza di un «feudalesimo 
in trasformazione» o di «nuovo 

equilibrio feudale». L'A. ritiene, in
fatti, che si possa trattare di un pro
cesso di adattamento della società 

meridionale alle sue nuove condi
zioni politiche e alle tendenze del
la storia mediterranea ed europea. 
La feudalità è sconfitta sul piano
politico ma non su quello economi
co-sociale, se è vero che nella secon

da metà del Cinquecento, le entra
te baronali mostrano una elevata 

elasticità. Viene confermato il con

trollo sulle campagne e si afferma 
un predominio sociale che si basa 

sul possesso di una consistente por
zione di potere pubblico delegato.

Il ruolo di tale classe varia, come 

fa notare l'A; non tanto in seguito
alle vicende economiche della re

gione nonostante il rialzo dei-

prezzi e della svalutazione moneta

ria si assiste ad uno sviluppo dei 
redditi feudali ma soprattutto-

per il peso che la nuova realtà po
litica del Regno esercita su tutti i 

rapporti di classe. È fuorviante at

tribuire importanza a questo o quel
fattore. Quel che bisogna porre in 

luce è che i ceti sono sottoposti al
le interferenze degli elementi «de
mografici, economici, politici, mo

rali» (p. 306). I rapporti sociali, co

sì, non sono condizionati da un sin

golo fattore ma sono la reazione 

spontanea di quel complesso di ele
menti che scaturiscono dalla socie
tà bassa. 

Tali rapporti sono proiettati sul
lo sfondo dei grandi cambiamenti 
economici del XVI e XVII secolo. 
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L'A. mette a fuoco alcuni episodi in
dicatori di quei mutamenti di equi
librio che fornivano sollecitazioni 
negative ai vari ceti. Tra il 
1540-1580 si dispiegarono rapidi ef
fetti soprattutto nel settore agrario.
La spinta demografica incentivava 

la possibilità di una ripresa della la
vorazione della terra. I cereali ne 

costituivano la coltura base, so

prattutto perché principale suppor
to all'attività dei massari che, se

condo l'A., «sono la spina dorsale 
dei ceti rurali del tempo» (p. 150).
Il massaro risalta all'interno delle 
aree cerealicole come figura inter

dipendente giuridicamente, finan
ziariamente e commercialmente 

edai baroni, proprietari di terre, 
dai mercanti. Per coltivare il terre
no preso in fitto aveva bisogno di 
danaro che gli veniva anticipato sia 

dai mercanti che dai baroni. Il mer

cato cerealicolo calabrese, pur mo

assunsedesto, una grande impor
tanza sia perché sollecitato da una 

forte domanda interna, sia perché
il declino della cerealicoltura me

ridionale solo parzialmente coin

volgeva quelle zone in cui «l'impo
stazione della produzione in funzio
ne del grande commercio interno 

ed esterno era tutt'altro che preva
lente» (p. 152).

Allo sviluppo agrario non si ac

uncompagnò pari sviluppo mani
fatturiero e mercantile, tale da tra

sformare la struttura dell'econo
mia calabrese che rimase rurale. 
Quel che si verificò fu soltanto un'e

spansione produttiva momentanea 

che permise la partecipazione del
la regione a quel processo espansi
vo che vide protagonista tutto il 
mondo mediterraneo. Ma la man

canza di vitalità imprenditoriale ne 

impedì ogni continuazione. Le nuo

ve forme di gestione, differenziate 

dal vecchio assetto determinato 

dalla proprietà .signorile, incisero 

«sull'evoluzione generale della vi
ta regionale» (p. 245), ma non in ma

niera del tutto positiva: la struttu
ra edei piccoli grandi complessi
feudali si basava su un carattere 

patrimoniale e non su una motiva
zione economica. La spinta demo
grafica verificatasi inficiò i vantag
gi creati dall'espansione dell'econo
mia regionale e la mancanza di ca

pitali non permise investimenti co

stanti nell'agricoltura.
La conseguenza fu una involu

zione economica accentuata dal
l'oppressione baronale, dal disor
dine monetario, dall'inflazione e 

da un «rallentamento della funzio
ne promotrice di attività locali» (p.
397).

Si realizzò quindi un'inversione 

nella tendenza positiva dell'econo
mia, deducibile dalle oscillazioni di 
mercato. La fase espansiva regredì
fino a trasformarsi in una lenta in
voluzione. I primi sintomi furono 

visibili proprio nella sericoltura, il 
settore economico locale più avan

zato. La crisi economica s'intrecciò 

con le vicende cittadine, i nuovi ceti 

emergenti videro restringersi le 

proprie possibilità di sviluppo, lo 

Stato si mostrò, soprattutto fiscal
mente, sempre più oppressivo. Il fe
nomeno del banditismo e dei rinne

gati turchi conferma l'incidenza 

crescente delle «vessazioni barona
li, del fiscalismo regio e della pres
sione demografica» (p. 409), ma so

prattutto esprime il rifiuto apposto
dai vari ceti all'imperio della legge.
In tutta l'opera il ruolo del ceto ari
stocratico, l'ascesa dei nuovi ceti 
socio-economici, l'evoluzione della 
monarchia e la presenza sempre co

stante e tradizionale del clero, so

no ecoinquadrati in un processo 
nomico che dalla fase espansiva
della prima metà del secolo passa
ad una fase involutiva che inizia ne

gli ultimi decenni del Cinquecento. 



326 

La crisi economica e quella socia
le si evidenziano a chiari sintomi. 

L'A. non manca di rilevare le fa
si salienti, gli equilibri instaura

tisi, i problemi risolti parzialmen
te o soltanto celati e i modelli del
la società calabrese, attraverso 

una ricostruzione minuziosa del
le vicende di questa realtà che 

non riesce a superare la sua tra

dizionale disgregazione neppure 

dopo anni «di organizzazione e di 
disciplinamento da parte di un 

Recensioni e schede bibliografiche 

potente paese straniero» (p. 408).
Il libro non tratta semplicemen

te di una ricostruzione sistemati
ca della vita calabrese, ma punta
sull'analisi dei diversi livelli (eco
nomici, politici, sociali) che hanno 

influito su questo territorio nel 
lungo periodo. La ricchezza di 
questi studi ne costituisce, a di
stanza di 25 anni dalla prima edi
zione, un modello ancora vivo di 
storia regionale. 

AGNESE PISAPIA 

MARIA ANTONIETTA DEL GROSSO, Salerno nel Seicento. Nell'interno 

di una citta. VoI. II. Parte II. Le attività economiche. Edisud, Sa

lerno 1993, pp. 238, L. 30.000. 

La città di Salerno negli ultimi 
anni si sta arricchendo di numero

si studi che hanno per lo più inte
ressato la società, l'economia, la de
mografia, la storia sociale e la cul
tura, che sicuramente hanno con

tribuito a colmare molti vuoti cul
turali. Uno degli ultimi contributi 
in questo campo riguarda proprio
la ricostruzione delle attività eco

nomiche della città nel XVII secolo. 
Nel volume l'A. passa in rassegna 

i settori su cui si basava l'economia 

cittadina nel sec. XVII: le struttu

re eagricole l'organizzazione del 
paesaggio; la nascita e le vicende 
della fiera fino a fine sec. XVII; le 

attività artigianali cittadine; l'orga
nizzazione della dogana di Salerno. 
L'A. ha utilizzato tutta una serie di 
fonti, dagli atti notarili rogati nel 
'500 e nel '600, agli archivi privati, 
a quello della Mensa Arcivescovile 

e del Banco di Napoli. Il saggio ha 

dovuto affrontare due esigenze di
verse: risistemare su uno stesso 

scenario molti studi settoriali; af
frontare un settore, quale quello
dell'economia cittadina e della fie
ra, non semplice anche per la no-

ta carenza di fonti seriali prove
nienti dalla stessa matrice -, riu
scendo a fornire delle tendenze di 
lungo periodo. 

La prima parte del volume -

quella relativa alla struttura agri
-cola risponde a questa prima esi

genza: l'A., riesce a trovare negli
Stati delle anime seicenteschi fon
ti sostitutive per lo studio del ter

ritorio, in mancanza di quelle cata

stali (che, come è risaputo, sono tut

te attraverso unaposteriori), op
portuna sistemazione topografica,
individuando la localizzazione ter

ritoriale precisa della rete urbana 

e delle colture agricole. 
In questo modo, emerge una di

visione fra un centro, con spiccate
funzioni urbane anche se con un pe
so demografico non eccessivamen
te rilevante, e i casali, sia essi agri
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coli che manifatturieri. Anche per
Salerno il '600 rappresenta un pe
riodo di notevole crisi economica: 
crisi finanziaria e commerciale, de
curtazone demografica in seguito
alla peste del 1656, la città ridotta 
da capitale di un grande stato feu
dale a semplice provincia spagno
la, per cui le attività economiche 
urbane portanti, come il traffico 

portuale, la fiera di S. Matteo, la do
gana, la scuola medica salernitana, 
entrano uno dopo l'altro in un pe
riodo di decadenza. L'A. a questo 
proposito condivide le opinioni di) 
una storiografia ormai consolidata, 
dovute sia a fattori locali che euro

pei. Condivisibile il giudizio dell'A. 
circa il rapporto fra crisi commer

ciale e diversificazione di capitali
da parte di molti esponenti del pa
triziato cittadino, che gestisce le 

principali attività economiche e le 

maggiori cariche burocratico-am
ministrative cittadine, e che reinve
ste in beni fondiari. Non a caso nel
l'età moderna l'appoderamento co

stituirà proprio una delle compo
nenti del paesaggio agrario salerni
tano che, come è emerso anche da 

altri studi recenti, finirà per carat

terizzare tutta la periferia agrico
la della piana salernitana fra metà 

Settecento e Decennio francese, 
con un fitto intreccio di masserie 

composte oltre che da case coloni
che anche da una stretta corisocia
zione fra seminativo ed arbusto 

vitato. Si può ipotizzare, però, che 

lo stesso ampliamento delle risaie 

nella piana di Salerno e gli investi
menti nell'allevamento bufalino 

nella Piana del Sele (lo ha verifica
to da poco chi scrive) siano fenomè
ni da collocare,· sempre nella secon

da metà del Seicento, tra le inizia
tive del patriziato urbano e di enti 
ecclesiastici che riconvertono in 

questo modo i propri capitali. Le 

serie forniteda archivi privati di al

cune famiglie del patriziato cittadi
no (Avossa, Lauro grotto, ecc.) e di 
grossi mercanti confermano piena
mente tale tendenza. 

In questo modo l'A. fornisce un 

quadro dettagliato del paesaggio 
agrario nel sec. XVII e dei, contrat

ti agrari, una tipologia delle fami
glie coloniche, dell'andamento sa

lariale, delle vocazioni agricole dei 
casali, della precisa localizzazione 
delle risaie e dei mulini della Men
sa arcivescovile. 

Ampio spazio dedica poi l'A., al
la fiera di S. Matteo, nata come fe
sta religiosa e trasformatasi col 
tempo da mercato di oggetti di de
vozione in mercato di oggetti dì 
ogni genere. L'ubicazione iniziale 

sembra che sia da rapportare al 
quartiere di Porta Rotese, mentre 
i fondaci, appartenenti alla chiesa 

cattedrale, sono collocati presso la 

chiesa di S. Lorenzo. Per antichi 
-privilegi come i diplomi del 1449 

e del 1558 la chiesa metropolita-

na aveva acquistato diritti. ben pre
cisi sulla nuova fiera. Così l'A, in

tegrando serie provenienti da alcu
ni anni di contrattazioni già pubbli
cati dal Silvestri e riutilizzati dal 
Sapori per la fine del '400 e altri del 
Sinno, nonché presentando tutta 

una serie di fonti documentarie di 
prima mano, ricostruice le vicende 

fieristiche fino alla fine del sec. 

XVII. Ella condivide a questo pro
seposito l'opinione di L. De Rosa 

condo il quale, nel '600, la fiera as

sume caratteristiche di solo "scam
bio", inoltre lasua localizzazione si 

sposta verso Portanova e nuovi pri
vilegi vengono attribuiti alla fami
glia Ruggi (l'ufficio delle misure e 

del sale, di custodire e disciplina
re le nundine, di esigere tributi sui 

giochi e sulle meretrici). In rappor
to alle operazioni fieristiche si con

trattano nel '400 e nel '500 soprat
tutto prodotti non locali, quali spe
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zie, tonnine, riso, vino, guado, tin
tura, robbia, mortella, schiavi, gra

cotone, zucchero. Va rilevato 

che la fiera almeno fino alla se

no, 
-

-conda metà del '500 era influen
zata positivamente anche dal fatto 
che Salerno era sede della capitale
di uno dei più grandi stati feudali 
del Mezzogiorno, frequentata da 

una moltitudine di mercanti regni
coli e stranieri (fiorentini, genove
si, catalani) che spesso diventano 

appaltatori e arrendatori dei prin
cipi Sanséverino. 

Il declino economico del Mediter
raneo nel '500 colpisce in modo ri
levante la fiera) che perde quel suo 

carattere di internazionalità per di
ventare sede di commercializzazio
ne di soli prodotti locali. Questo 

processo diventa poi definitivo nel 
'600 con lo spostamento dell'econo
mia verso i paesi dell'Europa set

tentrionale. 
Ciò provoca una drastica riduzio

ne nelle contrattazioni commercia
li. Contemporaneamente la rarefa
zione di circolante determina la cri
si dei banchi pubblici salernitani e 

napoletani che operano in fiera (del
de Roggeriis e del de Amore fra i sa

lernitani; di S. Eligio, S. Giacomo, 
Monte di Pietà fra i napoletani),
che, per gli impegni presi con le au

torità governative e le conseguenti
insolvenze di queste, non possono 
far fronte alle normali operazioni
di credito e di anticipazione.

In questo contesto si inserisce la 

ricostruzione che l'A. compie delle 
contrattazioni fieristiche attraver
so i banchi napoletani di S. Eligio 
e di S. Giacomo nel corso del XVII 
secolo. Propr.io dalla ricostruzione 

edelle operazioni dalle figure dei 
-mercanti presenti in fiera sia ac

quirenti che venditori -l'A. ha in
dividuato come neL'600 ormai i ma

nufatti commercializzati "siano di 
produzione locale: ferrandine di 
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Giffoni, fioretti di Saragnàno e di 
Cerreto, mante di S. Cipriano, car

ta amalfitana, mentre gli acquirenti 
- tranne qualche mercante cala

-brese e siciliano in genere sono 

napoletani. Ovviamente la crisi fie
ristica è anche collegata alla con

temporanea offensiva commercia
le dei paesi dell'Europa settentrio
nale quali Inghilterra e Olanda che, 
nel '600, cominciano ad invadere -

-servendosi di proprio naviglio i 
mercati mediterranei di merci fini
te che scambiano solo con materie 

prime: in altre parole si gettano le 
- merbasi dello scambio ineguale 

-ci contro materie prime che ca

ratterizzerà da questo momento in 

poi il commercio del Mezzogiorno
nei confronti di molti paesi 
europei.

L'A. passa poi a trattare del fun
zionamento della Dogana di Saler
no, divisa nei suoi tre settori, delle 

vettovaglie, del sale e del ferro. Es
sa, anche se dipendente da quella
di Napoli, ha tre doganelle provin
ciali subordinate. In questo modo, 
nel '600, sono introdotti a Salerno 

-sale, ferro, tabacco prodotti su 

-cui grava la privativa dello stato 

e fuoriescono, prevalentemente tra

mite lo scalo portuale, grano, olio, 
riso e vino. 

Nella città importanza minore 

assumono invece le botteghe" che 

trattano legno, ferro, scarpe, pro
dotti alimentari (pesce, insaccati, 
formaggi), ittici, di pasta e di dol
ci, di erbe medicinali, di tisane e 

sciroppi, non manca la presenza di 
tessuti, pelli, cuoi, vi sono anche ne

gozi di sarti, calzolai (scarpari e 

chianellari), spezierie, oreficerie, 
"spatari" e "fucilari", di ceramica, 
lavorazione di candele, vasai ecc. 

Frequenti appaiono le società di 
commercio e in accomandata, fun
zionali ad affitti di botteghe, alla 

costruzione di barche e feluche, al

http:Propr.io
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la gestione di panetterie, spezierie 
e mercerie. 

Bisogna concludere osservando 
che l'A. è riuscita nell'intento di da
re uno spaccato delle attività eco

nomiche cittadine nel '600. L'espe
rienza acquisita sulle fonti della 
città di Salerno, nel periodo trat
tato le hanno permesso di supera
re difficoltà proprie di ogni tipo di 
studio di storia quantitativa, otte
nendo una mole di dati sufficien
temente ampia, ripartita omoge
neamente nel tempo e possibilmen

jte proveniente da fonti uniformi o 

comunque comparabili. La scoper-
' 

ta da parte dell'A., dei Libri mag
giori dei creditori dei banchi napo
letani (che per la loro importan-

za, si spera, vengano studiati glo
balmente con l'estensione dell'in
dagine all'intera mole delle fonti 
disponibili), unita allo spoglio dei 

notai cittadini e di altre fonti, si è 

rivelata di grande aiuto. Certo non 

tutte le parti del volume sono suf
fragate dalla stessa mole di fonti 
documentarie e ad alcuni argomen
ti non è stato dedicato uno spazio
adeguato. Questo però ci sembra 
che sia stata una scelta voluta, o di
remmo noi obbligata, in quanto la 
non elevata quantità di serie a di

su osposizione singoli argomenti 
magari la loro poco aggregabilità
hanno suggerito, all'A., di fornire 
solo un quadro dei settori trattati. 
Inoltre l'utilizzazione della pubbli
cistica coeva è stata sempre mira
ta e ponderato il confronto lacon 

storiografia precedente sull'argo
mento. Per cui, nel complesso, si 
tratta di un contributo importan
te e originale alla storia saler
nitana. 

GIUSEPPE CIRILLO 

EDUARDO NAPPI, Ricerche sul '600 napoletano. Catalogo delle pub
blicazioni edite dal 1883 al 1990, riguardanti le opere di architetti, 
pittori, scultori, marmorari ed intagliatori per i secoli XVI e XVII, 
pagate tramite gli antichi banchi pubblici napoletani, Edizioni 

«L.T.», Milano 1992, pp. 230. 

Si tratta del XII volume, che dal 
1982 l'ing. Giuseppe De Vito, mila
nese di adozione ma napoletano, va 

pubblicando intorno al '600 napo
letano, incrementando così attra

verso una schiera di qualificati stu

diosi un interesse sempre più vivo 

e una conoscenzaper tale epoca 
arsempre più approfondita degli 

tisti e delle loro opere. 
Sono ormai lO anni di lavoro e di 

pubblicazioni e certamente questo 
lavoro del Nappi costituisce per la 

sua singolarità ed accuratezza un'o

pera fondamentale per quanti da 

ora in poi vorranno approfondire le 
tematiche artistiche dell'età ba
rocca. 

L'attività del Nappi da alcuni an

ni è un punto sicuro di riferimento 

ed una guida esperta tra le carte di 
archivio del Banco di Napoli, in via 

Tribunali. Si tratta di un Archivio 

singolare ed eccezionale, in quan
toconserva, dalla fine del '500 ad 

oggi, le varie scritture dei Banchi 
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pubblici napoletani, ben ordinate 

ed inventariate, in un palazzo cin

quecentesco, grazie alla solerzia 
dei vari Direttori (oggi vi è prepo
sto il carissimo Aldo Pace) e degli
archivisti, in particolare dell'infa
ticabile ed insostituibile Eduardo 

una eNappi, che da pura sempli
ce inventariazione della documen
tazione esistente è passato allo 
studio di esse con una serie di 

epubblicazioni di ampio respiro 
spessore. 

Le carte di archivio conservate 

stannopresso il Banco di Napoli
contribuendo, grazie alla solerzia 

di studiosi italiani e stranieri, ad 

una maggiore conoscenza del '600 

napoletano, a riscrivere interi capi
toli di storia dell'arte, a precisare
meglio attribuzioni leggendarie o 

errate, a riconoscere personalità 
poco note tra i tanti pittori, archi
tetti, scultori, marmorari ed inta

gliatori, che operarono a Napoli e 

nel Sud grazie alla committenza lai
ca o religiosa. Di ogni operazione
v'è traccia nell'Archivio Storico del 
Banco di Napoli, grazie alle fedi di 
credito e agli ordini di pagamento
(polizze) ivi conservati; i quali regi
strano varie fasi di un artista, l'ini
zio o la conclusione di un'opera,
l'interruzione ed affidamento ad al
tri di un'opera iniziata, il titolo del
l'opera, gli anticipi ricevuti, il tra

sporto di marmi o riggiole ed ogni
altro elemento utile. Mai dei regi
stri contabili si sono rivelati di una 

cosi profonda efficacia per ricono
scere lapresenza a-Napoli o altro
ve di artisti famosi o poco noti, gra
zie ad un materiale accuratamente 

conservato e messo a disposizione
dalla munificenza del Banco di 
Napoli.

L'Archivio,' frequentato nel pas
sato da pochi esperti, quali Fara

glia e Filangieri, l'Addosio e Nico
lini, è ora aperto a tutti gli studio-
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si ed agli studenti sotto la guida de
gli archivisti, vigili e premurosi.

Di tale così preziosa documenta
zione oggi il maggiore competente 
è certamente Eduardo Nappi, che 
ha già fornito utili contributi, nati 
dalle sue ricerche archivistiche. 
Questo suo volume costituirà da 
ora in poi un manuale prezioso per
chi voglia affrontare le problema
tiche del '600 napoletano. Con la 

modestia che lo contraddistingue, 
ma con il rigore dello studioso, che 

emerge anche dopo una breve con

versazione, il Nappi ha voluto rac

cogliervi le pubblicazioni edite dal 
1883 al 1990 riguardanti le opere di 
architetti, pittori, scultori, marmo

rari ed intagliatori per i secoli XVI 
e XVII, pagate tramite gli antichi 
banchi pubblici napoletani, con 

una consistente integrazione di do
cumenti inediti. Per ogni artista, in 

ordine cronologico, registrasono 

ti i pagamenti effettuati a suo favo
conre, la fonte bibliografica, ed i 

documenti inediti sono stampati in 

carattere diverso per permettere al 
lettore di individuare subito la 

novità. 

Dopo una breve presentazione di 
Mina Gregori ed una premessa del
l'Autore, l'opera consta di tre par
ti: una prima parte dedicata agli ar

chitetti (da Alappio Tommaso a Vi
una senaccia Giovan Domenico),

conda ai pittori (da Abate Andrea a 

Zoabio Giacomo) e una terza agli
scultori, marmorari ed intagliato
ri (da Agliani Domenico a Zucchi 
Bernardo). La parte più consisten
te (pp. 23-113) è quella dedicata ai 

pittori, che lavorarono a lungo per
chiese e palazzi a Napoli e dintorni. 

L'impianto cronologico è di un'e
strema importanza, in quanto per
mette di seguire la carriera artisti
ca di un pittore o di un architetto, 
sia di quelli noti sia, ancor di più,
di artisti meno noti o ancora ine
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splorati. A tale uopo ritengo, pur 
apprezzando la ripartizione volu
ta dal Nappi, che sarebbe stato 

più utile non procedere ad una tri

plice ripartizione, ma fornire agli
studiosi un'unica catalogazione
(dalla A alla Z), in quanto alcuni 
artisti, poliedrici: è il caso,erano 

per esempio, di Cosimo Fanzago,
che risulta presente nelle tre sud
divisioni, o di Lorenzo Vaccaro. 
Inoltre l'indice dei nomi e dei luo
ghi (pur così ricco, pp. 181-21.6)
doveva essere più accurato, alme
no per quanto riguarda la città di 
Napoli, sotto il cui lemma andava
no registrate le varie voci (cappel
le, chiese, fontane, piazze, ecc.). In
teressante, invece, risulta l'indice 

tematico, che favorirà certamente 

gli studiosi dell'iconografia dei va

ri santi e di altri campi di in

dagine.
Tutti i paesi del Sud sono presen

ti in quest'opera grazie agli artisti 
che vi hanno operato o inviato la lo
ro opera: da Amalfi a Salerno, da 

Avellino a Sorrento, da Bari a Ta
ranto. Per riferirei alle nostre zone, 
il pittore Giuseppe Agellio dipinse 
tre quadri per la Chiesa di S. Anto
nino a Sorrento (1621); Andrea Mor

manno, Costantino Avallone e Do
nato Antonio Cafaro eseguirono ri
lievi per la fabbricazione o ripara
zione delle torri nell'isola dei Galli 
o a S. Pietro a Crapolla in varie ri

prese (1566, 1603 e 1670); Geronimo 

Imparato esegui una �ona nel 159? 
nella chiesa di S. Mana della Sam
tà in Massa Lubrense; a Meta di 
Sorrento il marmorario Giuseppe 
Mozzetti lavorò (nel 1700) all'alta
re di marmo nella chiesa di S. Ma

ria del Lauro; a Vico Equense nel 
1650 Andrea Vaccaro dipinse un 

quadro per i frati cappuccini. A 

Sorrento vi è un fervore di opere 
dalla metà del '500 alla fine del 
'600: tra il 1548 e il 1549 Pietro De 

Negroni dipinge per l'Estaurita di 
S. Eufemia un polittico con la Cro
cifissione, Sant'Eufemia e S. Anto

niò: Giovan Bernardo Lama dipin
ge nel 1595 una cona per la chiesa 

dei frati cappuccini; nel 1600 l'in
tagliatore Nunzio Maresca paga 
Francesco Tondo per l'organo che 

costruisce per la chiesa di S. Maria 

delle Grazie e Giovan Angelo D'A
mato dipinge nella chiesa della Tri
nità con Geronimo Imparato; nel 
1621 Giuseppe Agellio dipinge tre 

quadri per la Chiesa di S. Antoni
no· nel 1633 il marmorario Baldas
sa�re Romeo lavora nella cappella
Gargiulo; nel 1675 Domenico Vio
la dipinge nella chiesa di S. Anto
nino e nel 1685 lo scultore Lorenzo 

Vaccaro varie nelesegue opere 
duomo di Sorrento. 

L'opera, oltre che dai due indici, 
è arricchita da una accurata ed ag
giornata bibliografia (dal 1883 al 
1992), che è necessaria per rintrac
ciare le indicazioni bibliografiche
fornite sempre dal Nappi (in tali 

opere le notizie fornite sintetica
mente dal Nappi possono trovare 

più ampio sviluppo ed accrescere 

le conoscenze degli studiosi). 
stuVogliamo augurarci che lo 

dioso ci fornisca in seguito un ana

logo strumento di lavoro per quan
to riguarda il Settecento napo
letano. 

SALVATORE FERRARO 
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LUIGI -MASCILLI MIGLIORINI, Il sistema delle arti. Corporazioni an

nonarié è di mestiere a Napoli nel Settecento, Guida, Napoli 1992. 

L'analisi di Luigi Mascilli Miglio
rini sul complesso problema delle 

corporazioni (annonarie e di me

stiere) a Napoli fra Sette-Ottocento 

si snoda su una duplice griglia di 
osservazione: da un lato il progres
sivo dipanarsi di una vita interna 

al sistema delle Arti, con tutte le 

possibili implicazioni, dall'altro il 
rapporto fra queste importanti isti
tuzioni professionali e il tessuto 

socio-produttivo della Capitale.
Che il Settecento sia ancora ca

ratterizzato da questa tendenza as

sociativa, che risponde ad una lo
gica di autodifesa e di maggior "pe
so" contrattuale, pur se entro limiti 
ben definiti, mi sembra sia del tut
to assodato. Porterò ad esempio, 
come caso-limite di modello asso

ciativo nel Mezzogiorno durante il 
XVIII secolo, il ressemblement fra 
notabili accomunati da crediti van

tati verso le amministraziorii loca
li e spinti a coalizzarsi, con regola
menti interni e convenzioni con la 

parte pubblica, per far valere le 

proprie ragioni ed i propri interes
si. Certo, in questo caso si tratta di 
una corporazione "cetuale", per co

sì dire, il cui peso risultava ampli
ficato dall'ipotesi di una «messa in 

mora» dei Parlamenti locali o di 
forti pressioni sulla finanza cit
tadina. 

ePer le corporazioni annonarie 

di mestiere, invece, si deve ricono
scere un ridotto potere contrattua

le, che ha diffuso l'idea di una mar

ginalità della questione corporati
va a Napoli, tanto sul piano della 

polemica intellettuale che delle for
me di vita produttiva. Senza nulla 

togliere a questa corretta imposta
zione di fondo, ritengo che taluni ri

flessi di questi organismi sulla so

cietà napoletana siano stati più per
sistenti, sebbene non abbiano mo

dificato né inciso in modo determi
nante sul sistema produttivo.

Intanto, sopravvive questa idea 
della corporazione, che sollecita un 

interesse storico perché stimola il 
vincolo aggregativo fra specifici
settori dell'economia cittadina, ra

dicando negli associati, pur tra 

molteplici contraddizioni e difficol
tà, quell'unità professionale intesa 

come risposta alle esigenze del quo
tidiano. Sarebbero, naturalmente, 
fuorvianti.teorizzazioni di tipo sin
dacale, ancora lontane dall'essere 
formulate. 

Il parziale controllo del mercato 

mediante l'intervento sui prezzi, il 
carattere mutualistico-assistenzia
le e la regolamentazione interna at
traverso gli Statuti, sono finalità 
mediante le quali le Corporazioni
delle Arti, come organismi privati,
riescono a trovare uno "sbocco" nel 
sistema socioeconomico. Il merito 

principale dell'A. sta proprio nell'a
ver recuperato la dinamica interna 

a queste istituzioni, che attesta la 

vivacità dell'intero sistema delle 
Arti. I bilanci di alcune Corporazio
ni permettono, infatti, di ricavare 

indicazioni assai utili sull'assetto 
finanziario e sulle modalità della 

gestione. Le dimensioni del bilan
cio, l'accumulazione degli utili mal
grado le difficoltà economiche de
terminate anche dalla carestia, lo 

spessore della contribuzione per i 

"maritaggi" e gli introiti per le ren

dite da pigioni o da capitali presta
ti, per quanto riguarda le entrate; 
l'incidenza dei "maritaggi" (30-40%
del totale), le spese per le liti inte



Recensioni e 333schede bibliografiche 

stine, per il personale e per gli ob private e parte pubblica costituisce 

blighi religiosi, per quanto riguar un altro aspetto di estremo interes
da le uscite, danno un quadro con se .nel volume del Mascilli Miglio
sistente degli interessi, delle risor rini anche se meritevole di ulterio
se e degli obiettivi di fondo di que ri approfondimenti. Associazioni 
sti istituti. professionali accusate di favorire 

La dissoluzione delle Corporazio pochi imprenditori e di svantaggia. 

ni inizia negli anni Quaranta del re tutti gli altri, nelle quali liti e so

Settecento, e si trascina anche ol prusi contabili hanno il sopravven
tre l'età napoleonica. L'A. ritiene to sulla risoluzione dei problemi,
che dipenda prevalentemente dal denotano, probabilmente, un basso 

le forti tensioni interne tra gli stessi profilo imprenditoriale del ceto 

associati, ma non esclude un males mercantile napoletano, non in gra
sere di fondo determinato dalle ma do di garantire ed assecondare il 
laccorte gestioni finanziarie da par-,' processo di modernizzazione inizia
te dei dirigenti delle Corporazioni. to nel Decennio e proseguito in età 

Vicende che vengono a galla quan borbonica. L'A. non sembra indica
do il potere pubblico comincia ad re apertamente questa conclusione, 
esercitare un controllo diretto sui ma ciò appare una logica conse

rendiconti contabili delle associa guenza del suo studio che non mi 

zioni, mediante l'Eletto del popolo. sentirei di contraddire. 

Questo incontro tra organizzazioni GIUSEPPE FOSCARI 

FRANCESCO BARRA, Il Mezzogiorno e le potenze europee nell'età mo

derna I, Elio Sellino Editore, Milano 1993, pp. 236, s.i.p. 

Particolarmente innovativo si come richiede appunto unà storia 

presenta per i suoi contenuti ed il di lungo periodo e di ampio respi
rotaglio interpretativo il recente vo quale quella del Mezzogiorno.

lume di Francesco Barra. Utilizzan L'opera di Barra presenta essen

do una vasta serie di fondi archivi zialmente due valenze importanti:
stici ed un'ampia bibliografia, l'A. la prima è quella di legare organi
fornisce una ricostruzione com camente insieme sin-goli periodi e 

plessiva del ruolo del Mezzogiorno argomenti della storia politico-di
d'Italia sulla scena internazionale. plomatica del regno, a_volte già mo

Più ancora, il volume costituisce nograficamente trattati, ma dei 
ancora nonun'interpretazione dell'intera sto quali si disponeva di 

ria meridionale, a cui volutamente una lettura critica unitaria e com

l'A. ha dato un taglio di alta divul plessiva; l'altra è quella di fornire 

gazione e di grande sintesi, in cui contenuti altamente innovativi in 

si fondòno narrazione ed interpre merito a temi non adeguatamente 


tazione, realizzando una storia a approfonditi dalla storiografia. _ 

tutto -campo, senza chiusure ed ir Nella prima parte del volume 

rigidimenti specialistici od eruditi, l'A., dopo aver-rilevato l'influenza 
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dei caratteri originari della strut

tura fisica del territorio sulla sto

ria del Mezzogiorno, delinea con 

forte densità di scrittura le vicen
de politiche del regno, dalla monar

chia normanna al viceregno spa
gnolo. Al di là della varietà delle vi
cende dinastiche e degli indirizzi 

conpolitici, vengono grande chia
rezza delineate le direttrici e le co

stanti della collocazione del regno 
meridionale nel quadro mediterr
naeo ed europeo. Tra queste viene 

individuata, sin dall'epoca norman

na, il ricorso ai Comuni settentrio
nali per sostituire una classe mer

cantile inesistente ed assicurarsi, 
attraverso le esportazioni dei pro
dotti agricolì, dei gettiti doganali
elevati. Politica, questa, che sarà 

contrastata dal solo Federico II di 
Svevia. Con gli Angioini, al contra

rio, oltre ad una accentuata subor
dinazione al papato, inizia la mas

siccia penetrazione del capitale fi
nanziario toscano e si ribadiscono 
irrevocabilmente tutte le premesse 

per la subordinazione economica 

del Mezzogiorno e la sua stretta di
pendenza dal mercato internazio
nale. Dipendenza e marginalità che 

continueranno nei secoli successi

vi, quando ai mercanti toscani su

bentreranno i finanzieri genovesi, 
sostituiti a loro volta, nel XVII se

colo, da olandesi ed inglesi. Rileva
te poi le cause della caduta dell'in
dipendenza nazionale sotto gli ulti
mi Aragonesi, l'A. mette efficace
mente in risalto il ruolo del Mezzo

giorno nel sistema imperiale casti

gliano per il controllo del Mediter
raneo e dell'Italia. 

Chiusa questa ampia e brillante 

premessa di lungo periodo, la trat

tazione diviene sistematicà a parti
re dal 1734, dal riacquisto cioè del
l'indipendenza politica del regno 
con Carlo di Borbone. La politica
del eroico» della monar«tempo 
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chia borbonica, da Montealegre a 

Tanucci, fu sostanzialmente quella
di ricercare il riconoscimento del
la nuova dinastia e la stabilizzazio
ne dell'assetto del regno nel concer

to delle potenze europee. L'obietti
vo, perseguito con tenacia ed abili
tà, fu coronato da successo, anche 

se uno dei costi pagati dal regno fu 

quello di soggiacere ad una vera e 

propria offensiva politico-matrimo
niale da parte degli Asburgo d'Au
stria. Non a caso, le nozze tra Fer
dinando IV e Maria Carolina, inu
tilmente osteggiate con notevole 

preveggenza da Tanucci, prelusero
al capovolgimento delle alleanze ed 

allo stravolgimento della colloca
zione internazionale del regno nel
l'àmbito dell'alleanza politico-dina
stica delle potenze borboniche. L'e
stromissione dal potere di Tanuc
ci, l'avvento del Sambuca, il breve 
ministero Caracciolo e la definiti
va ascesa di Acton sono efficace
mente collocati dall'A. nel loro con

testo interno ed internazionale, in 

stretta connessione con la politica
delle grandi potenze.

Ne emerge un quadro efficace e 

completo delle contraddizioni del
la politiéa estera del regno, intera
mente dominata dal duo Acton-Ma

eria Carolina, contrassegnata da 

velleitarie ambizioni espansionisti
che quanto da effettiva subordina
zione ai reali interessi di potenza 
degli Asburgo e della Gran Breta

gna. In questo quadro, un ruolo giu
stamente fondamentale è ricono
sciuto dall'A. alla politica di riarmo 

militare, e soprattutto navale, per
seguita dal regno nell'ultimo ven

tennio del '700. Ingentissime risor
se economiche furono infatti impie
gate nella costruzione di una gran
de flotta da guerra, che nel 1798 

giunse a contare 39 imbarcazioni e 

970 pezzi d'artiglieria. Su tale scel
ta, solo apparentemente tecnica, 
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ma in realtà politica, l'A. si soffer
ma a lungo con documentate e pun
tuali osservazioni, in cui ancora 

una volta decisivo si rivela il pun
to d'osservazione internazionale, le 

quali lo portano a conclusioni che 
innovano fortemente, e talora pole
micamente, le tesi correnti della 

storiografia.
Altrettanto coerente e serrata è 

la ricostruzione della politica este
ra borbonica nell'ultimo decennio 
del secolo, le cui chiavi interpreta
tive fondamentali l'A. ancora una 

volta riscontra non già nella corte 

napoletana ma nella politica impe
riale delle grandi potenze, e soprat
tutto della Gran Bretagna. In que
sto quadro, uno stretto legame vie
ne colto tra il fallimento del tenta
tivo di riforma della politica doga
nale del regno e la trasformazione 
del movimento riformatore in for
za rivoluzionaria. In sostanza, tut

ta la politica del '700 borbonico vie
ne interpretata dall'A. come un 

grandioso sforzo, sostanzialmente 
riuscito anche se non privo di erro

ri e di cadute, per strappare il Mez

zogiorno dalla morsa del sottosvi

luppo, che minacciava di risuc
chiarlo in un'orbita nordafricana e 

mediorientale, per ricollocarlo in
vece con decisione in Italia ed in 

Europa. In questo programma, la 

monarchia aveva trovato un allea
to validissimo nel movimento rifor
matore, espressione della nuova 

classe dirigente meridionale venu

ta su dalle professioni, dal posses
so fondiario, dallo stesso impiego 
pubblico, enormemente sviluppato
si nel '700. La rottura dell'accordo 
tra monarchia e classe dirigente ri
formatrice non poteva non avere 

quindi conseguenze di grande
rilievo. 

Ed è con particolare incisività 

che l'A. insiste sullo sviamento e 

poi addirittura sul tradimento del
la propria missione storica da par
te della monarchia e di parte della 
stessa classe dirigente meridiona
le, grazie proprio, in gran parte, al
la fortissima pressione internazio
nale esercitata sul Mezzogiorno
dall'Inghilterra e dall'Austria. In 

realtà, alla cieca repressione poli
-ziesca all'interno, che provocò

fatto questo di gravità politiuna 

-ca eccezionale la formazione 'di 
consistenti gruppi di esuli fuori del 
Mezzogiorno, si accompagnò una 

politica estera disastrosa, che eb
be per effetto l'abbandono irrever
sibile della tradizionale politica di
nastica dei Borboni di alleanza con 

la Spagna e con la Francia, che ave

va consentito al Mezzogiorno oltre 
un cinquantennio di sicurezza e di 
pace. L'alleanza con l'Inghilterra e 

con l'Austria gli avversari tradi-

zionali dell'indipendenza politica 
-ed economica del Mezzogiorno

coinvolse infatti il regno nelle guer
re contro la Francia rivoluzionaria 

prima e napoleonica poi, ne di
strusse l'economia, spaccò il lega
me tra monarchia e paese, mise in 

crisi la dinastia, e provocò infine, 
una prima volta nèl 1798-99 ed una 

seconda nel 1806, l'invasione 
straniera. 

Si può pertanto concludere, al 
termine di questa breve rassegna di 
alcuni dei temi più stimolanti trat
tati dall'A., che è con vivo interes
se che si attende la pubblicazione
del secondo volume dell'opera di 
Barra, che, giungendo sino al 1860, 
completerà la trattazione dell'inte
ra parabola storica della monar

chia meridionale. 

GIUSEPPE CIRILLO 
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FERDINANZO MIRIZZI, Tra la Fossa e le Lame. Territorio, insediamenti 

e cultura materiale nell'Alta Murgia, Congedo editore, Galatina 

1990, pp. 234, L. 40.000. 

curaQuesto splendido volume, 
tissimo nella stampa e nel corredo 
delle numerose immagini (fotogra
fie e disegni) relative a strutture ru

rali e operazioni agricole tradizio
nali, fa parte di una collana dì sag
gi e testi diretta da Giovanni Batti
sta Bronzini. L'Autore, che opera
nel Dipartimento di Scienze stori
che, linguistiche antropologichee 

dell'Università degli Studi della Ba
silicata, fornisce con esso un mo

dello di riferimento a quanti, ricer
catori e studiosi, intendano rico
struire un quadro ragionato dei 
cambiamenti intervenuti nel «siste
ma agro-pastorale» di uno specifi
co territorio. 

Mirizzi esamina quello dell'Alta 

Murgia barese, che per secoli mise 

in comunicazione due realtà fra lo
ro areecomplementari: le ampie
pugliesi a seminativi e a pascoli del 
contiguo Tavoliere e quelle interne, 
a prevalente economia di sussisten
za e riserva di manodopera, che an

davano ben oltre l'attuale Basilica
ta fino alla periferia 'meridionale 
della Campania.

Con dovizia di particolari e di os

servazioni puntuali viene rappre
sentata la strutturazione dello spa

e mo
dellato" da «processi lavorativi di 
zio tra agrotowns masserie, 

lunga durata». Se particolare atten
zione viene data alla struttura e al
la funzione spazialedellemasserie, 
non è trascurato il complesso del
le altre emergenze rurali (piscine,
pagliai, lamiedde, parietoni) che 
fanno parte -dell'organizzazione
economico-sociale della campagna 
in 'relazione ai sistemi di conduzio
ne edelle imprese agricole pasto

rali. Così pure si cerca di capire co

me si sia sviluppata la composizio
ne degli impianti destinati inizial
mente alla pratica pastorale (ovili,
corti per il ricovero all'addiaccio 

del bestiame, gualanie, per la lavo
razione del latte, casolari per la sco

latura e conservazione del formag
gio, con l'aggiunta di stalle per bo
vini e ovini, depositi di attrezzi e 

magazzini per derrate agricole, for
no, pollaio, conigliera in relazione 
alle attività agricole).

Particolare attenzione è dedica
ta allo studio dei complessi ipogei 
e delle masserie annesse, nei loro 

rapporti e nelle loro funzioni. Un 

intero capitolo è dedicato all'esame 
di una singola masseria, quella
«San Domenico». Non meno inte
ressante è l'ultimo capitolo, che ri

guarda le abitazioni contadine ad 

Altamura tra Otto e Novecento nel 
rapporto tra sviluppo urbanistico 
e classi rurali. 

Viene anche, sottolineata la di
stinzione, all'interno dell'unità 

aziendale, tra gualani e pastori,
che, secondo il detto, dovevanq sta
re lontani tra loro «almeno 36 car

ri», non senza tener conto che iaz
zo e amasseria rispondono speci
fiche caratteristiche morfologiche
della zona in ordine alle esigenze
tecnico-produttive. 

L'evoluzione 'della proprietà fon
diaria, in riferimento ai sistemi di 
conduzione e alle condizioni della 

manodopera, è delineata non solo 
con ma andati della storiografia,
che attraverso il filtro dell'osserva
zione acuta del paesaggio e la cono

scenza sul campo di usi e costumi 
locali nonché della relativa tradi
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zione orale. Preziosi sono i termini 
dialettali, ormai in via di estinzio
ne, relativi alla suddivisione delle 
strutture pastorali, alla distribuzio
ne delle categorie di pecore nel 
gregge, degli addetti alla custodia 
e al pascolo. Non di rado vengono
riportati detti in dialetto, che rive
lano atteggiamenti diffusi e di lun
ga durata. 

aAnalogo quello pastorale è il 
discorso su condizioni, fasi e tec
niche di lavoro della cerealicoltu
ra tradizonale, che negli ultimi tre 

decenni hanno subito radicali tra
sformazioni specialmente per ef
fetto della meccanizzazione e del
la concomitante emigrazione.
L'Autore si chiede, con acume pro
blematico, che valore possa avere, 
accanto alle collezioni museali da 
lui citate per l'Alta Murgia (due ad 

Altamura, una a Gravina), questo
contributo al recupero della me

moria «del complesso ciclo pro
duttivo di tipo tradizionale, in ter
mirii soprattutto di mentalità, di 
bagaglio tecnico e culturale, rap
porto col territorio, in una pro
spettiva futura che cerchi di tro

-vare un corretto traequilibrio 
progresso tecnologico, convenien
za economica ed esigenza di natu
ra ambientale». La questione si 

conpone oggi assoluta priorità di 
fronte alla istituzione recente di 
parchi anche nella provincia di Sa
lerno, per i quali il discorso di for
me tradizionali dell'attività agro
pastorale può essere preso in con

siderazione sia nel recupero di at

tività economiche secolari proprie
del territorio sia ai fini turistici o, 
se preferiamo, agrituristici, nel
l'insieme di un pacchetto bene or

ganizzato. 
GIUSEPPE COLITTI 

ANGELO CAPO (a curadi), Il decennio francese nel Regno di Napoli. 
Mutamenti giuridici, istituzionali e socioeconomici. Atti del Semi

nario di studi del Liceo Scientifico «A. Gatto», Agropoli-Capaccio 
Scalo, Marzo 1992, Centro di Promozione Culturale per il Cilen

to, Acciaroli 1994, pp. 107, L. 20.000. 

Il piccolo volume curato da An

gelo Capo raccoglie una serie di re

lazioni dedicate ai profondi muta
menti che si andavano attuando nel 
Mezzogiorno continentale a caval
lo tra gli ultimi anni del Settecen
to e il primo decennio dell'Ottocen
to. Mentre nella Francia rivoluzio
naria i furori popolari del 1792-93 

si stavano assopendo e le conquiste 
rivoluzionarie premevano in dire
zione di nuovi equilibri (sia politi
ci che sociali), nelle nostre provin

ce continentali gli eredi dei vari Ga
lanti, Filangieri, Delfico, Palmieri 
abbandonavano ogni pacifico tenta
tivo di rinnovamento 'delle istituzio
ni, rivolgendo maggiori attenzioni 
alle più radicali. soluzioni transal
pine di tipo giacobino. La nuova ge
nerazione di riformisti e intellet
tuali napoletani, infatti, conside
rando che sempre più si andavano 

restringendo gli argini per una so

luzione di tipo autoctono, guarda
va «con. crescente consapevolezza 
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ad un modello alternativo di stato 

sul quale basare la ricostruzione 

meridionale. Ed il modello di mo

dernizzazione politica, giuridica e 

civile non poteva essere che quello
francese, senza dubbio più adatto 

alle civiltà continentali di quanto 
potesse esserlo quello inglese che 
si coniugava meglio con la realtà 

variegata esistente nel Mediterra
neo, come la Sicilia, la Corsica, 
Malta, le isole ionie ecc.» (p. 6). Que
ste, dunque, le premesse per la bre
ve, ma intensa primavera rivoluzio
naria napoletana del 1799, la cui 

esperienza aveva avuto non solo il 
principale merito di inaugurare 
un'importantissima fase di passag
gio nella storia politico-istituziona
le del nostro meridione continenta
le; ma anche quello di rivitalizzare 

il tessuto riformista della sua mi

gliore classe intellettuale negli an

ni che dovevano precedere l'occu
pazione napoleonica del Regno du
rante la quale, poi, si riprenderà e 

si concluderà questo percorso, ali
mentando nuove aspirazioni e con

cretizzando in parte vecchie aspet
tative. 

Ed è appunto su questa falsari
ga che si snodano le quattro rela
zioni, le quali hanno avuto il pre
ciso compito di guidare e solleci
tare il dibattito e la discussione in 

altrettanti incontri tenutisi separa
tamente, ma con il fine comune di 

unseguire percorso lungo il qua
le apparissero quei segni di pro
fondo rinnovamento che avrebbe
ro investito «il campo dell'etica, 
del diritto e della politica a segui
to della penetrazione in Italia del 
pensiero illuministico e degli idea
li della rivoluzione francese e di 
approfondire, altresì, gli aspetti ed 
i momenti più significativi della 

radicale trasformazione istituzio
nale e socioeconomica che si regi
strò anche nel Mezzogiorno I ] al... 
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l'indomani dell'arrivo delle arma

te napoleoniche» (p. 7).
La riconosciuta competenza nel

la storia delle istituzioni napoleta
ne e la provata abilità nell'affron
tare con linguaggio semplice un ar

gomento complesso come la rifor
ma del sistema giudiziario napole
tano accompagnano le pagine scrit
te da Raffele Feola su Le istituzio
ni a Napoli nel "decennio" france
se. La riforma giudiziaria (pp. 9-26).
La sua analisi, partendo dal falli
mento dell'esperienza repubblica
na e quindi dalla ricerca di solu-

zioni più moderate e dai connotati 

più marcatamente liberali -, rivi
sita il pensiero dei progressisti me

ridionali (in modo particolare quel
lo del Cuoco) e ne ripercorre le scel
te sempre più orientate verso una 

forma di governo di tipo monarchi
co-costituzionale ritenuta come la 

più idonea per porre fine all'anti
co regime. Ma se, da un lato, il ri
torno dei Borbone e la dura repres
sione che lo aveva accompagnato 
non sedavano del tutto le ansie di 
cambiamento (ora indirizzate ver

so un pragmatico realismo che al
lontanava nuovi esperimenti "filo
sofici" e incerte avventure di tipo
repubblicano), dall'altro, l'incapa
cità della stessa monarchia. di po
terle pienamente soddisfare e il mo

dello francese del vicino Regnò d'I
talia (e su tutti quello milanese) riu
scivano meglio di ogni altro a sti
molarle concretamente. Il succes

sivo arrivo dei Napoleonidi costi
tui, dunque, la tanto attesa e deci
siva svolta verso una gestione più
moderna e razionale dell'intero si
stema. Feola traccia per grosse li
nee i nuovi profili politico
istituzionali che si andavano deli
neando dalla nuova articolazione 
dell'attività burocratica alla mag
giore trasparenza nella funzione 

pubblica con l'attribuzione di più 
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specifiche competenze, dal più
equilibrato e omogeneo e rapporto 
tra amministrazione della capitale 
e quella della periferia al decentra
mento del sistema giudiziario.

Ed è proprio sul dibattito giuri
-dico-istituzionale, articolatosi in

torno alla necessità di riformare il 
sistema giudiziario napoletano, che 
l'A. costruisce la seconda parte del 
suo intervento, individuando nella 
rimozione dell'impalcatura giudi
ziaria dell'antico regime la seria vo

lontà di superare una delle princi
Ipali cause dell'arretratezza giudi

ziaria del Regno. La riforma, vara

ta tra il 20 e il 22 maggio 1808 con 

quattro leggi-fondamentali (<<Legge
sulla nuova organizzazione giudi
ziaria», «Regolamento per i giudi
ci di pace e per i tribunali», «Leg

-

ge per la definizione, divisione e 

classificazione dei delitti e delle pe
ne» e ultima la «Legge sulla giusti
zia correzionale e di polizia»), era 

stata dall'introduaccompagnata
zione del Codice Napoleonico (1809) 
e dei codici di procedura civile 

(1809) e di procedura penale (1812).
Al di là dell'evidente mutuazione 

dell'impianto generale dall'ordina
mento giudiziario francese, tale ri
forma rivestiva un ruolo importan
tissimo destinato a sopravvive-

-re al ritorno dei Borbone non so

lo per aver definito con più preci
esione le diverse competenze per 

aver annullato un sistema impro
prio fondato sulla venalità della 

classe forense (a volte causa di ve

ri e propri "espropri" di patrimo
ni familiari); ma soprattutto per 
aver promosso un concreto decen
tramento giudiziario che più di 

ogni altra cosa aveva avuto il me

rito di avvicinare di fatto la "gen
te" alla giustizia.

Francesco Barra, nel suo inter
vento su Il Mezzogiorno d'Italia dal
l'Ancien Régime alla monarchia 

amministrativa: il Decennio Fran
cese (pp. 27-44), approfondendo il 
delicato passaggio dal riformismo 
borbonico dei primi decenni del 
Settecento a quello del decennio 

francese, non tralascia di sottoli
neare l'importante ruolo rivestito 

dagli anni del triennio rivoluziona
rio (1796-99), che avevano determi
nato il «divorzio tra monarchia bor
bonica e borghesia intellettuale» (p. 
31). Si tratta, in effetti, di un serio 

tentativo di ripercorrere, attraver

so il tema delle riforme istituziona
li, le diverse fasi della ricostruzio
ne della società meridionale nel suo 

insieme. Un'evoluzione .iniziatasi 
con la legge sull'eversione della feu
dalità e proseguita nello spazio di 
pochi mesi le altre che prevecon 

devano il risanamento della finan
za arpubblica (liquidazione degli
rendamenti e contribuzione fondia
ria unica) e la quotizzazione dei de
mani (con le nuove attribuzioni ai 

Comuni). Ma nonostante l'immen
sa portata delle riforme, Barra ne 

evidenzia tutti i limiti, e principal
mente quello dovuto al fatto che es

se «scaturirono da un modello, 
quello francese, in cui l'egemonia
borghese costituiva già nel 1789 un 

...fatto compiuto [ l Questo proces
so era invece appena avviato nel 
Mezzogiorno, che, pur essendo nel 
complesso un paese tutt'altro che 

privo di risorse produttive, era for
temente condizionato nel suo svi

luppo dalla rigida collocazione nel 
mercato mondiale» (p. 41). Da que
ste conclusioni deriva, dunque, la 

scarsa adattabilità delle sue strut
ture produttive che, non avendo sa

puto trovare gli stimoli sufficienti 
per accompagnare al processo di ri
cambio sociale un suo adeguato 
rinnovamento, continuavano a ren

dere irreversibili le crisi e irrisolti 
i problemi di fondo dell'economia 

- e della società meridionale. 
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Il processo di demolizione del si
stema feudale e l'ascesa politica ed 

economica da parte delle grosse fa
miglie borghesi, che soprattutto
nella periferia del Regno si andava
no sostituendo ai potenti baroni lo
cali, sono i due fondamentali pro
blemi che Angelo Capo introduce 

nel suo intervento sulla La legge
eversiva della feudalità (pp. 45-70).
L'A., in principio, ripercorre le tap
pe salienti della polemica antifeu
dale sorta ad opera dei riforma-

tori napoletani nella prima metà 

del Settecento e via via proseguita 
sia durante l'intermezzo repubbli
cano che negli anni della prima re

staurazione borbonica -:- e succes

sivamente ci offre come premessa 
mauna schematica, sufficiente

mente esaustiva, stratigrafia socia
le del Regno all'indomani della con

quista francese. Accanto alla nobil
tà feudale, al clero e al popolo mi
nuto, che nella loro immobilità rap
presentavano.la base più tradizio
nale, si affacciavano ora nuovi ceti 

emergenti come i tribunalisti, i pro
fessionisti e i ricchi borghesi. Que
sti ultimi in particolare, occupan
dosi della gestione di enormi patri
moni feudali, avevano avuto modo 

di accumulare vere e proprie fortu
ne che alla prima occasione reinve

. 

stivano nell'acquisto di terreni. 
Nella parte centrale del suo inter
veno, Capo si sofferma sul testo del
la legge che aboliva la feudalità, in

terpretandone in un primo momen

to gli articoli fondamentali e suc

cessivamente quelli dei diversi de
creti di integrazione (per la creazio
ne e la diffusione della piccola pro
prietà; sulle competenze ammini
strative attribuite al Consiglio d'In
tendenza e gli Intendenti; sui com

piti demandati ai diversi Decurio
nati di individuare le terre aperte 
e di segnalarle al Consiglio di Sta
to per la ripartizione). Estrema-
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mente interessanti, infine, le pagi
ne dedicate alle quotizzazioni de
maniali e ai beni dei monasteri sop
pressi che, attraverso lo spaccato
offerto da un'area periferica come 

la Piana del Sele, ci offrono una lu
cida interpretazione di quanto fos
se tenace l'opposizione dei galan
tuomini locali (la ricca borghesia
agraria). Questi, infatti, senza alcu
no scrupolo di sorta non indugiava
no a inserirsi prepotentemente nei 
meccanismi del potere locale per 
meglio affossare il progetto e poter 
così facilmente accedere all'acqui
sto di vaste proprietà.

La lenta erosione dei grossi lati
fondi nobiliari, fino al loro defini
tivo assorbimento da parte del no

tabilato di provincia, la si può effi
cacemente cogliere attraverso l'at
tenta e complessa analisi che Lui

gi Rossi compie in Roba e Dio: ideo
logia e interessi materiali della bor
ghesia provinciale (pp. 71-96). L'A., 
focalizzando l'attezione su due spe

Re

gno, la Piana del Sele e il Cilento, 
rilancia l'immagine di un Mezzo

cifiche realtà periferiche del 

giorno minore le cui aree più di al
tre risentivano di contraddizioni in
terne o subivano forti condiziona
menti esterni. Aree in cui da un la
to un'arretratezza diffusa rendeva 

sempre estremamente problemati
co individuare il possesso contadi
no dallo sfruttamento borghese del
la terra; dall'altro, una debolezza 

strutturale le mutilepresentava
nelle loro individualità economiche 

(mancata trasformazione delle atti
vità produttive, assenza di investi
menti della rendita agricola, diffi
coltà di inserirsi sui mercati ). Ed...

è proprio in questo quadro d'insie
me che si inserisce la parabola so

cioeconomica dell'emergente nota
bilato di provincia che, ribaltando 
i ruoli tradizionali del potere eco

nomico, assumono una. nuova posi

http:presentavano.la
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zione egemone che si va sempre più
consolidando nel tempo, grazie ad 
una fitta rete di relazioni economi
che e di parentela, di interessi e di 
rapporti sociali. 

Il patrimonio si lega più intima
mente all'idea di famiglia e la ter
ra è intesa come roba, assumendo, 
così, la doppia valenza di potere e 

di prestigio sociale. «Terra e paren
tela rimangono la struttura portan
te del sistema di potere locale. La 

famiglia borghese controlla atten
tamente apparati amministrativi, 
rendita ecclesiastica ed uffici per 
mantenere ed accrescere il proprio
patrimonio ed il prestigio ad esso 

connesso» (p. 89).
Conclude il volumetto la breve 

comunicazione di Piero Cantalupo 
su Alcune riflessioni sulla cultura 
locale e sugli avvenimenti che nel 
periodo illuministico e della restau

razione borbonica nel Regno di Na

poli interessarono le rovine di Pae
stum ed il castello d'Agropoli (pp. 

97-105), che offre piccole spigolatu
re storico-archeologiche sulle rovi
ne dei templi di Paestum e sulle. 

cause che portarono alla rovina il 
Castello di Agropoli in epoca
francese. 

In conclusione, sebbene una pri
ma complessiva lettura possa facil
mente indurre quanti già da tempo 
si interessano a questo periodo ad 
evidenziare la non più fresca qua
lità dei testi (già apparsi in altre oc

casioni o come sezioni meglio arti
colate nell'economia dei volumi, o 

come relazioni tenute durante Con
vegni), tuttavia è bene tenere pre
sente il contesto in cui essi sono 

stati inseriti e, quindi, il carattere 

esclusivamente didattico degli in
contri di studio. A questo livello 

el'impegno profuso l'alta profes
sionalità dei relatori hanno consen
tito all'operazione di raggiungere 
un risultato finale estremamente 

interessante. 

BIAGIO DI SALVIA 

ANGELOMICHELE DE SPIRITO (a cura di), Sud e famiglia, con inter

venti di A. Ardigò, A. De Spirito, A.M. Di Nola, L.M. Lombardi Sa

triani, T. Tentori, Editrice universitaria di Roma La Goliardica-

1993, pp. 203, L. 20.000. 

Concepito come raccolta di rifles
sioni e commenti di antropologi e 

sociologi, occasionati dalla presen
tazione del volume di Angelomiche
le De Spirito Antropologia della fa
miglia meridionale, questo libro 

collettaneo ripropone una serie di 
interventi sul tema della.struttura 
e del processo evolutivo della fami
glia meridionale, qui preceduti da 

tre articoli introduttivi già appar
si su un supplemento de «Il Matti

no» del 4/2/1984. 
Nel corso di un'accurata rasse

gna critica di indagini, ipotesi inter

pretative e orientamenti metodolo
gici diversi, che caratterizzano la 
recente stagione di studi, apertasi 
con la 

Il 

scoperta" della. famiglia
meridionale, il libro di De Spirito
segnala, insieme a nuove piste di ri
cerca, limiti e fraintendimenti cla
morosi per la tendenza a indulge
re a facili schematismi. 
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La carenza, per l'area italiana, di 
una consolidata tradizione di stu

sodi di carattere antropologico e 

ciologico a riguardo non ha impe
dito, comunque, di cogliere la pecu
liarità della famiglia meridionale 
- "altra" rispetto a quella setten

trionale secondo differenziali� 

comprecise, ma, al tempo stesso, 
prensiva di una varietà di realtà dif
ferenziate culturali e socio-econo
miche, tali da impedire «una rigi
da generalizzazione e una riduzio
ne a schemi forse comodi per l'ana
lisi, ma destoricizzanti per la real
tà». (De Spirito, Antropologia della 

famiglia meridionale, p. 9).
La serie di interventi in cui si ar

ticola il dibattito si apre con quel
lo di Tullio Tentori, che ha sottoli
neato la drasticità con cui la fami
glia settentrionale viene contrappo
sta all' «insieme delle famiglie me

ridionali», indice di una realtà com

plessa, nell'ambito della quale la 

«famiglia contadina» non rappre
senta certo un modello onnicom

prensivo. Tuttavia, il rischio del
l'assunzione tout court nel quadro
antropologico italiano di una real
tà frastagliata come quella della fa
miglia meridionale del dopoguerra 
non si elimina con il ricorso alla 

specificazione eccessiva: al contra

rio, proprio l'uso di una categoria 
come quella della frammentazione, 
di cui si è fatto spreco in sociolo
gia, soprattutto in tema di transi
zione da una società post-feudale a 

una società industrializzata, non 

può costituire una valida chiave in

terpretativa.
In presenza di un orizzonte di co

sì difficile percezione, nei confronti 
del quale nessuna ipotesi epistemo
logica risulta formulata, il dibatti
to è sceso sul terreno metodologico.

Sotto accusa, nell'intervento di 
Angelo Ardigò, figura la possibili
tà di cogliere l'identità della fami-
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glia meridionale attraverso lo stru

mento antropologico, per la sua 

scarsa capacità a pervenire a un li
vello di riflessione più alto. Confu
tando la validità di una visione del
la realtà sub specie antropologica, 
per il rilievo eccesivo che in essa as

sumono l'istituzionale, l'esterno e 

l'ideal typus, responsabili di un'im

magine al negativo, lo studioso ha 
rivendicato l'importanza di catego
rie quali la creatività, la soggettivi
tà e l'intersoggettività, categorie,
che, non a caso, di recente, la socio

logia ha "riscoperto" in una dimen
sione nuova. E, in tale ottica, vale 
a dire di recupero di aspetti quali
il magico-religioso il simbolico,e 

verrebbero alla luce anche quei
«fatti universalistici», insiti nella 
storia della famiglia.

Il richiamo a una sorta di orga
nigramma contro l'eccessiva fran
tumazione, che è apparso come mo

tivo centrale dell'intervento dello 

studioso, esprime anche la preoccu
pazione per una società che rischia 
di essere priva di valori legittimiz
zanti. A questo proposito, come ha 

già evidenziato De Spirito, è neces

sario dar conto di alcuni fenomeni 
emergenti, che vanno delineandosi 
con progressiva chiarezza, nella di
rezione di un recupero di valori "fa
milistici", riconducibili a un pro
cesso di riflusso nel privato, aven
te luogo nel mondo occidentale. 

Luigi Lombardi Satriani, da par
te sua, fa notare come l'impossibi
lità di definire in maniera unitaria 

la famiglia meridionale sia da ascri
vere all'esistenza di una pluralità di 
aree culturali e sub-culturali, e di 
conseguenza, alla complessità dei 
rapporti intercorrenti tra queste e 

la dimensione socio-economica. 
Scendendo sul terreno della querel
le disciplinare, lo studioso attribui
sce proprio allo strumento antropo
logico il merito di aver escluso l'e
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sterno, l'istituzionale per indagare
nelle pieghe più recondite del rea

le e percepire, in tal modo, «quelle
diverse costellazioni di valori» che 
lo rendono sfaccettato e comples
so. Sullo stesso piano d'analisi, non 

è però possibile prescindere dalla 
conoscenza delle dimensioni stori
che, culturali e socio-economiche 

l'identificazione di un ethosper 
specifico: il rapporto dialettico tra 

i due piani d'indagini può rivelarsi 
di grande aiuto per l'analisi, a con

dizione, però, di non considerare 
eventuali strumenti d'indagine «co

me articoli di fede, ma appunto co

me possibilità euristiche per far 
parlare la realtà» (p. 34).

Riallacciandosi al tema dei fatto
ri di crescita e di sviluppo già indi
viduati al Sud, proprio nella presa
di coscienza progressiva dell'indi
viduo, da intendersi in termini di 
emancipazione dai vincoli familia
ri, Lombardi Satriani ha individua
to una serie di segnali negativi, le
gati al "modello" dell'autonomia. 
E, in tal caso, al dramma di una 

soggettività a lungo repressa in un 

contesto familiare autoritario, ri
schia di sostituirsene un altro, rap
presentato dall'accettazione passi
va di modelli esterni alla realtà -

di una logica, cioè, non meno vio
lenta -, che tende ulteriormente 

ad espropriare soggettività e a pla
smare esistenze secondo gli stan

dards della civiltà urbanocentrica. 
Alfonso Maria Di Nola ha attri

buito allibro di De Spirito una cer

ta "ambiguità" dal punto .di vista 

disciplinare, esemplificando, senza 

entrare in merito, la frattura veri
ficatasi tra la visione sociologica e 

quella storico-antropologica. Nel 
suo intervento, tutte le strutture 

della civiltà meridionale appaiono
immerse in un processo che egli de
finisce di «transumanza della sof
ferenza», non rilevabile attraverso 

la constatazione sociologica e an

tropologica; una situazione doloro
sa e sofferta che è diretta conse

unguenza della disgregazione di 
quadro unitario di valori cultura
li, a seguito di fenomeni quali l'e
migrazione e l'avvento della civiltà 

post-industriale, che avrebbero se

gnato la perdita del senso storico 
. 

e delle proprie radici. 
Gli interventi di De Spirito foca

lizzano le posizioni fondamentali 
che hanno caratterizzato un con

fronto carico di stimoli proble
matici. 

Egli riconosce come la comples
sità della realtà meridionale e la re

cente acquisizione dell'esistenza di 
«più mezzogiorni», abbiano signifi
cativamente indirizzato le indagini 
verso un eccesso di generalizzazio
ne da un lato, e di particolarizzazio
ne dall'altro; dando luogo a visioni 
distorte, col trasformare quelli che 

erano «semplici tentativi ermeneu

tici» in modelli con i quali confron
tarsi, come è il caso della nota tesi 
del «familismo amorale» di Ban
field. Coglie nel segno quando os

serva ache, nell'approccio questa
realtà, «si ravvisa una certa ambi
guità o uno scambio fors'anche in

consapevole, tra conoscenza obiet
tiva e conoscenza tesa tra il vissu
to e l'immaginato, l'esperito e il de
siderato» (p. 106).

A rendere più articolata e coeren

te la lettura della realtà meridiona
le andrebbe attribuito pari valore 

tanto allo sviluppo economico 

quanto all'inculturazione, non più
solo "esperienze" temporalmente
definite, ma veri e propri processi
i cui effetti sono visibili nel tempo. 

A conclusione del tentativo di 
analizzare una realtà la quale, da 

qualsiasi angolazione la si conside
ri, presenta quadro variegato,un 

contraddittorio e drammatico, va 

segnalato che, secondo indagini em
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piriche recenti, i valori della fami

glia risultano «in crescita». Un da
to che, interpretato non solo nel 

segno di un processo di riflusso, 
ma quale possibile effetto della fi
ne di quella «transumanza soffe-
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rente» di cui parla Di Nola, diven

ta molto più che un segnale di 

speranza per «questo paradiso di 

diavoli» che è il nostro Sud. 

ANNA GRAZIA LINGUITI 

AAv.Vv., Idealità politica e azione rivoluzionaria di Carlo Pisaca

ne. Atti del Convegno nazionale di studi, Salerno Sapri, 14-15 no-

vembre 1992; Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Co

mitato di Salerno, Archivio di Stato di Salerno, Tip. Greco, Casa

vatore 1993, pp. 104 + ill., s.i.p. 

Rievocavamo tempo addietro a 

Pescara con l'amico Luciano Rus

si, abruzzese come me, i tempi dei 
giovanili appassionamenti per Pisa
cane, corollario per me di quelli de
dicati in più ampio ambito ai pro
dromi politici ed alle origini cultu
rali del radicalismo italiano, fonda
mento per lui di un filone di ricer
ca importante che lo ha condotto ad 

eccellere in questa specifica tema

tica monografica.
Ed eccomi tra le mani lo smilzo 

ma corretto ed elegante volume de
gli Atti di un Convegno "provincia
le" (nonostante la pomposa quali
fica di nazionale, un po' enfatica ed 

intrinseca come gran parte dell'at
mosfera esteriore, sulla quale tor

neremo subito) tenuto tra Salerno 
e Sapri, che hanno veduto la luce 

con encomiabile tempestività e col 
sussidio illustrativo di alcuni vera

mente preziosissimi documenti 
d'archivio, purtroppo non riprodot
ti alla perfezione, che gettano luce 

su momenti e figure tutt'altro che 

trascurabili della memorabile spe
dizione. 

Essa, com'è naturale, fa la parte 

del leone in quella che abbiamo de
finito atmosfera di contorno, e che 
a dire la verità avremmo preferito 
non leggere, o leggere ridotta all'es
senziale, sia quando deborda nel ri
sorgimentalismo moralistico e pa
triottardo che oggi non ha assolu
tamente ragione d'essere, anche 

quando si ammanta di panneggia
menti unitari nelle declamazioni 
d'occasione contro la testa di tur

co di turno, che nella circostanza è 

Umberto Bossi, sia, ancor peggio,
allorché si avvilisce nei salamelec
chi e nelle genuflessioncelle ai no

tabili di paese che hanno concesso, 
hanno consentito, hanno permesso 
e così via, tutta una linea di elemo
sina clientelare e di riconoscenza 

eterna che si vorrebbe cominciare 

a non dover più, grazie a Dio, regi
strare con epena deplorare qual
che volta con compatimento, se non 

addirittura con disprezzo, tanto per 
i supposti mecenati quanto per gli
acclamanti beneficati. 

Grazie a Dio, ancora una volta (i 
tempi non sono mai tanto iniqui da 

farci disperare) il livello scientifi
co del volume, che è quello che con
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ta, e che rimane, è di massima egre
gio, perciò esso si fa leggere cole 

diletto e col profitto della formula 

tradizionale, sinceramente ramma

ricato, lo scrivente, di non aver po
tuto dilettarsi né profittare della 

prosa Massimo Mazzetti, il cui con

tributo su Pisacane esperto milita
re, se ci fosse stato, sarebbe risul
tato senza dubbio d'importanza
centrale e capitale originalità.

Giuseppe Acocella dal punto di 
vista costituzionale ed Eugenia
Granito con una ben calibrata espo
sizione del pensiero politico di Pi
sacane forniscono peraltro al volu
me un nerbo interpretativo e pro
blematico più che apprezzabile, a 

cui Giovanni Greco conferisce un 

contributo rilevante centrato sulla 

spedizione e sul suo ambiente cul
turale e politico, che Luigi Rossi 
molto opportunamente allarga al 
Cilento, all'interlocutore "eletto", 
cioè, della spedizione medesima, 
sottolineandone le luci di suggestio
ne più o meno miticamente rivolu
zionaria, e le pesantissime ombre 

strutturali, che lo definivano all'e
poca in una prospettiva del tutto a 

sé nel quadro stesso del Mezzogior
no continentale. 

Dico la verità che ho letto con 

molto piacere Rossi quando stig
matizza i "violenti opportunisti;' 

perche decenni hanno aizzato i 
contadini all'invasione dei demani 
per soddisfare «private vendette», 
altrettanto opportunisticamente in
nestate sulla «criminalità colletti
va», a cominciare da quella famige

erata dei Capozzoli, parimenti al
lorché sottolinea il fallimentare 

strumentalismo della manovra san

fedista al pari dell'analoga, e< con

corrente, liberale. 
Bisogna smetterla, in altre paro

le, di scorgere qualsiasi colleun 

nongamento, che sia appunto vol
garmente tatticistico, tra il fana

tismo popolare e la formula del 
trono e dell'altare, ma cosi pure 
tra i «fermenti borghesi» e le ri
vendicazioni contadine, che seguo
no due logiche radicalmente con

flittuali, e convergono soltanto 
nella "filosofia" della violenza e 

della sopraffazione in chiave di 
massa di manovra organicamente
delinquenziale ed obiettivamente 
reazionaria. 

Su Pisacane, come problema che, 
s'intende, travalica di gran lunga la 
localizzazione di Sapri ed il mo

)mento della spedizione, mi pare che 

si sia ormai d'accordo nel radicar
lo fortemente nel Settecento meri
dionale, il "classico" Pagano forse 

meglio del troppo"socialista" Rus
so, come vorrebbe Acocella (mi per
metto di ricordare che il vecchio 

Nino Cortese, con tutte le sue civet
terie nei confronti delia sinistra po
pulista demagogica dell'epoca,e 

tenne. sempre fermissima questa
derivazione, contro azzardati pre
corrimenti socialisti più o meno 

marxisti) e nel connotare questo 
Settecento di dati materialistici de
terministi ed utilitaristici assoluta
mente preminenti.

La Granito, che insiste a buon di
ritto molto su questa traccia, si 

preoccupa perciò di stornare da Pi
sacane ogni nuance interpretativa
che possa condurre al volontarismo 
romantico se non addirittura all'a
narchismo. 

Pienamente d'accordo: ed anche 

qui mi permetterei di suggerire e ri
badire un mio antico convincimen
to, quello secondo il quale Pisaca

come più tardi mutatis mutan

dis Gobetti, è essenzialmente indi
vidualista, così quando parla del le
gislatore come del popolo o massa 

(o, gobettianamente, classe), e que
sta reductio è tale da poter essa 

ne, 

stessa essere ricondotta all'interno 
di un ferreo determinismo, senza 
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intrusioni volontaristiche nell'acce popolo, che l'azione individuale, 
zione romantica. non certo la "idealità", avrebbe po

non è un tuto e dovuto far scattare.In altre parole, Sapri
"sacrificio" ma è senza dubbio un Questo scatto non ci fu perché la 

atto supremamente individualisti realtà del Cilento e del Vallo di Dia
no maco che non può non dislocarsi all'in prevalse sul mito: questo è 

terno di un condizionamento rigo un altro discorso, che, a questo 
punto, travalica lo stesso Pisacane. roso, al centro del quale ci sareb

bero dovuti essere i "bisogni" del RAFFAELE COLAPIETRA 

I fondi della Biblioteca Provinciale di Benevento. La Biblioteca di 

Luigi Maria Foschini, Biblioteca Provinciale Editrice, Benevento 

1993, pp. 443, s.i.p. 

Consigliere provinciale dal 1895, 
presidente dell'amministrazione 

provinciale dal 1914 al 1923, depu
tato l'anno successivo, senatore nel 
1939, non vi è dubbio che Luigi Ma
ria Foschini, di Guardia Sanfra

statomondi (1867-1943) sia tra i 

personaggi più in vista della vita 

pubblica beneventana, come pure, 
attraverso ampi e consistenti rifles
si, a Napoli, durante la prima me

tà del nostro secolo. 
Il curatore del volume e diretto

re dell'istituto culturale beneventa
no, Salvatore Basile, che da alcuni 
anni sta opportunamente -presen
tando e commentando la sua dota
zione più significativa, compreso 
l'interessantissimo fondo del pre
mio Strega, con Foschini inaugura
la serie della descrizione dei fondi 
individuali e di famiglia più rile
vanti, Capasso Torre e Piccirilli. 
Egli immerge la biografia del No
stro in una luce di apprezzamenti
calorosissimi che lo scrivente si 

guarda bene dai condi�ìdere sino in 

fondo: a suo giudizio appare chia
ro che il Foschini non fu altro, po
liticamente parlando, che un gros

so notabile della provincia meridio
nale, non a caso reclutato nel listo
ne fascista, i cui rapporti col mon

do massonico, da Leonardo Bianchi 
a Raffaele De Caro, hanno potuto 
tranquillamente convivere con la 

campagna contro il divorzio pro
prio perché, in entrambi i casi, si 
tratta di pura e semplice difesa del
la tradizione e salvaguardia dell'or

dine costituito, senza alcun distin
to connotato propriamente politico.

Questo notabile, grosso proprie
tario è, professionalmente, avvoca

to, ma nella serie di una settantina 

di allegazioni che figurano nella 

sua biblioteca non appare sintoma
ticamente alcun argomento politi
co (mentre traspaiono spesso visto
si interessi economici) né ad esse, 
il che è molto sintomatico, si affian
ca negli scaffali una letteratura giu
ridica che possa seriamente e siste
maticamente dirsi tale. 

Giacché il Nostro, anche stavol
ta, potrebbe dirsi, secondo copione,
è necessariamente un umanista, in
teso il termine con tutte le virgolet
tature del caso, rappresentante 
cioé, nei decenni che ci concerno
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no, di un'erudizione di gusto vaga
mente positivista e prevalentemen
te storica. I due filoni convergono 

agevolmente in quella predilezione
che tutti noi meno giovani abbiamo 

potuto constatare tra i libri dei no

stri «principi del foro», la Francia 

e la grande rivoluzione. 
La biblioteca Foschini è tutt'altro 

che folta, appena 1051 numeri, 
quanto ciascuno di noi che fa pro
fessione di studio ha potuto da un 

pezzo largamente superare, ma sen

z'altro costituita secondo una scel
ta, un gusto, che portano avanti UTI! 

discorso di famiglia inaugurato da 
Lucantonio nella prima metà del 
Settecento, senza che purtroppo si 
sia in grado d'identificare con esat

tezza le diverse stratificazioni che 
il succedersi delle generazioni ha 

apportato, senza peraltro diversifi
carsi nella scelta e nel gusto. 

I due libri cinquecenteschi sono 

infatti entrambi d'obbligo, il Dan
te nell'interpretazione canonica di 
Landino e Vellutello ed una delle 
non poche descrizioni contempora
nee del regno di Napoli, quella di 
Scipione Mazzella, alla quale si 
riattacca il D'Eugenio, stampato da 

Ottavio Beltramo, che nel 1646, 
molto tardi, cioè, avrebbe introdot
to l'arte tipografica a Benevento, in 

una prospettiva «girovaga» tipica
dell'epoca, che va tenuta presene 

te con attenzione, da Camillo Caval
lo a Lorenzo Valeri. 

Anche qui non particolarmente
significative le tarde edizioni sette

centesche di Collenuccio, Tutino e 

Sarpi; le gemme del secolo sono 

certamente costituite dalle grandi
raccolte del Muratori e del Tirabo
schi, ma soprattutto dalle opere ra

re e preziose di Raimondo Di San

gro, una delle quali risulta perve
nuta in omaggio dal principe di 
Sansevero, ad attestare una circo
lazione razionalizzata e program

mata delle idee, anche questa carat
teristica dei tempi.

Alessandro Di Meo ci introduce 
al dilagante Ottocento, e qui convie
ne avviarci alla conclusione me

diante una serie di sondaggi sul ca

talogo alfabetico curato da Maria 

Lucia Barbieri, che ci dà-ragione e 

conferma delle osservazioni di mas

sima sopra riportate, che solo in al
cuni casi ben definiti consentono di 
precisare un "programma" nell'ar
ticolazione della biblioteca. 

Vedere infatti soltanto il Pigna
telZi di Amabile ed il Vespro di Ama
ri, con Dante esclusivamente nel 
commento del Torraca, mentre di 
De Barante c'è una scelta brillan
te, vuol dire che nei primi casi si 
tratta di acquisti occasionali o, per 
Dante, di riflessi dell'ambiente na

poletano (cosi come per i nurriero
si contributi eruditi degli archivi
sti, Barone, Capasso, Faraglia), 
mentre per l'ultimo si è voluto con

seguire un obiettivo vero e proprio.
Se c'è, rara avis, un testo giuridi

co, Biagio da Morcone nella famo
sa edizione Abignente, lo è perché
si tratta di un conterraneo, mentre 

Gaston Boissier compare perché 
era di moda la sua colorita storia 

dell'antichità, Buchner perché non 

si poteva fare a meno di avere qual
che idea del materialismo, così co

me non si poteva. trascurare Cha
teaubriand per un-t'certo" roman

ticismo. 
Ma Foschini non ha assolutamen

te occhi per la poesia, né italiana né 

straniera: perfino il protagonista
dei suoi verdi anni, Carducci, � pre
sente solo come non siprosatore,
parla di Pascoli e D'Annunzio; Leo

pardi è presente con il Saggio sopra 

gli errori popolari degli antichi che 

sarebbe una finezza se fosse accom

pagnato da qualcos'altro, e così via. 
Giungiamo così, attraverso il col

lega avvocato Casertano ed un eco
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nomista anch'egli rara avis, Luigi 
Cossa, all'inevitabile grande con

temporaneo del Nostro, a Benedet
to Croce, e qui ci fermiamo per

conché l'atteggiamento nei suoi 
fronti sintetizza bene pregi e limiti 
della prospettiva culturale di Fo
schini. Egli ha raccolto «La Criti
ca» fin dal primo fascicolo e fino 
al 1931: essa costituisce, insieme 

con «Napoli nobilissima» e con un 

singolare «Giornale napoletano di 
filosofia e lettere» di Fiorentino 

(con tutta probabilità un innamo
ramento di gioventù) il punto for
te della scarsa sezione di pe
riodici. 

Ma, come essa è squisitamente
napoletana, così napoletano è il 
Croce presente tra i libri del .No
stro, con esclusione totale del fi
losofo e dell'etico-politico e con 

un'attenzione "curiosa" alle sue 

iniziative editoriali laterziane, che 

giustificano poche presenzenon 
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anoaltrimenti incomprensibili ed 
male, Oriani in primo luogo, la Sto
ria desanctisiana, Il Mezzogiorno e 

lo Stato italiano di Fortunato (di en

trambi non c'è altro, mancano gli
altri meridionalisti, non c'è Nitti),
La politica della Destra di Spaven
ta, Politica e legislazione di Salan
dra, addirittura Vico e Max Weber 
(di Hegel c'è una rara traduzione 
italiana del 1864, chiaramente oc

casionale, così come le Rime di 
Stecchetti fanno un certo senso in 

mezzo al "deserto" poetico, Schil
ler è lo storico della deiguerra 

trent'anni, manca l' Istoria civile e 

ci sono le opere di Giordani).
Un uomo aggiornato, dunque, ma 

aggiornato alla moda, senza una 

propria autentica personalità intel
lettuale, perciò d'ingee un uomo 

gno, ma sostanzialmente un confor
mista ed un dilettante: non poteva
mo aspettarci altro. 

RAFFAELE COLAPIETRA 

...MARTA ABBA, Caro Maestro (Lettere a Luigi Pirandello 1926-1936), 
Mursia Edit., Milano 1994, L. 35.000. 

Peccato che da Salerno siano sol
tanto due le lettere a Pirandello in

dirizzategli a Berlino da Marta Ab
ba, nel lontano 1930. Sono entram

be dall'albergo Diana, del 2 e del4 

aprile, e contengono già le prime di
screpanze, dovute al carattere vul
canico dell'attrice: la prima missi
va è datata mercoledì 2 (ore 19), la 

seconda giovedì 4 (ore 18,30); però
il 2 aprile 1930 era sicuramente 

mercoledi, quindi c'è un errore nel
la datazione della seconda corri

spondenza. 
. 

Basta tuttavia leggere le uniche 
due lettere da Salerno per caratte

rizzare tutto l'epistolario; il quale
fra molti intervalli si trascina 'per
circa un decennio, dall'8 agosto 
1926, al I dicembre 1936 (l'ultima
lettera fu scritta nove giorni soltan
to dalla morte del drammaturgo, 
avvenuta in Roma, per bronchite, il 
lO dicembre). Predomina, su tutto, 
la personalità esuberante dell'attri
ce, in cerca di una strada, sempre 
in salita, che porta alla gloria, ma 

anche ad una buona condizione 
economica. Per raggiungere il suo 

scopo ella si appoggia a Pirandel
lo, del quale conosce la dedizione 
e l'amore, esposti in missive, 
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espressi e telegrammi quasi giorna
lieri; ma senza concedergli nulla ol
tre i cari saluti affettuosi e qualche
abbraccio (se non ricordo male, so

lo due volte gli manda un bacio, che 
sa piuttosto di convenzionale); la
mentando spesso che la di lui assi
duità nello scrivere le comporta fa
tica nel rispondere; rimproveran
dolo più volte per qualche atteggia
mento da lei ritenuto di debolezza 
verso il prossimo; suggerendogli
qualche consiglio; ricattandolo per
fino col dire che se continuerà a 

rimproverarla gli manderà indietrJ 
le missive ricevute (cosa che peral
tro non mi risulta abbia mai fatto).

Non mancano, inoltre, i riferi
menti alla vita politica e culturale 
del paese: gli incontri-scontri con 

Mussolini, per il quale solo profes
sa stima, mentre non è tenera con 

Farinacci, Marpicati, Marinetti (de
finito in più occasioni un "buffo
ne"); i contatti con Toscanini, d'An
nunzio, Forzano, le due Gramatica, 
Ruggeri, Zaccone, Bontempelli, la 
Pavlova ed altri artisti dell'epoca;
le critiche malevole nei confronti di 
Pirandello e suoi di d'Amico, da en

trambi chiamato "il prete"; le sue 

stroncature della Borboni; la sua 

amicizia con la figlia di Arnaldo 

Mussolini, Rosa Teodorani; i suoi 

variopinti rapporti con attori, diret
tori di scena, traduttori, suggerito
ri: è tutto un mondo, in quel decen
nio lontano, che brulica e si anima 

non sempre in sintonia con il dram
maturgo e, perciò, con la sua attri
ce più stimata, l'uno spessissimo al
l'estero, l'altra tendente a stabilir
si fuori d'Italia per cercarvi e tro

carvarvi il raggiungimento della 

riera e della posizione cui aspirava. 
Ma torniamo alle due lettere da 

Salerno. Nella prima c'è ancora l'e
co dei trionfi al teatro Fiorentini di 

Napoli, cui si è aggiunto l'ultimo al 
S. Carlo per lo spettacolissimo dei 

giornalisti. Ad essi l'attrice attri
buisce il buon di pubblisuccesso 

co, favorevolmente prevenuto, con

seguito la sera del debutto salerni
tano. Nello scritto si aggiungono, 
tema ricorrente in quasi tutto l'e
pistolario, le notizie sulla propria
malferma salute, quasi a voler frap
porre una valida scusante ai timi
di o addirittura sottaciuti approc
ci amorosi del Maestro; le appren
sioni per la salute di questo; le con

suete assicurazioni, come si fareb
be con un amante geloso, questa
volta del seguente tenore: «vorrei 

prendere qualcosa prima (delle ot
to di sera) per non coricarmi tardi 
con i pranzi dopo lo spettacolo». Né 

mancano i rabbuffi, diretti nell'oc
casione contro i genitori del bam
bino graffiato dal suo amato cane 

Bull, «né affetto né sospetto di idro
fobia», i quali vorrebbero fare il so

lito «ricattaccio». Ci sono infine gli
elogi per la bella città, «ridente sul 
mare che è un vero starepeccato
così come sto io ... ; voglio-farvi lun
ghe passeggiate e vedere di rimet
termi un pochino».

Dedicata a Come tu mi vuoi ed al 
successo ottenuto nel centro cam

pano dalla commedia quasi tutta la 

seconda lettera. Come è noto, Pi
randello scrisse proprio per Marta 

Abba il dramma (rappresentato in 

prima assoluta dalla compagnia
dell'attrice; che ne fece poi il suo 

cavallo di battaglia, il 18 febbraio 

1930, al teatro Filodrammatici di 
Milano); così come scrisse per lei, 
non disdegnando di seguirne i sug
gerimenti, Diana e la Tuda, L'ami
ca delle" mogli, La nuova colonia, 
Trovarsi, Questa sera si recita a sog
getto, I giganti dellà montagna, in

compiuti. Ma per Come tu mi vuoi 
c'è anche unà richiesta dell'Ameri
ca, per farne un film con Greta Gar
bo. In proposito la Abba così scri
ve nella suddetta lettera: «lo ne so
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no felice, perché un pochino (oh po
co nonpoco), lo vorrà negare, ho 

cooperato anch'io al successo di 
questa commedia»; ed aggiunge:
«Ma per carità, Maestro, non vor

rei che Lei prendesse in malo mo

...do queste mie povere parole e mi 

togliesse la sua cara amicizia !!!... 

Perché in tal caso, le ritiro sen

z'altro». 
Naturalmente, non mancano an

che qui i soliti richiami alla pro
pria spossatezza ed ai malanni del 
Maestro; il ricordo dei rimprove
ri dello stesso seguiti dalle ricor
renti minacce: «Ma purché non mi 

Recensioni e schede bibliografiche 

scriva come al solito, perché ver

arà il giorno che queste graziose 
missive gli farò fare il dietro front, 
se hanno l'intenzione di seguitare 
cosi»; i riferimenti alle lotte con 

direttori di scena ed altri perso
naggi dello spettacolo e, dulcis in 

[undo, l'accenno alle vicende del
la sorella Celestina, anch'essa at

trice, ma di secondo piano, al pun
to da non lasciare quasi tracce di 
sé, tolte quelle più che abbondan
ti disserriinate nell'epistolario in 

recensione. 

LORENZO FALANGA 

-GAETANO AFELTRA DINO BUZZATI, Positano darà la luce al mondo, 

Avagliano Editore, Cava 1994, pp. 40, L. 8.000. 

Da contrasti di luci e di ombre si 
rischiarano rimernbranze, si rinno
va il passato: alla lettura di questo
delizioso racconto di Gaetano Afel
tra e di Dino Buzzati, Positano da
rà la luce al mondo, si illuminano 

ricordi di sessantadue anni fa. 
Nel 1932 in Italia vivevamo gli

anni pseudogloriosi che precedet
tero l'impresa africana: la propa
ganda fascista esaltava le grandi 
gesta dell'italica gente, popolo di 
spavaldi condottieri, di gloriosi
eroi, di infiniti poeti, di immortali 
pittori, di arditi trasvolatori, di san

ti, di scienziati e di inventori. Si 

parlava insistentemente dell'ultima 

-scoperta marconiana, di un «raggio
della morte» che avrebbe reso an

cora più invincibile il nostro glorio
so esercito di' «otto milioni di 

cata alle nuove invenzioni, senza 

considerare l'inesattezza e l'illogi
cità dell'aggettivo usato. In questa
rubrica molti italiani accesi da sa

cro entusiasmo di false creazioni 
gareggiarono per la loro idiozia a 

cervello spento; vi apparvero ridi
cole invenzioni, apparecchi assur

di: un tagliasigari automatico uti
lizzabile anche come affettatrice 
di salame, uno scaldabagno a gas 

plurifiammelle, fornelli di ghisa
ad alta resa di calore e ad elevata 
economia di carbone, una taglia
trice automatica di tagliolini, ma

tite portagomme, calamai tascabili 
sicuri per evitare le macchie d'in
chiostro, borse di panno imper
meabile da applicare sulla parte 
posteriore dei cavalli per la puli
zia della strada. 

baionette». In questo clima di fanatico pa
In alcuni periodici compariva triottismo, di trionfalismi pompo

settimanalmente una pagina dedi- si, s'inserisce la storia amara e gaia 
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di Saverio Natella, giovane salerni
tano di famiglia borghese, il cui pa
dre era proprietario di una picco
la fabbrica di maccheroni, mal ge
stita e cOn scarsi profitti economi
ci (la piccola industria, allora come 

oggi, veniva falciata dalle più gran
di organizzazioni in quell'epocae 

nel Salernitano esistevano due im . 

portanti pastifici, il Rinaldi e lo 

Scaramella). Saverio Natella aveva 

frequentato a Pisa scuole tecniche. 
Giovane di diciannove anni, credet
te di aver scoperto una nuova teo-' 
ria fisica con cui era realizzabilEl 
una nuova energia che accumulava 
«forze della natura». Tutti i giornali
dell'epoca parlavano del genio sa

lernitano; lo stesso Mussolini nel
la sua lunga ed intensa giornata di 
lavoro trovò il tempo d'interessar
si alla nuova grande scoperta. A Sa
lerno fece molto clamore una voce 

che circolava: Guglielmo Marconi 
avrebbe invitato Natella a bordo 

del suo galleggiante istituto di ri

cerca, 1'« Elettra». 
Per provare la serietà e la validi

tà della «scoperta del secolo», l'Ac
cademia d'Italia nominò una com

consamissione d'indagine per la 

crazione del «nuovo italico Volta». 
Fu scelto come laboratorio dell'e

sperimento il paese della meravi

glia in costiera amalfitana, Posita

no, che in quel tempo non possede
va ancora energia elettrica e che, 
con la ricerca di Saverio, avrebbe 

avuto illuminazione ed avrebbe da
to luce a tutto il pianeta. 

Di contro al chiassoso entusia
smo di tutti, si udiva scettico il giu
dizio del vecchio maestro delle ele
mentari: «Ma come ha fatto Save
rio Natella a fare un'invenzione co

sì importante: 'u cchiù ciuccio d' 'a 

classe ».... 

Il vecchio maestro aveva ragio
ne : la grande, definitiva prova di... 

...Positano risultò un vero fiasco
Saverio era un imbroglione e un so

gnatore! Positano dovette attende
re altri due anni per avere 

1/ accesa" 
la prima lampadina elettrica, ma 

non con l'energia di Natella. 
Nessuno parlò più della grande 

scoperta; fu ordinato il silenzio ai 

giornali e alla propaganda del Par
tito Fascista; ma quando il fallito 

scopritore appariva, con la disuma
nità e l'implacabilità della folla ve

niva chiamato «Saverio appiccia». 
Questo il fatto, descritto ora in bre
vità: una storia semplice, assurda, 
fantastica e surreale, di follia e di 
allucinazioni, una storia visionaria, 
riportata dalla penna affascinante 
di Afeltra e Buzzati. 

Ed ora due annotazioni. 
La prima, in alcune fotografie

che accompagnano il testo rivedo la 

casa ove nacqui a Salerno nel 1924, 
la banda musicale dell'Orfanotro
fio Umberto l, e il volto paffuto del 
parroco Don Saverio Cinque, che 

conobbi a Positano nella piccola ca

sa di Giovanni Zagaroviki, elegan
te pittore russo esule dai 1920 e di 
cui possiedo un bellissimo olio, «Le 

fonti del Clitumno». 
La seconda, di un lontano proget

to di film su questa: strana vicenda 

(film mai realizzato e forse più
adatto al surrealismo felliniano) mi 

parlò Roberto Rossellini che, evi
denziando spiritosamente la mia 

origine salernitana, così rideva: 
«Abbiamo due graridi scienziati sa

Iernitani, Saverio appiccia ed Erne
sto Quagliariello». _ 

Egli ricordava con non celata sof
ferenza questo suo mancato appun
tamento con la cultura cinemato

grafica. 
AvevO'. conosciuto Rossellini nel 

1953 a Napoli durante la lavorazio
ne del film «Viaggio in Italia», ca

polavoro del neorealismo. Rossel
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lini era stato poi da me nominato 

nel 1976 Presidente della Commis

sione Cinema del Consiglio Nazio

nale delle Ricerche, Commissione 
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che egli riunì una sola volta per la 

sua improvvisa morte l'anno se

guente, dopo il Festival di Cannes. 

ERNESTO QUAGLIARIELLO 

ANGELO PESCE, Salerno 1943. «Operation Avalanche», Prefazione di 

M. Mazzetti, Salerno 1993, pp. 446, s.i.p. 

Fu a Casablanca nel gennaio del 
1943, in una pausa delle «intermi
nabili discussioni» (1'espressione è 

di Churchill) sui difficili .rapporti 
tra Giraud e De Gaulle, che gli an

glo-americani decisero di invadere 
la Sicilia in un periodo di luna: fa
vorevole tra i mesi di giugno e lu
glio dello stesso anno. L'azione con

tro l'Italia continentale venne rin
viata a dopo la conquista dell'isola 

(W. CHURCHILL, La seconda guerra 
mondiale, parte IV, vol. II dell'edi
zione Mondadori, Milano 1951, pp. 
319 ss.).

Gli americani avrebbero preferi
to concludere la campagna del Me
diterraneo con l'occupazione della 

Sardegna, per assicurarsi il posses
so dei mari e concentrare gli sfor
zi sullo sbarco in Normandia; ma 

Churchill sosteneva con forza la ne

cessità di impadronirsi del porto di 
Napoli e quindi spingersi verso il 
nord per portare aiuto ai partigia
ni balcanici. Solo se la conquista
dell'isola si fosse rivelata «dura e 

lenta», era disposto ad accettare la 

proposta del presidente americano. 
In Sicilia andò come tutti sappia

mo: la caduta di Mussolini spense 

ogni residua obiezione e s'impose
l'operazione Avalanche sulle «otti
me spiagge' del golfo di Salerno» 

(ivi, parte V, vol. I, p. 108).
. 

Gli ultimi giorni di agosto del '43 

ero nei Balcani, comandavo un pic
colo fortino sulla strada ferrata e 

ricordo che previdi questa scelta. 
Ma ciò che si può perdonare a un 

sottotenentino di prima nomina in 

vena di progetti strategici, non può 
essere perdonato al primo ministro 

di Sua Maestà Britannica. Le valli 
del Sele, del Tusciano e del Picen
tino che si susseguono tra Paestum 

e Salerno, sono facilmente control
labili dall'alto delle colline circo
stanti; e pericolose, dal punto di vi
sta bellico, sono le due strade per 
raggiungere la valle del Sarno e 

quindi Napoli: sia quella per Cava 

dei Tirreni lungo il torrente Bonea 

che quella per Mercato S. Severino 

e Nocera Inferiore lungo il fiume 
Irno e il torrente Solofrana. Se le 
forze armate italiane erano allo sfa
scio dopo la firma dell'armistizio e 

la fuga a Brindisi del re e del gover
no, Kesselring aveva interesse a ri
tardare il più possibile la marcia 

dell'esercito nemico, per salvare il 
materiale bellico italiano e tedesco, 
distruggere quello intrasportabile 
e quant'altro poteva essere utilizza
to dal nemico, e rastrellare gli uo

mini validi da avviare verso i cam

pi di lavoro in Germania. Infatti la 

resistenza dei tedeschi fu accanita 

e solo il primo ottobre le avanguar
die ango-americane entrarono in 

Napoli. 
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Pesce racconta questi fatti in mo

do sobrio, obiettivo, puntuale, man

tenendosi scrupolosamente nei li
miti dell'azione militare ed evitan
do prese di posizione soggettive: li
bero ognuno di formarsi il proprio
convincimento su quanto emerge
dal racconto. Il che non dev'essere 
attribuito ad indifferenza verso la 

tragedia che si consumava sul suo

lo della nostra Patria, ma a rispet
to per il lettore. Quando proprio è 

costretto ad esprimere un giudizio,
lo fa con discrezione, quasi chie
dendo scusa. Mi riferisco al termi
ne "tradimento", usato per defini
re il nostro otto settembre: «Nel di
zionario della lingua italiana abbia
mo cercato invano una parola me

no brutale», si giustifica nella pre
mesa. Ma questo è il termine stori
camente corretto, piaccia o non 

piaccia.
La cronaca di Pesce, destinata a 

farsi storia, si svolge attraverso la 
descrizione delle operazioni belli
che e il commento della documen
tazione fotografica, entrambe trat

te da fonti prevalentementeraccol
te durante i viaggi compiuti per ra

gioni professionali (Pesce è geolo
go in servizio attivo) nei paesi che 
si nodisputarono aspramente il 
stro suolo in quasi due anni di guer
ra. Dallo sbarco, meno facile di 
quanto avesse previsto Churchill, 
alla difficile situazione in cui si tro

varono impigliati gli assalitori l'un
dici settembre tra Persano e il ma

re (tra l'altro furono affondati un 

incrociatore e un cacciatorpedinie
re), alla sosta difensiva in attesa del 
contrattacco tedesco, puntualmen
te sferrato e faticosamente conte

nuto, al piano di reimbarco predi
sposto dal generale Clark il 14 set

tembre, allo sganciamento definiti
vo, alla marcia verso Napoli. 

' 

Non mancano, nella ricostruzio
ne della battaglia, episodi curiosi, 

che allentano la tensione della let
tura. Il primo riguarda un solda
to italiano di guardia al faro di 
Capo d'Orso il 9 settembre, che al
la vista di un drappello statuniten
se giunto da Maiori per imposses
sarsi del faro, alza prontamente le 

braccia per arrendersi, come del 
resto gli aveva raccomandato la 

sera prima Badoglio nell'informa
re gl'italiani dell'armistizio, se è 

lecito scherzare su questi fatti 
drammatici. I tedeschi appostati
nei pressi non furono d'accordo e 

imbracciarono i mitra; gli ameri
cani fecero altrettanto e ne nacque 
una scaramuccia con due america
ni e l'intero presidio del faro uc

cisi. In si muore ancheguerra
 
così.
 

Di un altro episodio fu protago
nista un soldato tedesco a passeg

come ungio tranquillo borghese 
per le strade di Cava, convinto che 

i nemici fossero ancora a Salerno: 
unfu fatto prigioniero da repar

to inglese giunto di sorpresa lun
go la valle del Bonea. 

Ma vorrei sottolineare un episo
dio che fa onore al nostro 'eserci
to, anche questo raccontato da Pe
sce. Un'ora dopo l'annunzio del
l'armistizio il generale Ferrante 

Maria Gonzaga era al suo quartier
. 

egenerale, tra Eboli Battipaglia, 
a colloquio con due ufficiali: pro
babilmente commentavano il fat
to nuovo appena annunziato dal
la radio. Si presenta un plotone te
desco e il comandante ordina di 
consegnare le armi senza fare re

sistenza: «La località è circondata 
dalle mie truppe», avverte. Uno 
dei due ufficiali sta per ubbidire, 
ma il generale lo ferma brusca
mente, quindi si divincola da due 
soldati tedeschi che cercano di di
sarmarlo, estrae dalla fondina la 
sua rivoltella e grida: «Un Gonza

non s'arrende mai! », Una scaga 
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rica di mitra conclude l'episodio.
Una medaglia d'oro ben meritata, 
la sua. 

Ma la guerra è guerra, dicono i 
francesi, al peggio non c'è limite. 
Nel pieno della battaglia, Clark co

munica al generale Walker che la 
Marina avrebbe cannoneggiato Al
tavilla. Walker suppone che si tratti 
di un fuoco di sbarramento per di
fendere le truppe lanciate alla con

quista del paese, come insegnano i 
manuali di tattica. Ma nessun ordi
ne in proposito gli viene dato. Che 
senso aveva, si chiede il generale
nel suo diario, distruggere case e 

uccidere civili quando i tedeschi, 
prontamente rifugiatisi sulle altu
re circostanti, avrebbero rioccupa
to la città dopo il bombardamento? 
Infatti non aveva senso. «lVÌa il mio 

punto di vista non fu richiesto né 

io l'avanzai», annota il diarista. 
. 

Due immagini s'impongono su 

tutte le altre a chi scorre la docu
mentazione fotografica, commenta
ta da Pesce con una perfetta cono

scenza dei luoghi e finanche di mol
te persone ritratte: un soldato ita
liano prigioniero, con un elmetto 
della prima guerra mondiale, e il 
ponte in ferro montato su una riva 

del Tusciano, a Battipaglia, e spin
to sulla riva opposta per mezzo di 
rulli, che permetteva alle truppe in

glesi di ricostruire in poche ore i 
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ponti fatti saltare dai tedeschi in ri
tirata. 

È nota a tutti l'enorme spropor
zione tra i mezzi di cui disponeva
mo noi e quelli dei nostri nemici: ri
cordo lo stupore di noi reclute da 

pochi giorni, quando il tenente 

istruttore ci presentò il 75/27, modo 

12, un cannone della prima guerra
mondiale col quale, ci assicurò, fa
cevamo la guerra agli anglo-ameri
cani e ai sovietici, e rivivere queste 
cose a cinquant'anni di distanza fa 
tanta tristezza. E rabbia, pensando
alla tragica insipienza della nostra 

classe dirigente (no, non fu il solo 

Mussolini) che mandò a morire cen

tinaia di migliaia di giovani in Afri
ca, in Russia, nei Balcani e in 

Grecia. 
Fa da suggello a queste immagi

ni la guardia di finanza che a pagi
na 155 regge lo specchio a un colon
nello inglese che si rade beatamen
te la barba, sotto le mura di Pae
stum. «Sebbene non possiamo rico
noscere l'Italia come alleata nel pie
no senso della parola, siamo stati 
concordi nel permetterle di pagar
si il biglietto lavorando», aveva di
chiarato Churchill in un memoran

dum al presidente americano, qual
che giorno prima (cit., V, I, p. 146).
Il finanziere pagava la sua quota, 
per piccola che fosse. 

ARCANGELO R. AMAROTTA 
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AA.VV., Ecclesiastici irpini e studi storici. Don Nicola Acocella (nel 
20° della scomparsa), Atti delle «Terze Giornate Storiche Andret
tesi» (Andretta, 13-14 agosto 1988), Prefazione di Gabriele De Ro

sa, a cura di NICOLA DI GUGLIELMO, Associazione Pro Loco Andret

ta, Quaderni, 3, Atripalda 1993, pp. LXVIII, 245. 

Il 6 luglio 1968 scompariva im
provvisamente don Nicola Acocel
la, una rilevante figura di ecclesia
stico, appassionato studioso di sto
ria e in particolare di quella del Me
dioevo longobardo della Campania!

Vent'anni dopo i suoi concittadi
ni vollero ricordare la sua proficua
attività di studioso, organizzando
in suo onore le «Terze Giornate Sto
riche Andrettesi». I risultati di quel 

sono stati finalmenteconvegno 

pubblicati, a cura di Nicola Di Gu

glielmo, nel del 1993.corso 

Gli Atti contengono vari interven
ti, relazioni e comunicazioni, non

ché contributi introduttivi di note
vole interesse. Bisogna comunque
sottolineare una certa ripetitività
di contenuti che ha reso la pubbli
cazione alquanto voluminosa e di
latata. 

Il volume si apre con una prefa
zione di Gabriele De Rosa, amico e 

sincero estimatore dell'Acocella, al 
punto da non considerarlo come un 

«patriottico erudito locale», ma da 

collocarlo, e giustamente, tra i più
validi medievisti della regione. Il 
De Rosa si sofferma in particolare
sul saggio Il Cilento dai Longobar
di ai Normanni (1966), che meritò 

il plauso di Pierre Toubert, il qua
le segnalò la capacità di lettura e di 
interpretazione delle fonti dell'Aco

cella, nonché la sua preziosa inda
gine toponomastica del territorio. 

Segue poi una lunga introduzio
ne di Nicola Di Guglielmo, che, nel 
suo intervento dal titolo Le istitu
zioni religiose e don Nicola Acocel

la di Andretta, pone dapprima l'ac
cento sull'importanza delle istitu
zioni religiose per la storia medie
vale; quindi analizza il contributo 
fornito alla stessa dai saggi dell'A
cocella. Il Di Guglielmo si ramma

rica, però, del fatto che l'Acocella 
abbia concentrato i suoi interessi 
culturali soprattutto sulla storia di 
Salerno e della sua provincia, tra

scurando quella della natia Andret
ta. Di questa località, infatti, rima
ne tuttora insoluto il problema del
le origini, nonostante nel passato si 
sia interessato della questione An
gelo Acocella, antenato di don 
Nicola. 

. 

Forse però quest'ultimò non ap
profondì la ricerca semplicemente
perché riteneva scarne le fonti a di
sposizione. Il Di Guglielmo si sof
ferma quindi sui contributi dell'A
cocella a proposito della storia del
l'abbazia di Montevergine, affer
mando che egli seppe arializzare 
con acribia i vari periodi storici che 
caratterizzarono la vita del com

plesso monastico. Il Di Guglielmo
affronta inoltre il problema dell'i
stituzione dei Seminari in Campa
nia ed in particolare di quelli del
l'Irpinia. Egli conclude infine il suo 

intervento delineando un profilo
biografico dell'Acocella. 

Il contributo di Francesco Barra, 
La storiografia e l'erudizione eccle
siastiche in Irpinia dall'Unità alla 
Seconda Guerra Mondiale, prende
in esame le varie figure di storici 

irpini che si sono interessati in que
sto lungo periodo del proprio ter
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ritorio, inserendolo a pieno titolo 

nel contesto culturale della regio
ne. Tra il 1860 ed il 1900, sostiene 

il Barra, piuttosto rare sono le ope
re di storia locale e risultano co

essere ancoramunque impostate 
su di un metodo storiografico or

mai superato. Nei decenni succes

sivi Nicola Acocella inizia il suo 

percorso storiografico discutendo 
con Ernesto Pontieri la tesi di lau
rea su L'Abbazia di Montevergine
durante il grande Scisma d'Occi
dente. Nel secondo dopoguerra lo 

studioso rivolse l'attenzione verso 

più ampi orizzonti, interessandosi 
alla storia di Salerno e del Cilento 

altomedievale, nonché alla vita e al
l'opera di Alfano r. Scrive in propo
sito Gerardo Sangermano (Nicola
Acocella. Itinerario interrotto di un 

medievista, in «Rassegna Storica 

Salernitana», N.S., 3, 1985, pp. 
179-202) che la figura e l'opera di 
Alfano I, così ben delineate dall'A
cocèlla, rappresentano ancora og
gi «non soltanto un valido punto di 
riferimento per: quanti vogliano oc

cuparsi del problema, ma certa

mente anche uno studio ricco di 
una documentazione così accurata 

. 

., . 

ed ampia».
Placido Mariano Tropeano (Nico

la Acocella e l'abbazia di Montever

gine) sofferma la sua attenzione sul
le relazioni non solo culturali che 
l'Acocella ebbe con quel menaste
ro dove egli fu archivista e biblio
tecario. Sottolinea inoltre che nel 
1942, in occasione dell'VIII cente
nario della morte del fondatore' S. 

Guglielmo, l'Acocella li dedicò a 

un'attenta ricerca storica da invia
re alla S. Sede per ottenere la pro-
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clamazione del Santo a PatronoPri
mario dell'Irpinia. Pubblicò per 
l'occasione due opuscoli ed una se

rie di articoli. 
Giuseppe Acocella (Storia religio

sa e storia civile nell'opera di Nico
la Acocella) mette in evidenza la 

perfetta coniugazione della cultura 
ecclesiastica con quella storica in 

don Nicola. Grazie a lui, tra l'altro, 
oggi è possibile leggere vari docu
menti angioini inediti, andati pur
troppo distrutti nel corso della se

conda guerra mondiale. 
Il volume viene chiuso da una se

rie di interessanti comunicazioni, 
tra le quali segnaliamo, per l'origi
nalità dei contenuti, quelle di Car
mine Ziccardi (Andretta nelle rela
zioni «ad limina-i, di Michele Lat
tarulo (Ecclesiastici, laici e studi 
storici a Bisaccia), Aurelio Popoli 
(Personaggi di Guardia dei Lombar
di: Mons. Domenico Marena e Gio
vannantonio Cipriano).

Nicola Acocella deve, in definiti
va, essere annoverato nella schiera 
di quegli storici campani che, dal
la fine del secolo scorso, hanno ali
mentato l'interesse per la storia dei 
centri della regione, ponendo in 

particolare l'accento sulla non 

troppo indagata età medievale. Di 
lui bisogna sottolineare soprattut
to la straordinaria continuità nel
l'impegno scientifico. Sebbene talo
ra la sua opera non riveli una visio
ne storiografica metodologicamen
te moderna, può comunque ancora 

continuare ad essere un sicuro pun
to di riferimento degli studi sul Me
dioevo meridionale. 

GIUSEPPE GARGANO 
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GUIDO D'ANIELLO, Ennio D'Aniello (12.5.1918/1.1.1992). In memoriam,
 

Romagrafik ed., Roma 1994, pp. 

Il mio più remoto ricordo di En
nio D'Aniello risale, credo, alla pri
mavera del 1937, quando, studente 

adi 1 liceale nel "Tasso" di Saler
no, lo vidi presentarsi, con regola
re autorizzazione del preside Mar
zullo, in classe, il collo avvolto da 

un'ampia sciarpa azzurra, e invitar
ci ad aderire ad una associazione 

patriottica di cui mi sfugge il nome.) 

Ennio, che aveva lasciato il nostro 

Liceo l'anno precedente e frequen
tava medicina a Napoli, ha conti
nuato ad essere in tutta la sua vita 

attivo, vivace.ientusiasta, pronto e 

disponibile alle più svariate inizia
tive culturali e politiche, così come 

mi apparve quella mattina. 
Ho avuto in.seguito parecchie oc

casioni di incontrarlo, dopo la lun
ga parentesi della guerra, parti-a 

re dal 1949, .quando dal nativo Val
lo di Diano mi stabilii definitiva
mente a Salerno e frequentai con 

assiduità l'allora libreria Macchia
roli, in cui nei primi anni Cinquan
ta si organizzavano i «giovedì del 
lettore», un ormai "mitico" giorna
le parlato condotto-d-a Aldo Falive _ 

na, con il contributo determinante 
di Roberto Volpe e Tullio Lenza. Vi 
si presentavano e discutevano, ta

lora severamente, pubblicazioni re

centi nei più svariati campi del sa

pere, dall'antichità classica (Eschi
lo e Atene· del rnarxista G. Thomp
son, recensito con durezza da A. De 

Marino, Platone del razzista K. Ril�" 

lio romano, &J. Knight, stroncato 

da L. Bruno, ecc.) al diritto, alle 

scienze, alla narrativa ,� poesia con

temporanea. Era un'epoca di forte 

tensione morale-e di forti speran-' 
ze, in cui credevamo,veramente nel

142, fuori commercio. 

un rinnovamentola possibilità di 
sociale, politico, culturale, pur do
po le prime gravi delusioni (si ricor
di il "culturame" di Scelba).

Ho precisa memoria di una sera

ta in cui Ennio D'Aniello recensì, 
un librocon competenza e acume, 

sulla medicina psicosomatica, tema 

questo che solo da poco s'era impo
sto all'attenzione e che attirava l'in
teresse del giovane medico, da sem

pre attento alle novità della scien
za e alle esigenze di aggiornamen
to professionale.

Un libro di Luigi Giordano di 01
tre dieci anni fa, La città rimossa, 
purtroppo approssimativo, spesso 
impreciso o inesatto, anche per es

sere basato prevalentemente sulla 
testimonianza non sempre fedele di 
Pietro Laveglia per la vicenda' dei 
«giovedì del lettore», attribuisce 
l'intervento sulla medicina psicoso
matica a Guglielmo Longo, anche' 
lui medico e intellettuale molto at

tivo, che però a mia memoria 

non ebbe parte in quella prima fa
se della nostra iniziativa, mentre in

',tervennè autorevolmente nella sue

cessiva del «Circolo democratico», 
presieduto da Ennio. 

Non è n caso che io prosegua qui 
con i miei ricordi di Ennio che la let
-tura del libro del fratello Guido mi 
ha fatto tornare a mente. Aggiungo

"soltanto 'che ho sempre ammirato la 
sua bravura professionale (talora di
rettamente sperimentata), il suo ver

debrandt, "demolito" dame, Virgi-.,. satileingegno,lasuaricchezzaeau
tenticità di interessi, non altrettan
to la sua ininterrotta aspirazione
ossessione di sfondare in politica e 

arrivare in Parlamento, aspirazione
che tuttavia riuscì a realizzare, sia 

pure per una sola legislatura. 
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Per un uomo come lui, intelligen
te, competente, onesto, ma refrat
tario a furberie e giochi di bassa po
litica, il sistema italiano dell'ultimo 

cinquantennio, soprattutto nelle 

sue più recenti degenerazioni, offri
va ben poco spazio per durature af
fermazioni elettorali, mentre ha 

consentito fenomeno quasi uni-

-co al mondo a molti altri più
spregiudicati di restare in sella 
ininterrottamente per parecchi de
cenni, addirittura per mezzo 

secolo. 
La vivissima pietas del fratello 

Guido, che nel 1991 aveva già dedi
cato ad Ennio ancor vivo un lungo
capitolo (pp. 179-238) del suo volu
me Memorie e testimonianze, I, ha 

voluto raccogliere in quest'altro 
tutto quanto concerneva la crona

ca della sua morte, delle esequie,
della partecipazione al cordoglio 
attraverso messaggi, manifesti, ar

ticoli di quotidiani, commemora

zioni: un lavoro attento, puntuale,
preciso, cui sembra non essere 

sfuggito nulla che valesse a testi
moniare il rimpianto per lo scom

parso e a' ravvivarne il ricordo. 
Non manca nel libro un vivace ri

sentimento verso coloro che l'auto-
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re considera responsabili delle' non 

fortunate vicende toccate al fratel
lo, soprattutto nell'ultimo decen
nio. Non vi manca neppure un in
sistito riferimento a tangentopoli,
che è scoppiata il mese successivo 

alla morte di Ennio e che vede coin
volti anche vari personaggi della 

politica e dell'amministrazione lo
cale salernitana. 

lo vi avrei letto volentieri, accan

to alle informate ed efficaci ma 

troppo apologetiche testimonianze 

di Guglielmo Longo e Oreste Mot
tola, altre dei tanti che con Ennio 

D'Aniello furono protagonisti degli
scorsi decenni a Salerno e fuori, 
amici e colleghi, ma anche avversa

ri, di destra e di sinistra. 
La lunga e multiforme attività del

l'uomo merita di essere esaminata 

e valutata, al di là delle rievocazio
ni di circostanza, quale contributo 
non irrilevante alla storia recente 

del Salernitano in un periodo di cir
ca mezzo secolo. A mio giudizio, nes

pur nel più deciso dissensosuno, 

ideologico, potrànegargli il ricono
scimento di probità, galantonismo, 
coerenza morale e politica. 

ITALO GALLO 

FRANCESCO CRUDELE, Ricordi di un vecchio studente (Il Tasso degli 
anni '30), ValseleTipografica, Materdomini (AV) 1994, pp. 142, fuo

ri commercio. 

La segnalazione di'questo libro di 
memorie, al di là del suo intrinse
co e notevole valore letterario e pe
dagogico, mi.è suggerita e direi im

posta da una circostanza del tutto 

personale e privata: nel "Tasso" sa

lernitano degli anni '30 sono stato 

compagno di classe di Francesco 

Crudele, venuto a mancare improv
visamente il 25 luglio dello scorso 

anno nel cimitero di Battipaglia,
durante quella che sarebbe stata 

l'ultima visita ai suoi cari scompar
si. Nei mesi immediatamente pre
cedenti ci eravamo incontrati qual
che volta, in occasione di manife
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stazioni della Società Salernitana 
di Storia Patria, e mi aveva accen

nato a questi suoi ricordi di scuo

la, buttati giù alla rinfusa in anni 
recenti, sia per riempire le sue 

giornate di pensionato non abitua
to all'ozio, sia soprattutto (come
scrive egli stesso) perché il rian
dare agli anni dell'adolescenza fis
sandone il ricordo sulla carta ser

viva a lenire in qualche misura il 
dolore della perdita della moglie
adorata. Me li diede da leggere in 

due riprese e lo esortai a pubbli
carli, smorzandone qualche tono 

troppo elegiaco e nostalgico. Ri

leggendoli ora limati e riordinati, 
nella stesura definitiva che la sor

te gli ha fortunatamente consenti
to non nondi predisporre, posso 

ripensare, con malinconia e com

mozione, a quei lontani anni, non 

certo oziosi, né troppo spensiera
ti per entrambi, per tutta una se

nonrie di problemi che sto qui ad 
ma eesporre, ricchi di speranze 

non privi di soddisfazioni, scolasti
che ed extrascolastiche. 

Francesco Crudele li rievoca, a 

distanza di tanti decenni, con una 

memoria tenace che mi riporta a 

figure ed episodi in gran parte tut

tora vivi nel mio ricordo, solo in 

qualche caso dimenticati se non 

rimossi. 
Il Ginnasio superiore del "Tas

so" di allora contava quattro se

zioni, che nel Liceo si restringeva
no a tre. lo e Crudele avevamo fre

corsoquentato rispettivamente il 
C e il corso D: i promossi delle 

due quinte confluirono nella pri
ma liceale C, con l'aggiunta di 

qualche ripetente. Amalgamarsi 
non fu difficile, anche se nei pri
mi tempi si delineò una certa ri

valità, risoltasi a vantaggio di noi 
della C, reduci da due anni di im

pegno durissimo trascorsi sotto il 
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professor Nicola Tucci. 
Il "Tasso" di quell'epoca era 

una scuola seria, molto selettiva, 
regolata abbastanza rigidamente
nel periodo in cui l'ho frequenta
to, da un preside, Antonio Marzul
lo, autorevole, impegnato, capace, 
ai cui compiti ben poco erano di 
ostacolo i numerosi incarichi cul
turali e politici a lui affidati dal 
regime. Naturalmente non manca

vano storture, che però a noi ra

gazzi di solito sfuggivano. I profes
sori, sotto la sua guida, appariva
no in genere preparati, assidui, la
boriosi (con qualche eccezione),
dotati di un prestigio che nel suc

cessivo dopoguerra sarebbe anda
to gradualmente perduto, soprat
tutto in seguito alla ripetuta e 

sempre più scandalosa pratica di 
immissioni in ruolo indiscrimina

senza concorso o conte, regolare
parodia di concorsi, con le amare 

conseguenze che ora sono sotto gli
occhi di tutti. 

Crudele, che ha dedicato alla 

scuola larga parte della sua vita, 
.prima da professore, poi da pre

side, ha sempre riposto fiducia nei 

giovani e 'nell'istituzione scolasti
ca. Mettendo tuttavia a confronto 

la sua esperienza di studente e 

quella successiva di docente e ca

po d'istituto, non poteva non rile
vare la notevole diversità tra le 

due scuole. Annota infatti nella 

sua introduzione: « chi ha vissu... 

to direttamente, attivamente, le 

due esperienze, sforzandosi di 
amalgamare e promuovere i lati 
positivi di entrambe, non può fa
re a meno di sottolineare nell'o
dierno un certo regresso, sul pia
no della serietà, del rigore mora

le, dell'impegno e della coerenza 

nell'organizzazione scolastica. Tali 
carenze si debbono indubbiamen
te attribuire allassismo imperan



360 

te nella società. La scuola, che è lo 

specchio di essa, non poteva non es

sere mutata nel tempo» (p. 12). 
Ma questo complesso problema 

è solo sfiorato nel libro. Il cui fa

scino, almeno per me, è nell'ad-
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densarsi, nostalgico e malinconico 

nel ricordo, di vicende e personag
gi ormai scomparsi, ivi compresi 
parecchi dei cari compagni di un 

tempo. 
ITALO GALLO 



NOTIZIARIO 

( 
VITA DELLA SOCIETÀ SALE�NITANA DI STORIA PATRIA 

) 

Il primo semestre del 1994 ha segnato un ulteriore se pur lieve 

incremento degli abbonati alla «Rassegna Storica Salernitana». Que
sta nostra rivista continua ad esserci richiesta soprattutto al di fuo
ri della provincia salernitana ed è ormai accreditata quale periodico 
apprezzato e autorevole nel settore degli studi storici in Italia e al
l'estero. Purtroppo tale apprezzamento non sembra trovare partico
lare considerazione presso i responsabili politici e amministrativi de
gli Enti salernitani, pubblici e privati, a conferma di una nostra anti
ca impressione circa la scarsa sensibilità locale verso una cultura se

ria e autentica, di respiro non municipalistico e provincialistico. Se

gnaliamo qui, dispiacere rammarico, che la Cassa di Risparcon e 

mio Salernitana, l'unico Istituto che per nove anni ci ha dato un mo

desto ma significativo aiuto sottoscrivendo sedici abbonamenti per 
i membri del proprio consiglio di amministrazione e una pagina di 
pubblicità, nel 1993 ha disdetto abbonamenti e pubblicità senza for
nire alcuna motivazione. Anche da parte del Comune di Salerno la 

stampa del volume Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicen
de della toponomastica salernitana, che ha voluto rappresentare un 

importante servizio da noi reso alla città, pubblicando gli Atti di un 

Convegno sollecitato dalla stessa amministrazione comunale, non ha 

riscosso nessun apprezzamento, neppure morale. 
Nel corso di questi mesi la Società, in aggiunta alla predisposi

zione del presente fascicolo 21 della «Rassegna», ha curato la stam

pa di altri due Quaderni: il quinto, di Raffaele Colapietra, Errico De 

Marinis dalla sociologia alla politica, è una compiuta monografia sul
l'attività culturale, politica e giornalistica di questo importante per
sonaggio salernitanotra gli ultimi due decenni dell'Ottocento e i pri
mi due del Novecento; il secondo, di mons. Arturo Carucci, Salerno 



362 Notiziario 

nei Carmi di Alfano, contiene testo, traduzione e commento essen

ziale delle poesie di questo insigne arcivescovo dell'XI secolo che in 

un modo o nell'altro hanno attinenza con Salerno. 
È inoltre continuata l'iniziativa dei Giovedì culturali salernita

ni, già segnalata nel Notiziario del precedente fascicolo di questa 

«Rassegna» (p. 394) e portata avanti in collaborazione con il Centro 

Studi «A. Genovesi» della nostra Università. Abbiamo ritenuto utile 

insistere sull'idea di presentare al pubblico salernitano libri recenti 
di particolare interesse per novità di metodi e contenuti, stimolando 

un franco dibattito su di essi. 
In aggiunta alle prime due presentazioni fatte in novembre e co

municate nel Notiziario sopra citato, qui ricordiamo brevemente quel
le successive, effettuate tutte nell'Aula magna del Liceo-ginnasio «T. 

Tasso», sempre disponibile ad accogliere le nostre iniziative. 
Il 9 dicembre 1993 il prof. Italo Gallo ha presentato il volume di 

Benedetto Marzullo, I sofismi di Prometeo (La Nuova Italia, Firenze 

1993), un assai impegnato e stimolante tentativo di dimostrare la non 

autenticità del Prometeo, tradizionalmente attribuito ad Eschilo, con 

argomentazioni che inducono ad attribuirlo ad un autore di tardo V 

secolo; il prof. Gennaro Luongo, dell'Università di Napoli, ha presen
.tato il libro di Eva Kurilik, Veronica (Donzelli ed., Roma 1993) 

. Il 17 febbraio 1994 il prof. Gerardo Sangermano, dell'Università 
di Salerno, ha presentato ad un foltissimo pubblico il libro di Doro
tea Memoli Apicella, Adelperga. Una principessa longobarda a Saler
no (Elea Press, Salerno 1993); il prof. Vincenzo De Gregorio, dell'U
niversità di Salerno, ha presentato «La specola», nuova rivista di bi
bliologia e bibliografia edita in Salerno dalla casa ed. Laveglia (si ve

da in questo stesso fascicolo l'art. di De Gregorio sul nuovo periodico).
Il 3 marzo il prof. Aurelio Musi, dell'Università di Salerno, ha 

presentato il volume di Francesco Barra, Il Mezzogiorno e le potenze 
europee nell'età moderna (Sellino ed., Milano 1993), con intervento 

conclusivo dell'autore. 
Il 17 marzo, il dotto Vittorio Amoretti e i proff. Giuseppe Caccia

tore, dell'Università di Napoli «Federico 11», e Luciano Nicastri, del
l'Università di Salerno, hanno presentato il volume di Augusto Pla

attravercanica, Storia dell'inquietudine (Donzelli ed., Roma 1993), 
so un interessante dibattito concluso anche questa volta dall'autore. 

Infine, il 20 aprile i proff. Francesco Barbagallo, dell'Università 

di Napoli «Federico 11», e Paolo Delogu, dell'Università di Roma «La 

Sapienza», hanno presentato il volume Studi di Storia Meridionale 

in memoria di Pietro Laveglia (Laveglia ed., Salerno 1994), contenen

te saggi di Sabino Cassese, Mario De Treppo, Giuseppe Galasso, Ita
lo Gallo, Aurelio Musi, Pasquale Villani, Giovanni Vitolo. Assai nu

meroso il pubblico intervenuto; erano presenti gli autori, ad eccezio
ne del prof. Cassese, trattenuto a Roma da impegni ministeriali. 
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Segnaliamo infine qui, per l'indubbio interesse che può rivesti
re nel quadro della storia salernitana dell'Ottocento, il Convegno di 
Studi su «Il contributo e la partecipazione del Cilento al Risorgimento
italiano», organizzato dall'editore Galzerano e svolto si a Casalvelino 

Scalo il 29 gennaio 1994. 

Ciripromettiamo di recensirne gli Atti, se, com'è auspicabile, ver

ranno pubblicati. 

Tristia 

Il l ? gennaio di quest'anno si è spento il prof. Emilio Della Cor
te, nostro fedele socio, per lunghi anni docente di storia e filosofia 

nel Liceo Scientifico «G. Da Procida» e poi nel Liceo-ginnasio «T. Tas
so» di Salerno. 



 



PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

AA.VV., Archeologia e arte in Campania, cura di F. D'EpISCOPOa 

e M. DE RUBERTIS, «Quaderni» della Dante Alighieri, Comitato di 

Salerno, n.s. 5, Tipolitografia Spera, Salerno 1993, pp. 338, s.i.p. 

AA.VV., Humanitas ac Scientia. Celebrazioni per il cinquantenna
le e il venticinquennale del Liceo classico «T. Lucrezio Caro» e 

del Liceo scientifico «G. Galilei» di Sarno, Edizioni Gutenberg, Sar
no 1993-94, pp. 504, s.i.p. 

AA.VV., La vita semplice. Lingua, cultura e tradizioni a Sarno, a 

cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e della Biblioteca 

Comunale, La Grafica sarnese, Sarno 1987, pp. 88, s.i.p.· 

AA.VV., Les bois sacrés. Actes du Colloque International organisé 

par le Centre Jean Bérard et l'École Pratique des Hautes Études, 
Naples, 23-25 Nov. 1989, Collection du Centre Jean Bérard, �O, Na

ples 1993, pp. 206, s.i.p. 

-FILIPPO ABIGNENTE MARIANO ORZA (a cura di), Vita e opere di Gio

vanni Battista Amendola, Ristampa dell'edizione ,1922 a cura del 
Comune di Sarno, Tipolitografia Buonaiuto, Sarno 1993, pp. 120, 
s.i.p. 

-GAETANO AFELTRA DINO BUZZATI, Positano darà la luce al mondo, 
Avagliano editore, Cava de' Tirreni 1994, pp. 40, L. 8.000. 

GIUSEPPE ALBANESE, Salvatore Valitutti, l'eroe hegeliano del nostro 

tempo, Tipografia Cantelmi, Salerno 1993, pp. 96, L. 5.000. 
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MARCO AMENDOLARA, Indagine su Oscar Wilde, Ripostes ed., Saler
no 1994, pp. 110, L. 8.000. 

RAFFAELE BALDI, Saggi storici introduttivi alle Farse Cavaiole, a cu

ra di A. BALDI, Avagliano editore, Cava de' Tirreni 1993, pp. 92; 
L. 18.000. 

FRANCESCO BARRA, Enrico Cocchia. Biografia politica di un intel
lettuale meridionale, Edizioni "Quaderni Irpini", V 5, aprile 1993, 
pp. 192, s.i.p. 

PIETRO CAIAZZA, I confini della diocesi di Sarno secondo la bolla 

di fondazione di Alfano I (1066), estratto da Humanitas ac Scien

tia, Edizioni Gutenberg, Sarno 1993-94, pp. 21-48. 

ANTONIO CAPANO, Angeli ed esseri alati: appunti per una storia del

l'iconografia con particolare riferimento alla Lucania, estratto da 

"Radici" 13, 1993, pp. 33-52. 

ANTONIO CAPANO, Pastorizia ed agricoltura a Montescaglioso tra Set
te e Ottocento, in Atti del Convegno «Dal comunitarismo pastora
le all'individualismo agrario nell'Appennino dei Tratturi», S. Croce 

del Sannio 1993, pp. 477-94. 

ANGELO CAPO (a cura di), Il Decennio francese nel Regno di Napoli. 
Mutamenti giuridici, istituzionali e socioeconomici, Centro di Pro

mozione Culturale per il Cilento, Acciaroli 1994, pp. 108, L. 20.000. 

GIOVANNI CAPUANO, Viaggiatori britannici a Napoli tra '500 e '600, 
Laveglia ed. s.a.s., Salerno 1994, pp. 224, L. 35.000. 

-CARMINE CARLONE ENRICO SPINELLI, Carte pavesi dei secoli XIII

XVIII nella Biblioteca Vario-Pappaiico di Sala Consilina, Estrat
to da «La Specola», 2/3, 1993, pp. 99-144. 

HÉLÈNE CASSIMATÉS, Le lébès à anses dressées italiote, Cahiers du 
Centre Jean Bérard, XV, Naples 1993, pp. 216, s.i.p .. 



367 Pubblicazioni ricevute 

GIUSEPPE CIRILLO, La zootecnia nell 'area del Tavoliere nella prima 
metà dell'Ottocento, estratto dagli «Atti del Convegno dell'Istitu
to storico G.M. Galanti, 25-28 aprile 1991», pp. 429-75. 

DONATO COSIMATO (a cura di), Postiglione tra feudo e demanio in 

una "Memoria" del 1810, Alburnia/4, ARCI Postiglione 1993, pp. 
Il + 26, s.i.p. 

FRANCESCO CRUDELE, Ricordi di un vecchio studente (Il Tasso degli 
anni '30), Valsele Tipografica, Materdomini 1994, pp. 144, fuori 

)commercio. 

GUIDO D'ANIELLO, Ennio D'Aniello (12-5-1918-1-1-1992. In memoriam, 
Romagrafik 1994, pp. 142, fuori commercio. 

ANGEL DE SAAVEDRA, Dal Vesuvio a Paestum, con uno scritto di A. 

Mozzillo, Avagliano editore, Cava de' Tirreni 1994, pp. 78, L. 10.000. 

NICOLA FILIPPONE, L'alta Valle del Sele tra tardo Antico e Alto Me

dioevo, "Materiae" 3, Electa ed., Napoli 1993, pp. 64, s.i.p. 

GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI, Bibliografia storica nazio
nale, anni LI-LII, 1989-90, Roma-Bari 1993. 

GIOVANNI GRECO, La bestemmia come rivolta. Una riflessione me

todologica, Edisud, Salerno 1993, pp. 202, L. 25.0'00. 

LICEO-GINNASIO «D. ALIGHIERI» di Agropoli, Annuario 1944-1994, 
Tipogr. C.G.M., Agropoli 1994, pp. 450, s.i.p. 

CARMINE MANZI, Terza pagina, Editnews 1993, pp. 278, L. 25.000. 

ANTONIO MARGARITI, America! America!, «Atti e memorie del popo
lo» 1, Sesta edizione, Galzerano ed., Casalvelino Scalo (SA) 1994, 
pp. 144, L. 13.000. 



368 Pubblicazioni ricevute 

ALFREDO MARRANZINI S.J., La chiesa di S. Maria della Sanità mona

stero delle Clarisse. S. Lucia di Serino, Elea Press, Salerno 1993, 
pp. 128, L. 30.000. 

MATTEo MAZZIOTTI, La reazione borbonica nel Regno di Napoli (Epi
sodi dal 1849 al 1860), Presentazione di G. Galzerano, Galzerano 

ed., Casalvelino Scalo (SA) 1993, pp. 426, L. 30.000 (ristampa del
la I ed., Roma 1912). 

RINO MELE, Agonia. Disegni di scena di G. D'Ambrosio, Avagliano 
ed., Cava de' Tirreni 1994, pp. 34 e 5 disegni di scena, L. 10.000. 

RINO MELE, Via della stella, Avagliano editore, Cava de' Tirreni 

1994, pp. 72, L. 12.000. 

DOROTEA �EMOLI APICELLA, Adelperga. Una principessa longobar
da a Salerno, Presentazione di I. Gallo, Elea Press, Salerno 1993, 
pp. 70, L. 22.000� 

MARIA LUISA NEVOLA (a cura di), Il menestrello. Ristampa anastati

ca, Avagliano editore, Cava de' Tirreni 1992, pp. 38 + 168, L. 32.000. 

GIUSEPPE OLIVIERI, Ricordi briganteschi, a cura di S. Martelli, Ava

gliano editore, Cava de' Tirreni 1994, pp. 116, L 14.000. 

ROBERTO PACIONO e LUIGI PELLEGRINI (a cura di), Contributi per una 

storia dell'Abruzzo adriatico nel Medioevo, Vecchio Faggio ed., 
Chieti 1992, pp. 248, L. 24.000. 

-ANTONIO PAPA GUIDO PANICO, Storia sociale del calcio in Italia. Dai 

Club dei Pionieri alla Nazione sportiva (1887-1945), Il Mulino, Bo

logna 1993, pp. 254, L. 30.000. 

PRINCIPESSA DI VILLA, Passeggiate nei dintorni di Cava, a cura di 
T. Avagliano, Presentazione di A. Mozzillo, Avagliano ed., Cava de' 
Tirreni 1994, pp. 76, L. 16.000. 



369 Pubblicazioni ricevute 

FRANCO SALERNO, Il pacato incubo dei morti. L'Arcano e l'Incon
scio negli scrittori italiani del '400 e del '500, Introduzione di F. 

Cardini, M. Solpanelli ed., Chieti 1993, pp. 182, L. 17.000. 

GIOVANNI SALIMBENE, Ricognizione epigrafica a Buccino dall'anno 

1304 all'anno 1986, Giannini ed., Napoli 1993, pp. 75, L. 15.000. 

LEONARDO SINISGALLI, L'indovino. Dieci dialoghetti, Intr. e note di 
R. Aymone, Avagliano ed., Cava de' Tirreni 1994, pp. 144, L. 18.000. 

LEONARDO SINISGALLI, Intorno all� figura del poeta, a cura di R. Ay
mone, Avagliano ed., Cava de' Tirreni 1994, pp. 96, L. 12.000. 

ENRICO SPINELLI, Contributi alla storia culturale del Vallo di Dia

no (secc. XV-XIX), «Quaderni del Centro Studi e Ricerche del Vallo 

di Diano» 3, Laveglia ed., Salerno 1994, pp. 160, L. 20.000. 

...ANGELO ERMANNO VICINANZA, Giovi. Storia, tradizioni e leggende, 
-Associazione culturale «I Casali» Giovi, pp. 100, s.i.p. 

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, La religiosità popolare nel Cilento fra XVI 

e XIX secolo, «Ricerche di storia sociale e religiosa» 44, 1993, pp. 
7-46. 

FRANCESCO VOLPE, Calabria: Storia e cultura (1815-1922), Laruffa 

Editore, Reggio Calabria 1992, pp. 160, s.i.p. 



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO 

«ANALECTA MALACITANA», Universidad de Malaga, XIV, 2, 1991. 

e«ANNALI CILENTANI». Attualità bibliografiche, studi ricerche, V 

2, luglio-dicembre 1993. 

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE DI PISA». Classe di Lettere e Filo

sofia, s. III, XXII, 3, 1992 e XXIII, 1, 1993. 

«ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI», XI, 
1989/1990. Studi per Adolfo Omodeo. (Soc. ed. Il Mulino, 1993). 

«ANNALI DI STORIA PAVESE», 21/1992 (Pavia e i suoi territori storici 

in età francese. Atti del Convegno di Studi. Parte II). 

«ApOLLO». Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano, IX, 
1993. 

«ARCHIVIO STORICO PUGLIESE», della Società di Storia Patria per la 

Puglia, XLV, 1992, XLVI, 1993. 

«ARCTOS», Acta Philologica Fennica, vol. XXVII, 1993. 

«ATTI DELLA ACCADEMIA PONTANIANA». Nuova Serie, XLII, 1993 (DLI 
dalla fondazione). 

«ATTI E MEMORIE» della Deputazione di Storia Patria per le Anti

che Provincie Modenesi, s. XI, vol. XVI, 1994. 



371 Periodici ricevuti in cambio 

«ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE», LXV, 
1992.
 

«AUFIDUS». Rivista di Scienza e Didattica della Cultura Classica,
 
21, 1993.
 

«BENEDICTINA», a. 39, 1992, fase. 1 e 2. 

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA», vol. 

XC, Perugia 1993. 

«BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PAVEh DI STORIA PATRIA», XCIII, n.s. 

vol. XVI, 1993. 

«BOLLETTINO STORICo-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», XCI, 1993, Secondo 

semestre. 

«BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA», 9, 1993. 

«BOLLETTINO STORICO PISANO», LXI, 1992; LXII, 1993 (Studi di sto


ria pisana e toscana in memoria del pro]. Cesare Ciano).
 

«BOLLETTINO STORICO PISTOIESE», XCIV, Terza serie XXVII, 1992.
 

«CULTURA E TERRITORIO». Annali del Distretto Scolastico 38 (Castel

lammare di Stabia), X, lO, 1993.
 

«DOCUMENTI E STUDI SULLA TRADIZIONE FILOSOFICA MEDIEVALE». Ri


vista della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo La

tino, III, 1, 1992 (Aegidiana 3, a cura di G. Fioravanti). 

«ESPERIENZE LETTERARIE». Rivista Trimestrale di Critica e di Cul

tura, XVIII, 3, luglio-settembre 1993; 4, ottobre-dicembre 1993. 

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lette

re e Arti, LV, 1-3, gennaio-marzo 1994. 



372 Periodici ricevuti in cambio 

«HELLAS». Rivista di letteratura e mito, 19, ottobre 1993. 

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di 

Salerno, XXXVII, N.S. 1/1993; XXXVII, N.S. 2/1993. 

«IL PARCO». Rivista di territorio, ambiente, economia, politica, cul

tura, storia, folklore e turismo del Parco Nazionale del Cilento
marzoVallo di Diano, I 1, 1994 (Galzerano editore). 

«IL PICENTINO». Organo della Società Economica della Provincia 

di Salerno, XXXVIII, giugno-dicembre 1993.n.s. 

«KTEMA». Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome anti

ques, 14, 1989. 

«LA SPECOLA». Annuario di bibliologia e bibliografia, III, 1992-93. 

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione, 
III 2, maggio-agosto 1993; III 3, settembre-dicembre 1993. 

«LEXIS». Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione clas

sica, 9-10, ottobre 1992. 

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA». Periodico quadrimestra
le della Società Storica della Valdelsa, IC, 1-2, gennaio-aprile 1993. 

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, n.s., XIV, 1993, 
fase. 2. 

QUADERNI DI STORIA», 39, gennaio-giugno 1994. 

«QUADERNI MEDIEVALI», 36, dicembre 1993. 

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», n.s. II (XII 
dell'intera serie), dicembre 1992. 



Periodici ricevuti in cambio 373
 

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI», VII, 1994, 1.
 

«RASSEGNA STORICA IRPINA», 5-6, 1992.
 

«RES PUBLICA LITTERARUM». Studies in the Classical Tradition, XV


XVI, 1992, In Memory of Sesto Prete (Part I-Part II).
 

«RIVISTA STORICA DI TERRA DI LAVORO». Semestrale di studi storici
 

e archivistici, XVII, gennaio-dicembre 1992, 29-30 (n. monografi
co: F. PAOLO, Pastori, contadini e proprietari nell'Appenino cam

pano nel '700. Gallo Matese); X\jIII, gennaio-giugno 1993, 31 (C. 
CIMMINO, Marcianise (1700-1900). Contadini, notabilato ed istituzioni 
nel Mezzogiorno). 

«SCHEDE MEDIEVALI». Rassegna dell'Officina di studi medievali, 
20-21, gennaio-dicembre 1991. 

«SPICILEGIUM HISTORICUM». Congregationis SS.ni Redemptoris, Col

legium S. Alfonsi de Urbe, XL, 1992, fase. 1 e 2;, XLI, 1993, fase. 
1 e 2. 

«STUDIA HISTORICA». Historia Medieval, X, 1992 (Ediciones Univer

sidad de Salamanca 1994). 

«STUDI STORICI MERIDIONALI», 3/1993. 



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA 
-(Via Roma, 28 Salerno) 

Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. Abbona
mento annuale L. 30.000, arretrato L. 45.000, sostenitore L. 100.000 (sono
disponibili pochi fascicoli delle annate 1984-1993, a L. 25.000 cadauno). Ver
samenti sul c/c postale 10506848 intestato a Rassegna Storica Salernitana 

COLLANA DI STUDI STORICI SALERNITANI 

RAFFAELE COLAPIEl'RA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà 

del barone ribelle, 1985, pp. 240, L. 30.000 (L. 15.000 per 
i soci). 

ARCANGELO AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinami
ca di un insediamento, 1989, pp. XX-31O,� con 68 tavv. 

f.t., L. 30.000 (L. 15.000 per i soci) 

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilen
to alla fine del Medioevo, 1989, pp. 174, con 8 tavv. f.t., 
L. 20.000 (L. 15.000 per i soci) 

B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, 
M. MELLO, C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia saler
nitana nell'antichità, 1989, pp. 152, con numerose illu
strazioni, L. 25.000 (L. 20.000 per i soci). 

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medievale di Sa
lerno nella collezione Figliolia. I. Da Siconolfo a Rober
to il Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, L. 25.000 (L.
15.000 per i soci) .. 

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e [acnzari a Vietri tra Cin

quecento e Seicento,'1991, pp. 142, L. 20.000 (L. 15.000 
> 

per i soci). 

Novità 

G. GALASSO, G. VITOLO, M. DEL TREPPO, A. Musr. P. VILLANI, 
S. CASSESE, I. GALLO, Studi di storia meridionale in me

moria di Pietro Laveglia, 1993, pp. 250, L. 35.000 (L.
25.000 per i soci). 



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA 
-(Via Roma, 28 Salerno) 

QUADERNI 

AA.VV., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recu

pero del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987),
1988, pp. 155, L. 15.000 

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filolo
gia e storia, 1989, pp. 122, L. 20.000 

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santua
rio di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 illustr. 
L. 8.000 (L. 5.000 per i soci) 

. 

AA.VV., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende 

della toponomastica salernitana, a cura di L Gallo, 1993, 
pp. 136, L. 20.000 (L. 12.000 per i soci) 

RAFFAELE COLAPIETRA, Errico De Marinis dalla sociologia alla 

politica, 1994, pp. 148, L. 25.000 (L. 20.000 per i soci) 

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104, 
L. 20.000 (L. 15.000 per i soci) 

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 1 (1984). Indici 
1921-1983, a cura di R. Taglé, pp. 70, L. 8.000 

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 2 (1993). Indici 
1984-1993, a cura di R. Taglé, pp. 120, L. 20.000 (L. 12.000 

per i soci) 

Sia i fascicoli della «Rassegna» che i volumi sono acquista
bili presso la Direzione dei Musei Provinciali, via Roma 28, 
Salerno, o con versamento sul c/c postale 10506848 intesta
to a Rassegna Storica Salernitana, via Roma 28, Salerno. 



Finito di stampare
 
nel mese di Giugno 1994
 

nelle Arti Grafiche Boccia s.r.l.
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