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UNA SCUOLA E UN MITO:
 
LA SCUOLA MEDICA DI SALERNO
 

Il volume curato da Italo Gallo! offre un'assai stimolante 

occasione per ritornare su uno dei problemi più importan
ti nella storia culturale, e non soltanto culturale, del Mez

zogiorno d'Italia nel Medioevo, la vicenda cioè della Scuola 

medica salernitana, durata, peraltro, ben al di là dei limiti 
storici del Medioevo. 

Italo Gallo ha sottolineato con cura il carattere divul

gativo del volume: «una sintesi», lo ha definito, «non priva 
di apporti personali, dei risultati più attendibili finora con

seguiti» dalla storiografia in materia, con l'intento anche di 

«segnalare alcune prospettive della ricerca futura»". Si trat

ta, però, di uno scrupolo eccessivo, in qualche modo, per
ché la sintesi così fornita ha un suo profilo che la raccoman

da sicuramente agli studiosi e che va al di là dell'intento di

vulgativo del curatore e dei collaboratori del volume. E lo 

si vede già dal rilievo dei temi che gli autori propongono al
l'attenzione del lettore e fra i quali si vogliono qui segnala
re alcuni di evidente interesse più generale. 

A cominciare, intanto, dalla funzione culturale che, nel 

quadro mediterraneo ed europeo, può essere riconosciuta 

al Mezzogiorno nei secoli che debbono essere considerati co-

Salerno e la sua Scuola Medica, a cura di I. GALLO, Arti Grafiche 

Boccia, Salerno 1994. Vi sono raccolti saggi di I. GALLO, Medicina antica 

e Scuola medica salernitana; G. VITOLO, Origine e sviluppi istituzionali 
della Scuola; R. Davico, Cultura araba ed ebraica nella Scuola medica sa

lernitana del Medioevo; P. BOGGI CAVALLO, Medicina al femminile nella 

Salerno medievale; M. OLDONI, Letteratura medica a Salerno nel Basso Me
dio Evo; A. MUSI, Medicina e sapere medico a Salerno in età moderna e 

A. PLACANICA, Gloria e declino della Scuola medica salernitana in reperto
ri del XVII e XVIII secolo. 

2 Ivi, p. 11. 
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me di maggiore fiore della Scuola salernitana, i secoli pres
sappoco dal IX al XIV3. 

Questa funzione è vista, di consueto, in un ruolo di me

diazione tra la cultura di un'Europa depauperata della mas

sima parte del patrimonio intellettuale greco-romano anti

co, e immersa in una generale condizione civile che, con con

sapevole anacronismo, si può senz'altro definire di sottosvi

luppo, e la cultura di Bisanzio e dell'Islam, per gran parte 
di quel periodo al vertice della loro vicenda culturale e ci
vile e, rispetto all'Europa, in una condizione, per usare la 

stessa terminologia di prima, di avanzato sviluppo. 
La mediazione appare svolta, fra l'altro, fornendo all'Oc

cidente europeo dal Tevere all'Elba traduzioni e adattamenti 
di testi antichi greci e sopperendo in tal modo alla perdita
occidentale della conoscenza della lingua di Omero, di Pla
tone e di Aristotele, che durava ormai da secoli. Si utilizza
vano a tale scopo traduzioni arabe provenienti per lo più 
dalla Spagna, instaurando così un contatto di straordina
ria importanza con un pensiero scientifico e filosofico che 

proprio allora veniva procedendo a una brillante rielabo
razione della filosofia e della scienza ellenistica. Un trami
te· importante di questa vicenda appaiono essere gli ebrei 
sefarditi, anch'essi, a loro volta, portatori di una cultura in 

fase di grande vivacità di interessi teologici e filosofici 4. 
Meno messo in evidenza, ma per nulla trascurato, è il 

canale bizantino della funzione di mediazione attribuita e 

riconosciuta al Mezzogiorno medievale. Meno caratterizza-

a 
3 Con particolare riferimento alla Campania, si vedano questo ri

guardo in Storia e civiltà della Campania. Il Medioevo, a cura di G. Pu
GLIESE CARRATELLI, Napoli 1992, con i loro rinvii bibliografici, i saggi re

centi di F. BOLOGNA, Momenti della cultura figurativa, pp. 171 ss.; di G. 

CAVALLO, La cultura greca. Itinerari e segni, pp. 277 ss., e di M. OLDONI, 
La cultura latina, pp. 295 ss. 

4 Si vedano, per uno sguardo di insieme, I. VERNET, La cultura hispano
arabe en Oriente y Occidente, Barcelona 1978; N.I. BERNADETE, Hispanic 
culture and the character of Sephardic Jews, ed. by M.D. Angel, New York 

19822; La diffusione delle scienze islamiche nel Medio Evo europeo, Atti 
del Convegno (2-4 ottobre 1984) dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Ro
ma 1987. 
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to, forse, in senso scientifico e filosofico, questo canale ap
pare pur sempre come la fonte di idee e di conoscenze che 

contano non poco nella coeva cultura europea 5. Esso è, tra 

l'altro, profondamente omogeneo a quei tratti di continui
tà tardo-antica che il Mezzogiorno presenta vistosamente sia 

nelle sue strutture civili che nelle sue vicende culturali: ri
maste fuori, le une e le altre, dalla ricomposizione e dalle 

trasformazioni e innovazioni che al riguardo nel restante Oc
cidente romano si manifestarono nell'ambito e nell'eredità 

carolingia6. 
È stato notato mi pare a ragione che il Mezzogior

no rimase ancorato al modulo culturale delineato fra V e 

VI secolo da Boezio e all'attività anche di recupero e di con

servazione del patrimonio culturale antico svolta nella stessa 

epoca da Cassiodoro, raccogliendo codici e materiali per la 

sua residenza calabrese di Vivarium. Nell'attività di Cassio
doro è stato visto, ed egualmente a ragione, un fenomeno 

di irradiamento verso il Mezzogiorno di quel lavoro di tra
-duzioni di antichi testi medici greci trattati, lezioni, com

menti di cui fra il secolo V e il secolo VII Ravenna fu un-

centro di particolare importanza. Si è perciò anche fatta la 

plausibile ipotesi che Vivarium sia stato a sua volta un cen

tro di irradiazione di testi di questo tipo verso la Campa
nia, e cioè verso Salerno e verso l'area cassinese, dove più 
tardi, e cioè tra i secoli IX e XI, una circolazione di testi 
medici è sicuramente attestata. Né si trattava solo di diffu
sione di testi, poiché, come già a Ravenna, a questo lavoro 

5 Oltre che dai lavori citati alla precedente n. 3, altri elementi si pos
sono ricavare da Europa medievale e mondo bizantino. Contatti effettivi 
e possibilità di studi comparati, Atti della Tavola Rotonda tenuta al XVIII 

Congresso internazionale di scienze storiche, a cura di G. ARNALDI e G. 
CAVALLO, ed. provvisoria, Roma 1995. 

6 Si tratta, naturalmente, di una continuità che in nessun modo con

figura una immobilità della storia del Mezzogiorno, ricchissima invece 

di sviluppi ampii profondi, per cui tutto il Mezzogiorrio in cui i Nore 

manni si inserirono nel secolo XI era ben diverso da quello in cui sei se

coli prima irruppero i Longobardi. Vale pure la pena sottolineare che 

l'elemento più forte di continuità appare pur sempre quello degli ordi
namenti fondiarii, come in altre occasioni ho avuto modo di osservare. 
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si accompagnava uno sforzo di studio, di riflessione, di in

terpretazione, di ripensarnento". E da questo punto di vista 

vale la pena di ricordare come nel modulo boeziano, al qua
le si è accennato quale riferimento critico-metodologico della 

cultura medievale anche nel Mezzogiorno, prevalesse un in
a suateresse teorico-pratico assai forte. Il che spiega poi, 

volta, come a questa fonte di prima istanza potesse attinge
re quel tanto di cultura scientifica che continuò a circolare 

nel Mezzogiorno alto-medievale, a cui anche la cultura del
la Scuola salernitana dové rifarsi. 

Sarebbero state queste, dunque, le basi della funzione 

di grande mediatore culturale. che viene riconosciuta al Mez

zogiorno prima e dopo del Mille: una mediazione che, pur 
di indubbio rilievo, si sarebbe tenuta allivello della ricezione 

e trasmissione materiale dei testi piuttosto che spingersi al 
livello di una forte elaborazione autonoma. 

In tale contesto è apparsa da collocare anche la vicen
da della Scuola salernitana di medicina. Proprio essa, pe
rò, sembra dimostrare chiaramente la insostenibilità della 

cavisione che del Mezzogiorno medievale fa un semplice 
nale di transito, una semplice via di trasmissione di rilevanti 
eredità culturali allogene. Comunque le vicende della Scuola 

vadano ricostruite, è certo che in essa si formò, si sviluppò 
e si diffuse un pensiero scientifico, e neppure strettamente 

un suolimitato alle sole discipline mediche, che ha avuto 

se nonrilievo, anche sempre una corrispondente diffusio
ne, nella cultura europea. Non si tratta, del resto, di un ca

so isolato. In tutto il Mezzogiorno dei secoli XI-XIII, da Mon
tecassino a Palermo, nelle corti longobarde e normanne e 

poi sveve, nei grandi monasteri e in altri centri della vita 

civile di quel tempo, accade in varia misura e in varia for
ma, per molte discipline, quel che per la medicina accade 

a Salerno. Basti pensare, per fare un esempio solo, alla gran

7 Le osservazioni su Boezio, Cassiodoro e Ravenna, a cui mi riferi
sco, furono avanzate da G. Cavallo nella presentazione del volume cura

to da r. Gallo (Salerno, 16 novembre 1994) e poi da lui accennate in un 

intervento su «Il Sole 24 Ore», 15 gennaio 1995, p. 26. 
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de attenzione riservata nella corte di Ruggiero n alla geo
grafia e allaredazione, per ordine di quel re, del grande li
bro di viaggio e di descrizione di gran parte dell'Occidente 

europeo dovuto al musulmano Edrisi, nativo forse di Ceu

ta, in Marocco". Del resto, in tutt'altro ordine di problemi, 
accade lo stesso per quel vero e proprio inizio di una tradi
zione letteraria in italiano, che è segnato dalla poesia della 

cosiddetta «Scuola siciliana» sotto Federico n. Anche in quel 
caso moduli poetici provenzali e «cortesi» erano recepiti nel 

Mezzogiorno e sarebbero stati trasmessi alla prossima fio
ritura della lirica bolognese e toscana, ma riatteggiati in nuo

ve forme e in un calco non tanto linguistico quanto espres
sivo che avrebbero rappresentato un importante e origina
le contributo alla storia della civiltà letteraria italiana". 

Dal punto di vista qui illustrato c'è, naturalmente, un 

pericolo: e, cioè, che la prospettazione di un ruolo di me

diazione attiva e di originale elaborazione culturale del Mez

zogiorno nel triangolo Occidente-Islam-Bisanzio presti l'oc
casione e ceda il passo a una rivendicazione municipalisti
ca di «antiche glorie» destituita di serio fondamento criti
co. Questo campanilismo ha tradizionalmente imperversa
to, in particolare, nel Mezzogiorno, fino al punto da appari
re come un comodo alibi per eludere un discorso stringen
te sulle meschine condizioni di tanta parte del Mezzogior
no posteriore o come il facile compenso psicologico alle ri

petute condizioni di inferiorità in cui il Mezzogiorno poste
riore si è ritrovato. La vicenda della Scuola salernitana può 
essere considerata tra gli esempi tipici di tutto ciò, sicché 

sfuggire a una sua mitizzazione ha rappresentato un impe
gno particolare per gli studiosi ai quali va il merito di ave

re avviato e condotto, già dalla metà del secolo XIX, uno 

8 Edrisi partecipa, peraltro, del sorprendente fenomeno, per cui si 

può constatare una «diffusione praticamente nulla in Europa dei pro
dotti della cultura araba siciliana» (A. VARVARO, Il regno normanno-svevo, 
in Letteratura italiana, dir. da A. ASOR ROSA, ed. Einaudi, Storia e geogra
fia, vol. I, L'età medievale, Torino 1987, p. 83). 

' 

9 Ivi, pp. 90-96.· 
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sforzo critico diretto a ristabilire un'immagine storica più 
autentica della Scuola stessa: la quale, e lo si vede proprio 
nella storiografia di maggiore impegno critico al riguardo, 
non ha affatto bisogno di incongrue esaltazioni campanili
stiche per risaltare in pieno quale importante episodio nel
la storia della cultura e delle scienze europee del Medioevo l0. 

Il volume curato da Gallo sfugge completamente a ogni 
rischio di tentazione municipalistica. Giovanni Vitolo esclu
de subito ogni ipotesi volta a legare la nascita della Scuola 

a una remota antichità non solo della Scuola stessa, ma an

che della tradizione medica salernitana e, sulla falsariga de

gli studii più autorevoli, fa risalire quella tradizione al X 

secolo e la Scuola vera e propria a tre secoli dopo, e cioè 

a 
,	 

all'epoca di Federico II. Nel frattempo vi sarebbe stata, 
suo avviso, a Salerno una molteplicità di scuole senza fa
coltà di rilasciare titoli di studio e abilitazioni alla profes
sione medica da un punto di vista legale, ma molto presti
giose per la ricchezza di contenuto e l'efficacia didattica del 
loro insegnamento. Il riconoscimento di una funzione pub

-blica assegnata alla Scuola da Federico II nel 1231 per 
cui coloro che volevano fare professione di medici, prima 
di ricevere una patente regia ad hoc, dovevano aver soste

nuto un esame di idoneità dinanzi a una commissione di do
centi e averne ricevuto «attestati scritti di fiducia e di peri

-zia» segna, a parere di Vitolo, l'inizio di una fase più de
finita. Si può, infatti, da allora «parlare legittimamente della 

Scuola medica di Salerno come di una vera e propria Uni

versità», poi ulteriormente riconosciuta da Carlo I d'Angiò 
come Studium generale nel 1280, quando se ne ebbe «il pri
mo regolare statuto»!'. 

l' 
Il lO Gli elementi fondamentali di questo rilievo mi sembrano fissati 

ormai eccellentemente in P.O. KRISTELLER, The School of Salerno. Its.de

velopment and its contribution to the history of learning, ora in ID., Stu
dies in Reinassance Thought and Letters, Roma 1956, pp. 495-551. Que
sto saggio è compreso anche in P.O. KRISTELLER, Studi sulla Scuola medi
ca salernitana, tr. it., Napoli 1986. 

Il Salerno e la sua Scuola etc., cit., pp. 20 ss. 

l 
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La dettagliata sintesi offerta con tanto equilibrio da Vi
tolo esime da molti commenti. Per parte mia vorrei sottoli
neare tre elementi. 

Il primo sta nel fatto che, come ben si sa, Salerno di
venne uncapitale di autonomo principato longobardo do

po l'840, mentre prima di allora non aveva avuto alcun par
ticolare rilievo urbano o civile. La scelta di farne sede di un 

potere secessionistico rispetto all'originario potere ducale 

longobardo di Benevento certamente non fu casuale, ma ri
sale appunto alla secessione da Benevento in quell'anno. S 

lerno fu, come si sa, il luogo di esilio imposto da Sica 0\ 
di Benevento al fratello Siconolfo, primo din 

-salernitanot-. Ma proprio il fatto che la città fossescelt �YJj, -lijq. 
me luogo di esilio sembra escludere una sua particolar �'- OI;f1��1' � 

ritura prima di allora: solitamente gli esilii non si dann '*m �?
�1 'S�centri attivi e vivaci di vita sociale e civile. La fioritura v 

. 

fu, invece, da Siconolfo in poi, e cioè dalla metà del secolo 

IX, ed è questo, dunque, un momento meglio determinabi
le come credibile punto di riferimento per l'inizio della vi
cenda della Scuola salernitana. 

Il secondo punto è legato al primo. La seconda metà del 
IX secolo, in cui Salerno visse la sua prima stagione di ca

pitale longobarda, vide pure un grande ritorno in forze di 
Bisanzio nell'Italia meridionale, dove i generali e i funzio
narii del lontano basileus stesero un'ampia rete di rapporti 
e di influenze anche al di là della grande parte del Mezzo

giorno che essi riguadagnarono all'Impero. Questa rete eb
be, inoltre, un suo riscontro in un tal quale riconoscimento 

della superiorità, se non della sovranità, del basileus da parte 
dei principi longobardi dell'Italia meridionale, nella loro fre

quente assunzione di titoli palatini bizantini e in una certa 

imitazione della corte bizantina nell'articolazione delle corti 

12 Per le vicende del Principato salernitano e della città cf. B. FIGLIUO

LO, Longobardi e Normanni, in Storia e civiltà della Campania, a cura di 
G. PUGLIESE CARRATELLI, Il Medioevo, cit., pp. 37 SS., e con le indicazioni 

bibliografiche in no.ta, pp. 83 SS. 
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principesche longobardc!", Fenomeni simili si erano avuti, 
peraltro, già prima della seconda metà del IX secolo; e né 

catprima, né dopo significarono che le terre longobarde e 

toliche del Mezzogiorno vedessero compressi i caratteri più 
autentici della loro storia, che, infatti, proseguì secondo le 

sue proprie vocazioni e possibilità. Quella patina di bizan
tinizzazione che vi fu tra IX e X secolo ebbe, tuttavia, il suo 

-significato, e sulla scorta di quanto si è detto di sopra 
- sul piano culturale ancor più che su altri. Intanto, è a que
sto quadro che si riportano quei tratti di costume e di ter

minologia bizantina nelle corti longobarde, a cui si è accen

nato; e, quindi, anche un titolo come quello di "archiatra" 
che appare nella leggenda di Santa Trofimena, «opera di un 

anonimo scrittore operante a Minori agli inizi i del secolo 

X», che Vitolo mette nel dovuto ri lievo !". Ma alla stessa fa
se di grande ripresa bizantina nel Mezzogiorno va anche ri

collegata, assieme agli inizii delle fortune della medicina in 

Salerno, l'originaria impostazione culturale e scientifica di 

queste fortune. Da tale impostazione traspare, infatti, net

ta e chiara l'impronta tardo-antica alla quale ci siamo rife
riti come motivo dell'eredità culturale a cui la Scuola è le

gata. Si tratta di una impostazione pressoché tutta fondata 

sullo studio delle proprietà medicinali delle piante e sulla 

con unaconseguente farmacopea: dunque, impostazione 
prettamente pratica ed empirica, più galenica che ippocra

setica, cosi si può dire, e certo lontana da preoccupazioni 
sistematiche e dottrinarie ". 

In questa ottica le prime fortune della medicina saler
nitana potrebbero essere, a nostro avviso, derivate da una 

13 Rinvio, in generale, alle trattazioni di A. GUlLLOU, F. BURGARELLA 

e V. VON FALKENHAUSEN in Storia d'Italia, dir. da G. GALASSO, vol. III, Tori
no 1983, e a S. GASPARRI, P. DELOGU e F. BURGARELLA in Storia del Mezzo
giorno, dir. da G. GALASSO R. ROMEo, Napoli 1989.e 

14 Salerno e la sua Scuola etc., cit., p. 24. 
15 Per un inquadramento storico-scientifico cf. AA.VV., Storia del pen

siero medico occidentale, vol.T, Antichità e Medio Evo, Bari 1993. Per una 

maggiore localizzazione cf. La Scuola Medica Salernitana. Storia, imma

gini, manoscritti dall'XI al XIII secolo, a cura di M. PASCA, Napoli 1987. 
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ricezione della medicina bizantina semplificata e resa più 
vicina alle condizioni della medicina dell'Occidente europeo. 
Con l'arrivo nel Mezzogiorno di Costantino l'Africano nella 

seconda metà del secolo XI il quadro sarebbe profondamente 
comunemutato. L'opera di questa non personalità di tra

duttore da più lingue (greco, ebraico, arabo) contribuì for
temente, come è noto, all'avvio della maturazione di nuovi 
interessi scientifico-filosofici, destinati a trovare altri svol

gimenti ed espressioni cospicue nella cultura europea di 
Francia e di Spagna. Da Costantino deriva, con la conoscenza 

degli autori da lui tradotti e immessi in un nuovo circuito 

un e aculturale, anche più completo rinnovato approccio 
Galeno e a Ippocrate!". Ma già, nel corso di un paio di seco

li prima di quell'arrivo, una tradizione medica salernitana 

aveva avuto modo di crescere e di affermarsi, procurando
alla città, su questo piano, una larga rinomanza europea. 
Vitolo lascia giustamente impregiudicata la questione fino 

a qual punto, nel successivo secolo XII, ci sia stata una rot

tura con questa tradizione salernitana ad opera di nuovi 

maestri, di provenienza francese!", portatori di testi e dot
trine di quell'Aristotele, del quale cominciava allora la 

straordinaria e plurisecolare storia di «maestro di color che 

sanno» ein tutta Europa, portatori anche dell'esigenza di 
una scienza medica e naturale più sistematica e più razio
nalizzata, secondo l'orientamento che in quel torno di tem

po veniva assumendo l'intera cultura europea. L'importan
te non è, infatti, nella difesa di una continuità e particolari
tà a tutti i costi della Scuola salernitana, bensì nella migliore 
comprensione della sua fisionomia autentica e del contri
buto che essa ha portato per alcuni secoli alla scienza e al
la cultura europea. Questione sulla quale ritorneremo, e che 

conviene avere intanto sottolineato per il carattere bizanti
no e tardo-antico della matrice culturale della Scuola. 

16 Per Costantino l'Africano si veda ad vocem l'articolo di V. VON FAL
KENHAUSEN in Dizionario biografico degli Italiani, voI. 30, Roma 1984. 

17 Salerno e la sua Scuola etc., cit., pp. 42-44. A sostenere la tesi della 

rottura è P. MORPURGO, Filosofia della natura nella Schola salernitana del 
secolo XII, Bologna 1990, importante anche da altri punti di vista. 
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Il terzo punto si riferisce ai già ricordati provvedimen
ti di Federico II nel 1231. Quei provvedimenti sembrano par
lare, senza molte possibilità di equivoco, di una « scuola pub
blica di medicina dei maestri di Salerno». Non accennano, 

cioè, a una pluralità di scuole, né a un libero insegnamento 
individuale dei maestri. È pure, d'altra parte, chiaro che non 

sono i provvedimenti del 1231 a istituire la Scuola come uni

versità, perché essi sembrano parlarne come di una entità 

già esistente. È giocoforza, perciò, ritenere che in essa già 
ai tempi di Federico sia stata superata la molteplicità di 
scuole, di cui parla Vitolo. Non abbiamo, però, alcun indi
zio di un atto istitutivo della Scuola in epoca prefridericia
na. Anzi, se il termine schola nella disposizione fridericia
na del 1231 avesse non un significato istituzionale, ma il so

lo significato di "insegnamento", di libera docenza, verreb
be meno ipso facto la possibilità di attribuire a quel terrni
ne il senso del riconoscimento di un istituto già esistente. 
Può pure, tuttavia, darsi che vi sia stata effettivamente una 

spontanea confluenza delle scuole in un unico organismo, 
per quanto magari fluido e tutt'altro che ben definito 

e strutturato, già nella seconda metà del XII secolo, quan
do il modello della universitas come libera associazione di 
studenti e di maestri andava diffondendosi in tutta Euro

pa, e anche in Italia se ne avevano ormai più esempii, dopo
quello prioritario di Bologna. Può darsi, ancora, che una tale 

confluenza si sia avuta dopo che nel 1224 lo stesso Federi
co II aveva fondato a Napoli l'università del Regno. Questa 
seconda ipotesi potrebbe essere avvalorata sia dal fatto che 

fu lo stesso Federico II a stabilire nel 1241 altri provvedi
menti per il piano di studi seguito nella scuola (tre anni di 
logica e cinque di medicina e chirurgia) e per i libri di te

sto, sia dal fatto che fu il figlio di Federico II, ossia Corra
do IV, a stabilire nel 1252 per la Scuola la qualifica univer
sitaria di Studium generale. Corrado tentò, anzi, di legare 
a Salerno anche lo Studium napoletano, per cui il fratella
stro Manfredi dové nel 1258 ristabilire la situazione, lascian
do l'Università a Napoli e la Scuola medica a Salerno. E ciò 

potrebbe voler dire che dopo il 1224 elementi influenti del
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la città si siano mossi negli ambienti del governo svevo, a 

ecui essa era per tradizione legata, al fine di compensare, 
magari di riassorbire, l'istituzione fridericiana dello Stu
dium a Napoli: istituzione che la vicina Salerno, già sede di 
uno dei maggiori potentati del Mezzogiorno e poi rimasta 

tra le più importanti città del Regno, particolarmente illu
strata dalla lunga tradizione della sua Scuola medica, può 
aver sentito come una indebita sottrazione del suo ruolo di 
centro di studii, al quale essa assolveva ormai da più di tre 

secoli. E contro questa istituzione i Salernitani sembrano, 
ainfatti, essersi mossi anche in seguito, fino provocare i 

provvedimenti di Corrado IV nel 1252. Sono, naturalmen
te, ipotesi, ma ipotesi rese congrue dalle poche notizie cer

te che abbiamo e dalla logica generale degli avvenimenti. 
La universitas scholarium di cui parla un provvedimento di 
Carlo I d'Angiò del 1277 per la Scuola salernitana risalireb
be, così, quale fenomeno spontaneo, a mezzo secolo o a un 

secolo prima, secondo la nostra ipotesi. Invece, il piano di 
studii stabilito dallo stesso sovrano nel 1280, due anni do

po un eguale provvedimento per Napoli, segna indubbiamen
te il coronamento di quella aspirazione universitaria della 

Scuola già riconosciuta da Corrado IV 18. 
Si trattava, certo, di un piano di studii severo. Occorre

va studiare per 56 mesi (ridotti a 40 per quelli che erano già 
laureati nelle arti), sostenere varie dispute e due corsi, su

perare un esame dinanzi ai professori della Scuola e un al
tro dinanzi ai medici della corte del re e impegnarsi a inse

gnare a Salerno per 16 mesi prima di laurearsi!". Si tratta

18 Per i provvedimenti e gli atteggiamenti regii verso gli studii a Sa
lerno e a Napoli si veda G. VITOLO in Salerno e la sua Scuola etc., cit.; 
per Federico II si vedano pure le sparse considerazioni di E. KANTORO

WICZ, Federico II, imperatore, tr. it., Milano 1976, pp., 117, 151, 309, 319, 
372-376. Per Carlo I cf. F. SABATINI, La cultura a Napoli nell'età angioina, 
in Storia di Napoli, dir. da E. PONTIERI, vol. IV, t. 2, pp. 27 ss. 

19 VITOLO, in Salerno e la sua Scuola etc., cit., p. 42. Salvo errore, il 

piano di studii della Scuola non pare essere stato finora oggetto di un'a
nalisi esauriente, né per quello di Federico II, né per quello di Carlo I. 

Cf., tuttavia, P.O. KRISTELLER, Studi sulla Scuola Medica Salernitana, cit., 
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va, però, anche di una Scuola la cui fama era ormai più che 

consolidata in tutta Europa e accreditata non solo dalla sua 

erisaputa, spesso mitizzata, antichità, bensì anche dall'al
trettanto risaputo contributo che essa aveva dato al progres
so delle scienze mediche. 

In che consistette precisamente questo contributo? A 

arispondere questo interrogativo aiutano, in questo volu
me, le pagine dovute alla Davico e a Oldoni. Non c'è dub
bio, intanto, che a partire dalla metà del secolo XI e fino 

a tutto il secolo XIII e alla prima metà del XIV, la Scuola 

abbia toccato il suo apogeo. Non solo sono allora fioriti in 

essa i suoi maestri più famosi, ma vi accorsero per loro istru
-zione, svolgendovi un'azione di prim'ordine sia per la me

dicina che per la filosofia a cui la medicina strettissimamen
te si raccordava -, alcuni dei nomi maggiori della cultura 

europea di allora: da Adelardo di Bath a Gilles de Corbeil, 
da Guglielmo di Conches ad Alessandro Neckam, da Miche
le Scoto a Ruggiero Bacone e ad Arnaldo da Villanova. A pa
rere di alcuni questi rapporti con i grandi centri universi
tarii spagnoli, francesi, provenzali sovvertirono come ab-

-biamo già accennato la precedente tradizione salerrrita

na, sostituendo Aristotele e la Scolastica agli autori prima 
eseguiti spingendo da un'impostazione dominantemente 

pratica a una impostazione più organicamente sistematica.". 
A nostro avviso, come pure abbiamo accennato, sarà bee 

ne lasciare impregiudicata la questione, in vista di un mag
giore approfondimento. È lecito, però, sottolineare che una 

svolta decisiva, si era già prodotta in Salerno nella seconda 

metà del secolo XI, con l'arrivo e con l'attività del già ricor
dato Costantino l'Africano e di altri, con una migliore co

noscenza di Ippocrate e di Galeno e, soprattutto, con .Ia.prc
curata cognizione di molti testi di medicina arabi, e anche 

ebraici. È quello, ci sembra, il momento in cui l'originaria 

pp. 67 ss. e 72 ss. Ivi anche, pp. 81-82, un sintetico, ma preciso cenno al quadro 
degli altri studii coltivati a Salerno, oltre la medicina, nei secoli XII-XV. 

20 Cf. la precedente nota 17. 
. 
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impostazione bizantina e tardo-antica che ravvisiamo nella 

Scuola venne a rompersi, dando luogo alla formazione di 
una tradizione più complessa. E questa.nuova tradizione non 

appare affatto come il frutto di una semplice e, comunque, 
posteriore ricezione dai nuovi centri di cultura medica oc

cidentale, come Parigi o Montpellier. Appare anche, innan

zitutto, come il frutto di una cultura e di atteggiamenti nuovi, 
alla cui elaborazione Salerno attivamente collabora. Il viag

e a nongio il soggiorno Salerno sono, da questo punto di 
vista, momenti di divagazione o di colonizzazione culturale 

degli studiosi che li affrontano. Sono, invece, viaggi e sog
giorni che anche grandi intellettuali affrontano con la sicu
rezza di ricavarne profitto per i loro studii e per la loro pre
parazione professionale.". 

La nozione di corpo appare, ad esempio, un punto sul 

quale a Salerno si è riflettuto in maniera approfondita e ori

ginale: il corpo come unità organica (lo ricorda la Davico) " 
e il corpo come sistema fisiologico di equilibri umorali e di
namici, nella cui perdita consiste lo stato patologico e nel 
cui recupero consiste la medicina (lo ricorda Oldoni) ". L'at
tenzione particolare che Salerno sembra dedicare ad argo
menti quali febbri, urine, polsi, diete appare congruente con 

questa nozione di corpo; e così pure quelle vere e proprie 
specializzazioni salernitane che fin dagli inizii furono la fi

toterapia e l'erboristeria. Si trattava di una nozione impor
tante, che avrebbe ricevuto la meritata attenzione nella cul
tura europea solo lentamente. Salernovi portava anche il 
contributo di una cultura anatomica costantemente colti

21 Quanto diciamo obbedisce a esigenze che certo non si possono af
fatto considerare assenti o del tutto insoddisfatte negli studii, di cui si 

dispone, ma che ci sembrano, tuttavia, ancora meritevoli di approfondi
menti e sistemazioni adeguate all'importanza delle questioni a cui ci si 
riferisce. 

22 Salerno e la sua Scuola etc., cit., pp. 69 ss., dove si nota pure giu
stamente come si sia scritto «molto del mito della Schola, ma si è poco 
evidenziato il quadro di questa Gerusalemme medica» nel contesto delle 

grandi alternative culturali nell'epoca della sua maggiore fioritura. 
23 lvi, in particolare pp. 148 ss. 
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vata e anch' essa fortemente orientata nel senso di una nozio
ne complessiva del corpo. D'altra parte, gli interventi di Fe
derico II e di Carlo I sui testi di studio per gli allievi salerni
tani sembrano fare riferimento più alla situazione determi
natasi a Salerno dalla fine del secolo XI in poi, dopo l'arrivo 

di Costantino l'Africano, che a influssi provenienti da Uni
versità transalpine. Si prescrive, infatti, di leggere più com

pletamente Ippocrate e Galeno e di aggiungervi titoli arabi 
ed ebraici. E la letteratura medica salernitana esaminata da 

Oldoni conferma, a sua volta, la ricchezza tematica e le proie
zioni originali della locale medicina, che già dalla seconda 

metà del secolo XI, e dunque prima dei rapporti allacciati 
nel secolo seguente con altri centri di studio europei, si era 

largamente avviata a superare l'indirizzo prevalentemente
volto alla pratica e alla farmacopea, dominante nei suoi inizii. 

Quel che, anche sul piano di questi rapporti, appare im

portante è, in effetti, uno studio della cultura della Scuola, 
nonché della Scuola stessa, come questione complessiva e 

come fenomeno culturale non settoriale. Lo sviluppo della 

medicina comportava implicazioni assai forti, implicite o 

esplicite che fossero, che qualificavano in modo particola
re sia la professione che la cultura medica. La nozione stes

sa di salute acquisiva un rinnovato status di razionalità: non 

era più fondata sull'effetto di una grazia; era fondata su una 

ricerca di cause e condizioni della malattia e del malato, su 

una riflessione razionale al riguardo, sull'individuazione di 
mezzi e di espedienti terapeutici. La figura del «medico del 

corpo» cominciava a stagliarsi, anche come topos retorico, 
accanto a quella del «medico dell'anima», come, con meta

fora a sua volta significativa, veniva definito il sacerdote. 
Non siamo affatto ancora alla prospettiva umanistica del 
mens sana in corpore sano, ma già non siamo più al disprezzo 
ascetico e mistico per il corpo; non siamo neppure alla con

siderazione più o meno sciamanica, magica, esorcistica, tau

maturgica o alla considerazione sacerdotale del medico, ben
ché tratti di questo genere sopravvivano variamente>: tut

24 Si può ricordare, a titolo di esempio, che uno dei maestri salerni
tani tra XII e XIII secolo, Arcimatteo, precisa con cura ai suoi scolari 
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ti tratti che erano largamente prevalsi a proposito della me

dicina nella mentalità alto-medievale. Il medico sempre più 
si configura ora come un sapiente, se .non come uno scien

ziato; e la realtà sociale viene rappresentata icasticamente 

negli studii e nelle attività mediche. Sicché è anche in que
sta ottica più generale che come è stato notato appare 
da studiare la Scuola salernitana, la quale indubbiamente 

di questi sviluppi fu per più di qualche secolo protagonista 
di ampia risonanza". 

Una particolarità dei tratti originali di Salerno fu poi 
sicuramente l'attenzione alla medicina femminile, e merita 

di essere sottolineata. Naturalmente, si parla innanzitutto 

di ostetricia e di ginecologia, e può non sorprendere il con

statare che queste branche della medicina per le donne sia
no state a Salerno anche medicina delle donne. La Boggi Ca
vallo ha giustamente insistito su questo punto ". Ha messo, 

però, anche in rilievo che le donne mediche e scrittrici di 
medicina di Salerno non erano dedite solo alle cure del lo
ro sesso e delle relative scienze. Essa fornisce, anzi, uno 

spunto importante: la subalternità femminile nell'esercizio 

pratico dell'arte medica e l'esclusione delle donne dai qua
dri della ricerca e dell'insegnamento non sono a Salerno un 

fatto antico. Sono un fatto recente e contraddicono a una tra

dizione che soprattutto con la famosa Trotula de Ruggiero, 
ma anche con molte altre, poteva considerarsi assai forte fi
no a tutto il XII secolo?". Credo, inoltre, che le notazioni del
la Boggi Cavallo sulla nozione di corpo nella stessa Trotula 28 

confortino largamente l'accennata importanza di tale nozio
ne nella cultura medica salernitana, anche se questa e i suoi 
contributi furono molto lontani dall'esaurirsi in essa. 

che nella visita al malato il posto d'onore nella casa del paziente spetta 
del pari al sacerdote, oltre che al medico. Ma si tratta di atteggiamenti 
ben lontani, come si sa, dal costituire una particolarità di Salerno. 

25 Cf., ancora a titolo di esempio, OLDONI, in Salerno e la sua Scuola 

etc., cit., pp. 138 ss. 

26 Ivi, pp. 93 ss. 

27 Ivi, pp. 103 ss. 

28 Ivi, pp. 110 ss. 
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Resta, peraltro, come problema che bisogna fortemen
te sottolineare e che merita un approfondimento prosopo
grafico al fine di stabilirne in via più sicura, se'non definiti
va, la reale fisionomia storica, quello della effettiva figura 
di Trota o Trocta. Per ora non si può fare a meno di ricor
dare sia l'ipotesi di Monica Green, secondo la quale Trotu
la è una figura di esperta praticante e conoscitrice dell'ar
te e i testi con il suo nome sono in realtà opera di varii scrit
tori che si riferiscono a lei nella sua reale qualità di eser

cente, iniziatrice o eponirria di tecniche particolari (secun
dum Trotamv"; sia l'ipotesi di Guglielmo Cavallo, secondo 

la quale il nome Trotula sarebbe un calco apocopato di quel
lo di Metrodora, autrice di un testo greco del medesimo ar

gomento", A Trotula (o Trocta) si lega, comunque, in mate

ria di concezione culturale generale di ciò che è "salute" e 

di ciò che è "infermità", anche la valutazione della inciden
za particolare che sulla salute ha il sesso. Si tocca, con ciò, 
un ben noto atteggiamento della mentalità medievale, in in
timo rapporto con le convinzioni religiose del tempo e con 

antiche tradizioni. Gli inconvenienti di salute a cui la don
na va incontro sono, in questo quadro, strettamente legàti 
alla sua connaturata originaria condizione di inferiore uma

nità, destinata a debolezza e dipendenza, a oscillazioni e pre
carietà, e caratterizzata da questa particolare specificità in 

maniera incontrastabile>'. Nel che si ha un'ulteriore dimo
strazione come è facile intendere della portata e della 

complessità proprie della tradizione e della cultura medica 

salernitana. 

Come si spiega, allora, che già nella prima metà del se

colo XIV - e, secondo alcuni, già al tempo di Federico II 32, 

29 Cf. il saggio di M. GREEN nel presente fascicolo di questa rivista. 
30 G. Cavallo ha parlato di questa identificazione nella presentazio

ne e nell'articolo di cui alla precedente nota 7. 
31 Superflui in questo caso i rinvii a un tema più che noto sul piano 

storico generale della cultura e della società medievali. Si vedano, comun

que, le osservazioni della BOGGI CAVALLO, in Salerno e la sua Scuola etc., cito 
32 È la tesi, in particolare, di D. ABULAFIA, Federico II. Un imperatore 

medievale, tr. it., Torino 1990, p. 222: «La scuola medica di Salerno subì 
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che non avrebbe avuto neppure molta fiducia nella bontà 

terapeutica dei medici salernitani " -la vitalità scientifica 

e culturale della Scuola viene vistosamente decadendo ed 

essa finisce con l'apparire come una realtà evidentemente 

secondaria rispetto ai grandi centri europei di studio della 

medicina, e anche rispetto alla facoltà medica della vicina 

Università di Napoli? 
Più che a un processo interno di esaurimento, come mi 

sembra pensare Oldoni-", riterrei più opportuno il riferimen
to a tutto il grande processo attraverso il quale il Mezzo

giorno d'Italia viene perdendo dalla prima metà del secolo 

XIV in poi la centralità mediterranea e la forte condizione 

di polo italiano ed europeo, a cui erano state largamente le

gate le sue fortune nei secoli precedenti. Tutto ciò si rilfet
te nell'intera condizione culturale del Mezzogiorno e biso

gnerà aspettare la metà del secolo XV e Alfonso I d'Arago
na perché si torni a una funzione culturale importante del
lo stesso Mezzogiorno e a un suo rinnovato ruolo di grande 
polo culturale. Ma il Mezzogiorno aragonese piùnon era 

quello svevo e angioino. Nella vita culturale, così come in 

tutta la vita civile, Napoli ne concentrava ormai le maggio
ri e migliori energie. Il destino provinciale di Salernofu quel
lo che tra il XV e il XVI secolo toccò un po' a tutti i maggio
ri centri di cultura e di vita civile del Mezzogiorno rispetto 

l'ingerenza regia in materia d'esami a partire dal 1231 e con rapidità-im
pressionante si vide portar via il primato da istituti nordici (in partico
lare Montpellier, nelle terre della Corona d'Aragona) farraginosimeno 

enell'insegnamento inclini ad arricchire le prescrizioni di Galeno con 

nuove conoscenze mediate da ebrei e musulmani o acquisite attraverso 

l'osservazione empirica. La reputazione della Scuola di Salerno bene o 

male durò sino al secolo XVI, ma le intromissioni dell'imperatore ebbe
ro conseguenze disastrose». 

33 Ibidem: «risulta che Federico, analogamente ai suoi predecessori 
normanni, preferisse servirsi di medici di formazione non salernitana», 
come Scoto, Teodoro «e fors'anche qualcuno dei suoi filosofi ebrei». Il 

giudizio di Abulafia rientra.comunque, nella tendenza generale della sua 

interpretazione a ridimensionare drasticamente molte di quelle corren

ti in materia fridericiana. 
34 Salerno e la sua Scuola etc., cit., ad esempio, p. 134. 
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al monopolio metropolitano di Napoli ". Dalla esposizione 
di Oldoni mi pare, inoltre, derivare un altro tema importante, 
e cioè la trasmissione del patrimonio medico salernitano a 

Napoli, che è anch'esso aspetto di quella che potremmo de
finire la "decadenza" della Scuola: una ricerca che non si 
annuncia facile, da condurre innanzitutto sui manoscritti 
di ascendenza salernitana circolanti a Napoli e sui documen
ti relativi agli studii e alle carriere dei maestri dello Studio 

di Napoli36• 
Con Alfonso I d'Aragona, alla metà del secolo XV, la 

Scuola e la professione medica ricevettero a Salerno la si
stemazione che dovevano mantenere per tutta l'età moder
na. Già nel 1359 Giovanna I d'Angiò aveva soppresso il se

condo esame previsto per l'abilitazione professionale, l'e
same cioè da sostenere dinanzi ai medici di corte dopo quello 
presso la Scuola salernitana, sicché l'esame presso la Scuola 

era divenuto l'unico esame di abilitazione ". Alfonso alla 

Scuola affiancò un Collegium doctorum, una specie di con

siglio dell'ordine medico, al quale fu riservato in via esclu
siva il conferimento delle lauree in medicina e arti e in chi

rurgia. Così presso la Scuola si studiava e presso il Colle

gio ci si laureava e abilitava. È da credere che il collegio non 

sia stato una vera e propria istituzione di Alfonso, poiché 
da vicende posteriori, come rileva Musi 38, risulterebbe che 

fin dal secolo XIII, in forza di un disposto di Federico II, 
era un collegio salernitano di dottori a occuparsi di farma

3S Mi sia conse�tito di rinviare ad altri miei lavori, in particolaree 

a G. GALASSO, Intervista sulla storia di Napoli, a cura di P. Allum, Bari 

1978; ID., Il Mezzogiorno nella storia d'Italia, Firenze 19842; ID., Il Regno 
di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese, in Storia d'Italia, ed. Utet, 
cit., vol. XV, t. l, Torino 1992. 

36 Buoni materiali di partenza in Fonti per la storia della medicina 

e
.della chirurgia per il Regno di Napoli nel periodo angioino (1273-/410); 

a cura di R. CALVANICO, Napoli 1962. 
37 Di conseguenza, i laureati di Salerno «potevano praticare medici

na in tuttoil reame senza l'aggiunta di una licenza reale», come giusta
mente sottolinea KRISTELLER, Studi sulla Scuola etc., cit., p. 76. 

38 Salerno e la sua Scuola etc., cit., p. 176. 
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ci, farmacie e farmacisti nella città e nei suoi casali, non

ché nella fiera cittadina di San Matteo. Sarebbe, dunque,
da credere che Alfonso si sia limitato,. in sostanza, a confe

erire nuove, peraltro ben altrimenti importanti, funzioni 
a un organismo già esistente. Musi accenna pure all'esistenza 

nella Salerno moderna di scuole private di medicina, oltre 

quella pubblica>". Era lo stesso nelle grandi città universi

tarie, specialmente per alcune discipline, come quelle giu
ridiche, e non c'è da sorprendersene: lo si vede bene chiara
mente anche a Napoli?". Ci sarebbe solo da fare, anche a ta

le riguardo, uno studio approfondito per individuare que
sto livello privato, i suoi maestri e i modi della loro attività. 

Le facoltà riconosciute al Collegio e alla Scuola di Sa
lerno furono causa di frequenti conflitti di competenza, fi
no al secolo XVIII, con la magistratura regia del Protome
dicato e con l'Università di Napoli. È degno di nota che i 

ripetuti tentativi del Protomedicato di inficiare la compe
tenza del Collegio e «di mettere le mani anche sulle lauree» 

da esso rilasciate siano falliti, come ricorda Musi, regolar
mente. Salerno riuscì, anzi, in pieno secolo XVII a rilascia
re lauree non solo in medicina, secondo le sue facoltà, ma 

anche in diri tt041. Occorre sottolineare, però, a mio avviso, 
molto di più il fatto che questi laureati in diritto sentirono 

il bisogno di far convalidare a Napoli la laurea conseguita 
a Salerno, sicché il monopolio napoletano in materia, legal
mente sancito, non sembra averne ricevuto scossoni effet
tivi, e, del resto, le pretese salernitane al riguardo non riu
scirono durature. 

Del Bagno ha calcolato che tra il 1584 e il 1648 si lau
rearono a Napoli 10.940 dottori in diritto e 887 in medicina'<. 
È facile dedurne le molto maggiori dimensioni delle profes
sioni forensi rispetto a quelle mediche: una superiorità che 

39 Ivi, p. 173. 
40 Basta riferirsi alle autobiografie di autori napoletani come Vico, 

Giannone, Galanti. 
41 Salerno e la sua Scuola etc., cit., pp. 173 ss. 

42 Cf. I. DEL BAGNO, Legum doctores. La formazione del ceto giuridico 
a Napoli tra Cinque e Seicento, Napoli 1993. La statistica è riportata an

che in Musi, art. cit., p. 169. 
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non era soltanto numerica, poiché si appoggiava alla pre
sunzione di una superiorità anche scientifica e dottrinaria, 
alla presunzione di quella «superiorità della scientia juris 
fondata sulla norma, sul valore vincolante e universale del
le leggi che, a volte, come ricorda Musi condizionava 

persino l'esercizio del potere monarchico s+'. Vorrei aggiun
gere che questa superiorità del diritto era vantata non solo 

rispetto alla medicina, bensì anche rispetto ad altre disci

pline, come, ad esempio, quelle storiche: solo il diritto, con 

la sistematicità universalizzante delle sue dottrine, poteva 
sostenere il confronto con la regina scientiarum che era rav

visata nella filosofia; perfino il diritto penale, secondo il pun
to di vista invalso fino a ben oltre le soglie del!'età moder
na, doveva cedere, su questo piano, al diritto civile e alla 

scienza del jus gentium. Vorrei, inoltre, aggiungere che si 
trattava di una superiorità che aveva a suo fondamento an

che una forte presunzione sociologica. A Napoli ancora nella 

prima metà del secolo XIX si osservava come fossero i ram

polli della borghesia cittadina a studiare leggi, mentre era

no i rampolli della borghesia provinciale a coltivare la pro
fessione medica; e solo nella seconda metà dello stesso se

mecolo XIX si ha un'effettiva parificazione sociale della 

dicina alle professioni cosiddette liberali. 
Nell'età moderna, comunque, il sapere medico salerni

tano, già calato fortemente di tono tra il XIV e il XV seco

lo, non raggiunse più i fasti del periodo aureo, in cui esso 

aveva sostenuto la sua già ricordata parte non trascurabile 

nell'ala marciante della cultura scientifica europea. Gli epi
sodii o i nomi che si possono ricordare al riguardo, come 

quello di un Grisignano, hanno la loro importanza, ma non 

cessano di essere del tutto marginali rispetto al grande corso 

e al via via più intenso e cospicuo sviluppo della scienza mo

derna. Lo stesso «passaggio dallo stato medievale della me

dicina come parte della filosofia naturale alla conoscenza 

della malattia attraverso la sua organizzazione gerarchica 
in famiglie, generi o specie tipica dell'età moderna», passag

43 MUSI, ibidem. 
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gio ricordato da Musi?", mi sembra chiaramente una rice
zione salernitana, non un'evoluzione o un'elaborazione crea

tiva spontanea. Anche la didattica restò fossilizzata, più o 

meno, allo stadio raggiunto fra il XIV e il XV secolo, con 

al centro «testi come la Fisica e gli Analitici di Aristotele, 
gli Aforismi di Ippocrate, le opere di Galeno»:". La linea epi
stemologica vincente sia nella filosofia che nella scienza mo

derna restò estranea o, per lo meno, lontana". Al limite può 
dirsi che il maggiore contributo scientifico le scuole saler
nitane lo diedero concorrendo alla formazione oppure ospi
tando per qualche tempo l'attività di personalità destinate 

a dare il meglio di sé come pensiero e come azione altrove, 
e in particolare a Napoli: così nel caso di uno Stelliola, di 
un Marc'Antonio Severino, di un Baglivi e, in ultimo, del re

putatissimo Domenico Cotugno+'. Insomma, un altro aspetto 
di quella sostituzione di Napoli a Salerno come centro di 
studii medici, a cui si è già accennato, e che fa della sop
pressione della Scuola nel 1811 una specie di presa d'atto 

di una parabola già del tutto consumatasi. 
Il mito della Scuola venne, invece, crescendo proprio 

nell'età moderna e Placanica ne fornisce gli esempii più il

44 Ivi, p. 180. 
45 Ibidem. 
46 La questione non riguarda soltanto Salerno, bensì la storia della 

medicina in tutto il Mezzogiorno e, anzi, una più generale «emarginazio
ne napoletana e meridionale nel quadro dell'attività scientifica italiana 

tra il secolo XVI e il XVI!», che «assume un rilievo ancora maggiore» 
per la successiva e «parallela emarginazione rilevata per la scienza ita
liana nel quadro di quella europea del secolo XVIII», come ho avuto oc

casione di notare in G. GALASSO. «La Filosofia in soccorso de' governi». 
La cultura napoletana del Settecento, Napoli 1989, p. 141. Ivi, pp. 69-168, 
ampii rifer.imenti alla storia delle scienze nel Mezzogiorno moderno. La 

tesi della totale estraneità meridionale allo svolgimento delle scienze me

diche nell'età moderna è sostenuta, in particolare, da G. COSMACINI, Sto
ria della medicina e della sanità in Italia, Bari 1988, che non sembra, pe
rò, considerare gli episodii di segno diverso che, pur nel quadro genera
le sopra accennato, non mancano neppure per-la medicina (cf., ad es., 

GALASSO, op. cit., p. 146), anche se sono più frequenti e rilevanti per altre 

discipline. 
47 MUSI, in Salerno e la sua Scuola etc., cit., pp. 181 ss. 
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luminanti: un mito che trova la chiave del suo sviluppo nel 
forte spostamento, che egli sottolinea, dall'attenzione per 
i luminari e i grandi nomi della medicina salernitana all'at
tenzione per la Scuola in sé e per sé, come alta istituzione 

culturale e civile, quale si vede più che chiaramente appa
rire in quel grande descrittore del Mezzogiorno che alla fi
ne del secolo XVIII fu Giuseppe Maria Galanti, giustamen
te prediletto da Placanica48. 

Alle sue testimonianze ne vorrei, per concludere, aggiun
gere un'altra, quella di un descrittore del Mezzogiorno non 

meno interessante, anche se tuttora meno conosciuto e ap
prezzato di Galanti, e cioè Lorenzo Giustiniani. Il suo Dizio
nario geografico ragionato del Regno di Napoli.eomuicib ad 

apparire nel 1797. Il volume contenente la voce Salerno ap
parve nel 1804, e la Scuola medica occupa nelle sue pagine 
storiche un posto, com'era da attendersi, eminente. Gli ele
menti essenziali dei quali si è qui discusso vi appaiono già 
quasi tutti, comprese fonti diplomatiche e archivistiche e 

fonti narrative come Orderico Vitale, nonché manoscritti co

me quello dei Flores medicinae attribuiti a Giovanni da Mi
lano e come quelli di Gran Bretagna e di Parigi riferiti al 
noto episodio di Roberto duca di Normandia, venuto a Sa
lerno di _ri torno dalla prima Crociata, ferito da una freccia 

avvelenata e curato dalla moglie Sibilla, figlia del Conte di 
Conversano, che, succhiandogli la ferita, lo avrebbe salva
to, ma perdendo essa la vita. 

Giustiniani propende per la tesi che colloca a una più 
remota antichità la nascita della Scuola, ma respinge la te

-si che a fondarla sia stato Carlomagno, «non avendo dice 
- quel principe mai avuto dominio in Salerno». Menziona, 
inoltre, il vanto secondo cui a Salerno «per la prima volta 

uscirono tradotti gli aforismi d'Ippocrate». Su due punti rie

sce, però, a mio avviso, più interessante. 
Il primo è relativo all'attribuzione dei Flores medicinae 

-a Giovanni da Milano, che egli non accetta, perché nota 

-, «se fosse vero», la leggenda con la paternità del milane

48 PLACANICA, ivi, pp. 207 ss. 

Il 
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se «avrebbesi dovuta ritrovare in tutti gli altri codici ma

noscritti», e non solo nel cosiddetto codice Tulloviano, do
ve appunto si ritrova, «e nell'edizioni non avrebbesi dovuta 

benanche omettere», sicché gli sembrava che quell'attribu
zione «fosse stata apposta da qualche impostore per volere 

attribuire giusta a' Milanesi l'onore di tal'opera». Così, del 
comeresto, egli respingeva pure, «un capriccio di qualche 

amanuense», la dedica Carlomagno Francorum Regi, colla 

quale i Flores appaiono in qualche manoscritto anglo
irlandese; e respingeva l'intitolazione Salernitanae Scholae 

ad Regem Robertum di un manoscritto parigino, poiché dei 
manoscritti, .nota saggiamente, «le copie si soleano indiriz
zare a' principi sotto di cui si procuravano». 

Il secondo punto si riferisce all'episodio di Sibilla e del 
duca Roberto, di cui si è detto. La tradizione dell'episodio 
affermava che il rimedio di succhiare il veleno era suggeri
to dai maestri salernitani, i quali avrebbero così portato «la 

pietosa e coraggiosa moglie Sibilla», che adottò quel rime
dio «mentre il marito dormiva», alla morte. Giustiniani ac

coglie, invece, l'opinione del Tiraboschi, secondo cui auto

erano eri del suggerimento non stati i medici salernitani; 
a conforto di tale opinione adduce che il rimedio suggerito 
dalla Scuola di Salerno nei suoi precetti «per guarire una 

fistola non è affatto quello di succhiare, poiché i versi sa

lernitani al riguardo dicono: Auri pigmentum sulphur mi
-scere memento. His decet apponi calcem. Coniunge sapo

ni. Quatuor haec misce. Commixtis quatuor istis, Fistu
la curatur, quater ex his si repleatur. Che non è un cattivo 

esempio di critica di una tradizione. 
- -Del resto, «io chiudo egli scriveva il racconto del

la Scuola salernitana dicendo che né anche le stanze che ri
troviamo dei versi della medicina sono a noi pervenute tali 

quali uscirono da quell'accademia, ma molto adulterati o 

dimezzati»:". E con ciò additava un altro sentiero di ricer

-
49 Cf. L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di 

Napoli, tomo VIII, Napoli 1804, pp. 109-113. Giustiniani accenna pure che 

«non solo Salerno fu celebre per tanti medici e scrittori di tal materia, 
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ca, che nella storia culturale e scientifica della Scuola non 

dovrebbe essere trascurato. 

GIUSEPPE GALASSO 

...[ ] ma diede saggi non equivoci della cultura ancora che vi fu della giu
risprudenza». Può essere interessante notare come egli ricordi (ivi, p. 115) 
che «a picciola distanza dalla città vi è un'acqua minerale», sulla quale 
Remigio Ferretti aveva scritto una Dissertazione chimico-medica dell'ac

qua minerale di Salerno, Napoli 1700, molto approvata da Giuseppe Vai

ro, «medico e letterato di buon nome», che «anche lui fatto vi aveva de' 
molti sperimenti». 
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ESTRAENDO TROTA DAL TROTULA 

RICERCHE SU TESTI MEDIEVALI DI MEDICINA SALERNITANAI 

1. Premessa 

-Tre testi di medicina delle donne il Liber de sintho
matibus mulierum, il De curis mulierum e il De ornatu mu

lierum sono stati ritenuti redatti nel ben noto Centro di-

medicina di Salerno nel dodicesimo secolo. Essi avrebbero 

esercitato, in tutta l'Europa medievale, una influenza mol
to differente da quella esercitata da altri testi del medesi
mo genere, pre e post salernitani. Tuttavia moltissimi sto

rici della medicina, anche specialisti della Scuola Medica 

Salernitana, non avranno sentito mai parlare di essi e rimar

ranno, conseguentemente, sorpresi di fronte all'affermazione 

della loro importanza storica. Ciò perché il nome cui que
sti libri sono più comunemente associati è quello di "Tro-

Questo articolo riassume molti e più ampi miei studi in corso di 

pubblicazione: The Development o] the Trotula, «Revue d'Histoire des 

Textes» (apparirà nel 1996), che analizza nel dettaglio l'evoluzione di quin
dici differenti versioni del Trotula ensemble; A Handlist oi Latin and Ver
nacular Manuscripts o] the So-called Trotula texts, "Scriptorium" (appa
rirà in due parti nel 1996 e nel 1997), che fornisce una descrizione com

pleta di tutti i 122 manoscritti latini (comprendenti le 142 copie dei testi) 
e 52 copie delle svariate traduzioni in vernacolo medievale; The diseases 

o] Women according to Trotula: a medieval Compendiurn oi Women's Me
dicine (di prossima pubblicazione), una edizione ed una traduzione in in

glese moderno dell'ensemble standardizzato, l'ultima e più sviluppata for
ma dell'ensemble Trotula medievale e base dell'edizione molto emenda
ta di Georg Kraut del 1544; infine Women and Literate Medicine in Me
dieval Europe: Trota and the "Trotula"(che apparirà per i tipi della Cam

bridge University Press e includerà una edizione critica della Practica 

secundum Trotam così come uno studio generale della più ampia storia 

culturale dei testi del Trotula). Le citazioni complete della letteratura più
rilevante e le fonti primarie possono venire rinvenute in quest'ultimo
studio. 
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tula", usato talora come titolo, talora come nome dell'au
trice. È sotto il nome di "Trotula" che i testi sono stati ri
trovati nei cataloghi medievali delle biblioteche private di 
Richard Fornival e Carlo V di Francia, nella biblioteca del
la Sorbonne a Parigi o nel Monastero di Sant'Agostino a Can

terbury. È «das Buch Trotula» che Johannes Hartlieb sostie
ne di tradurre in tedesco nel 1460, ed è l'autrice "Trotula" 
che Chaucer elenca come una delle autorità nel « book of wik
ked wyves» in The Wife of Bath 's Prologue di Jankyn. Ed è, 
infine, la controversa autrice "Trotula" che ha consentito 

l'esercizio del talento di molti commentatori moderni im

pegnati ad asserirne o, alternativamente, a negarne la stes

sa esistenza. 
Nessuna edizione critica del Trotula? è stata finora af

frontata e, a parte l'articolo di John F. Benton del 1985 (che 
sarà tra breve discusso), nessun tentativo di ordinare siste
maticamente la tradizione testuale dei trattati latini 3 è sta

to ancora compiuto. 
I primi studiosi, come George Hamilton, PaulMeyer, 

Hermann Spitzner, Dorothea Singer, Lynn Thorndike e Pearl 
Kribe hanno complessivamente identificato una sessantina 

di copie di testi latini, più un'altra mezza dozzina di copie 
di traduzioni medievali francesi e inglesi. Edizioni delle tra

duzioni- medievali in fiammingo, irlandese e italiano e la ver

sione latina in versi sono apparsi negli ultimi 150 anni, ma, 
in assenza di studi approfonditi condotti sui testi latini ori

ginari, queste edizioni non hanno aggiunto un contributo es

senziale alla nostra conoscenza della storia testuale com

plessiva dell'opera. 

2 Userò d'ora in poi Trotula corsivo come titolo e "Trotula" virgolet
tato, in riferimento al presunto autore. 

3 Per una analisi dei contenuti medico-teorici del Liber de sinthoma
tibus mulierum e del De curis mulierum, vedi MONICA H. GREEN, The tran

smission of Ancient Theories of Female Phisiology through the Early Mid
dle Ages, Ph. D. Dissertation (Princeton University, 1985). La discussione 

era lì basata sul Manoscritto lat. 7056 (sec. XIII), una copia dell'ensem
ble di transizione. 

11I1 
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L'ostacolo maggiore ad una accurata comprensione del
la storia testuale del Trotula è stata, per ironia, l'edizione 

rinascimentale dalla quale, virtualmente, tutti gli studiosi 
moderni sono dipesi. 

seI catalogatori di manoscritti hanno ripetutamente 
gnalato che il testo di fronte al quale si trovavano corrispon
deva in maniera imperfetta a quello edito da Georg Kraut 
e stampato da Johannes Schottus nel 1544 (e in seguito ri

stampato altre dodici volte prima del tardo diciottesimo se

colo)". Forse i catalogatori della Royal Collection della Bri
tish Library furono più sagaci nelle loro osservazioni, quan
do annotarono, nel 1921, che le edizioni a stampa sembra
vano contenere ciò che essi giudicavano essere due testi di
stinti (due testi, congetturarono inoltre, di due. differenti au

tori); e non solo questo, ma anche che i manoscritti esisten
ti differivano in maniera radicale uno dall'altro. Queste di

screpanze, abbaglianti come erano, sono state ignorate dai 
commentatori moderni, i quali hanno scelto di dibattere so

pra l'identità ed il genere del presunto autore (continuando 
a ipotizzare un unico autore) piuttosto che occuparsi dei con

tenuti e dello sviluppo dei testi. 
Uno spiraglio alla nostra comprensione del Trotula è sta

to aperto nel 1985, allorché John F. Benton pubblicò un ar

ticolo nel quale riferiva la storia delle sue iniziali scoperte, 
basate su una ricognizione generale dei manoscritti del Tro
tula': La ragione per la quale l'edizione rinascimentale di 

Georg Kraut mostra una relazione così inesatta con il ma

4 Experimentarius medicinae (Strasburgo: apud Johannem Schottum, 
1544), contenente Georg Kraut ed., Trotulae curandarum Aegritudinum 
Muliebrium, ante, in &.post partum liber unicus, nusquam antea editus. 
Quo foeminei sexus accidentes morbi & passiones. Infantum & puerorum 
a partu cura. Nutricis delectu, ac reliqua ijsce adnata. Dispositiones utriu

sque Sexui contingentes. Experimenta denique uariarum Aegritudinum: 
cum quibusdam rnedicamentis decorationi Corporis inseruientia, edocen
tur, pp. 3-35. 

5 JOHN F. BENTON, Trotula, Women's Problems, and the Professionali
zation of Medicine in the Middle Ages, «Bulletin of the History of Medici
ne», 59, 1985, 30-53. 
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teriale che era circolato in forma manoscritta per quattro 
-secoli � argomentò Benton risiedeva nel fatto che, lungi 

dall'essere il testo unificato e ordinato che Kraut presentò, 
il Trotula era, nei manoscritti medievali, qualcosa di molto 

più disordinato e confuso. In effetti non si trattava di un solo 

testo, ma di tre: uno esclusivamente sulla ginecologia ed oste

tricia (al quale Benton si riferisce con il suo incipit Cum auc

tor); un altro, ancora sulle malattie delle donne, ma com

prendente anche note di cosmesi ed altro (al quale di nuovo 

egli si riferisce con il suo incipit Ut de curis); un terzo, infi
ne, esclusivamente dedicato alla cosmesi (che egli chiamò 

De ornatu). I tre testi, molto diversi per stile e per contenu

to, originariamente circolarono indipendentemente. Furo
no assemblati alla fine del tredicesimo secolo e in questa 
forma goffa e ridondante ebbero larga diffusione nell'Eu

ropa medievale. 
Ciò che voglio fare oggi è, prima di tutto, aggiornare le 

scoperte di Benton alla luce dei miei studi successivi e de
scrivere brevemente lo sviluppo dei tre testi salernitani sulla 

medicina delle donne, indipendenti tra di loro. Mi riferirò 

a loro attraverso i titoli con i quali originariamente essi cir
colarono nei manoscritti medievali: il Liber de sinthomati
bus mulierum, il De curis mulierum ed il De ornatu mulie
rum. Delineerò lo sviluppo di quello che io chiamo il Trotu
la ensemble, ovvero l'assemblaggio dei tre testi in un unico 

compendio.
Secondo e a mio avviso punto più importante, vorrei ar

gomentare contro una delle principali conclusioni di Ben

ton, e cioè che i testi del Trotula non hanno niente a che ve

dere con la scrittrice Trota. 
Sulla base di un'ampia collazione dei manoscritti esi

stenti (122 manoscritti latini contenenti un totale di 142 co

pie dei testi) ho identificato un totale di quindici redazioni 
dei testi del Trotula: quattro del Liber de sinthomatibus mu

lierum, due del De curis mulierum, tre del De Ornatu mu

lierum e sei dell'opera unificata. 

IIII
�II 
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2.	 L'evoluzione dei testi che compongono il Trotula. Genea

logia dell 'Ensemble Trotula 

I manoscritti di ciascuna redazione mostrano caratte

ristiche comuni: l'aggiunta di nuovi capitoli o l'eliminazio
ne di vecchi, la stessa lettura peculiare o il riaggiustamen
to del materiale. Il riconoscimento di molteplici distinte for
me del Trotula aiuta a risolvere il principale rompicapo di 
fronte al quale si trovano i moderni catalogatori. I testi erano 

in realtà abbastanza malleabili e lasciano intuire una serie 

di revisori di edizioni medievali al lavoro, nel combinare, 
alterare, aggiungere ai testi quanto ad essi sembrava più op
portuno. La conoscenza della mouvance dei testi ci aiuta, 
inoltre, a spiegare la questione dell'attribuzione, enigma che 

ha intrigato gli studiosi per oltre quattrocento anni. 
Prima di tutto consentitemi di sintetizzare cosa oggi si 

conosce della genesi dei testi del Trotula e del loro caratte

re. Nessuno dei manoscritti, ad esclusione forse di un pro
totipo del primo 1200, dell' ensemble revisionato è contem

poraneo alla presunta data di composizione. Inoltre, salvo 

rare eccezioni, nessuno proviene dalla presunta località ori

ginaria di composizione, l'Italia Meridionale. Così tutte le 

redazioni possono essere datate solo in maniera relativa: le 

traduzioni dall'arabo in latino fatte da Costantino l'Africa
no (morto ante 1098-99) costituiscono il terminus post quem 

per il Liber de sinthomatibus mulierum e il De ornatu mu

lierum, mentre il presunto [loruit dei maestri salernitani Ma
thaeus e Johannes Ferrarius e Copho, i quali sono citati al
l'interno del De curis mulierum, forniscono un termine per 
questo testo, ovvero l'inizio o la metà del dodicesimo seco

lo. Una data ultima per lo sviluppo dei testi originali è for
nita dai primi manoscritti nella forma finale, ovvero l'en
semble standardizzato trovato nelle copie a partire dalla me

tà del tredicesimo secolo. Dalla composizione delle prime 
forme indipendenti, quindi, alla redazione delle ultime ver

sioni dell'ensemble deve essere trascorso un tempo di circa 
-100 150 anni. 
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Il Liber de sinthomatibus mulierum è sostanzialmente 

una composizione teorica, basata sul Viaticum, uno dei più 
importanti testi di medicina da poco allora tradotto dall'a
rabo a Montecassino. A questo nucleo furono aggiunti rimedi 
tratti da testi latini disponibili in Europa da diversi secoli. 
Il Liber de sinthomatibus mulierum era dedicato esclusiva
mente a problemi ginecologici ed ostetrici delle donne: la 

sua prima versione spazia dai problemi mestruali alle affe
zioni uterine, dal controllo della fertilità all'assistenza al par
to difficile. Una versione successiva comprendeva suggeri
menti anche per il parto normale. Sebbene non si possa es

sere completamente certi che il testo sia stato redatto a Sa

lerno, le notevoli analogie filosofiche e stilistiche con altri. 
scritti salernitani rendono tale ipotesi fortemente probabile. 

Il De curis mulierum era, al contrario, una raccolta piut
tosto casuale di rimedi empirici, la maggior parte dei quali 

anveniva presentato come pratiche che "noi" eseguiamo, 
che se, occasionalmente, il testo riferisce di pratiche dd me
dici salernitani citati sopra e cioè Johannes e Matheaus Fer

rarius, Copho e, come vedremo tra un momento, Trota. Que
sto lavoro definisce «le cure delle donne» in maniera molto 

più ampia di quanto non faccia ilLiber de sinthomatibus mu

lierum, includendo la cosmesi, la ginecologia, l'ostetricia e 

trattando alcune patologie dei bambini e degli uomini. Le 

terapie non sono del tutto nuove, ma non mostrano neppu
re la diretta dipendenza testuale da precedenti materiali, 
corbe fa il Liber de sinthomatibus mulierum. Nori vi appaiono 
segni di diretta influenza dalle nuove traduzioni di medici
na araba di Costantino e neppure l'interesse filosofico ver

so la spiegazione della creazione della natura che si trova 

nel Liber de sinthomatibus mulierum. Così, malgrado trat

tino le stesse tematiche, il Liber de sinthornatibus mulierum 

e il De curis mulierum non hanno virtualmente niente in co

mune, né la teoria medica, né le tecniche terapeutiche e nean

che lo stile letterario. 
È improbabile che l'autore di ognuno di questi testi sia 

autore del terzo testo del Trotula, il De ornatu mulierum, 
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Il De ornatu rnulierum, forse il primo testo latino medieva
le del genere, passa in rassegna, dalla testa ai piedi, i modi 

per abbellire in una" donna la pelle, i capelli, il viso, i denti 
e i genitali. Non presenta teorie per quel che riguarda le pa
tologie dermatologiche e le loro cause; si limita, piuttosto, 
ad elencare e a descrivere nel dettaglio la preparazione dei 
cosmetici ed il loro utilizzo. Ci sono tutte le ragioni, quindi, 
per ritenere che ognuno di questi tre testi sia un prodotto 
indipendente e che siano opera di tre distinti autori. 

La domanda da porsi è come questi tre testi comincia
rono a circolare sotto l'unica attribuzione a "Trotula", I ma

noscritti del proto-ensemble, anche i primi, sono chiaramen
te già a una certa distanza dai tre testi originali salernitani 

indipendenti sulla medicina della donna. È a questo stadio 
che ebbe origine la loro collettiva attribuzione a Trota e, più 
tardi, a Trotula. 

>� 

/lo sostengo che, originariamente, tutte le redazioni del 
Liber de sinthomatibus mulierum e del De ornatu mulierum 

circolarono anonime o, più correttamente, che qualsiasi at

tribuzione potessero avere all'inizio fu immediatamente per
duta. Il De ornatu mulierum è anonimo in tutte le copie di 
tutte e tre le versioni, tranne una copia del De Ornatu mu

lierum 1 che viene attribuito (forse erroneamente) a Riccardo 

medico. Benché entrambe le copie del Liber de sinthomati
bus mulierum 1 citino "Trotula", solo uno lo fa citandola 

come autrice, l'altra usa chiaramente la parola come tito
lo. Entrambi i manoscritti,' inoltre, abbastanza tardisono 

(quattordicesimo o quindicesimo secolo) ed io credo che en

trambi gli amanuensi abbiano riconosciuto il Liber de sin
thomatibus mulierum come il testo di apertura dell' ensem

ble Trotula ed hanno conseguentemente dato lo stesso no

me al testo. Lo stesso riconoscimento ha indotto probabil
mente un tardo annotatore ad aggiungere "Trotula" ai mar

gini dei primi due manoscritti del Liber de sinthomatibus 

mulierum 2, mentre nessuna delle copie l'aveva originaria
mente. Delle quattro copie del Liber de sinthornatibus mu

lierum 3 solo due, del quindicesimo secolo, nominano "Tro
tula". Come le due copie del Liber de sinthomatibus mulie
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rum 1, queste si dividono a seconda se la parola venga usa

ta come nome dell'Autore o come titolo dell'opera'. Solo il 
De curis mulierum, nella sua prima stesura, ha un nome ine

quivocabilmente associato ad esso. Questo nome è Trota. 
Come ho detto, il testo del De curis mulierum, così co

me è pervenuto a noi, presenta caratteristiche completamen
te differenti rispetto al Liber de sinthomatibus mulierum. 
Tutti gli aspetti generali dei disordini mestruali, dell'infer
tilità, ecc. vi sono trattati, ma viene affrontata una più am

pia gamma di patologie ginecologiche. Dalla cura delle ve
dove e delle suore che soffrono di astinenza sessuale alle 

fistole anali e vaginali conseguenti al parto, dalla ventosità 

dell'utero alle lesioni al seno, il De curis mulierum propone 
una una conogran quantità di consigli pratici, dettati da 

scenza profonda accumulata con l'esperienza pratica. Inol
tre, mentre il Liber de sinthomatibus mulierum restringe le 

cure delle donne all'ambito della riproduzione e dei suoi di
sordini, il De curis mulierum amplia la prospettiva, inclu
dendo ricette per la cosmesi, trattamenti dermatologici, pa
tologie infantili, ma anche disordini urogenitali (es. calcoli 
renali e prolassi anali), patologie che possono affliggere don
ne e uomini, o ancora patologie che possono colpire i soli 
uomini (es. gonfiore dei testicoli). Mentre il Liber de sintho
matibus mulierum segue all'incirca l'ordine degli argomenti 
del Viaticum nei capitoli sui disturbi delle donne, il De eu

ris mulierum è più o meno caotico, passando dal rimedio 

per curare una insolazione all'incontinenza urinaria, dai pi
docchi dei capelli ai morsi di serpente. E addirittura ripete 
il rimedio contro le bruciature del sole e le escoriazioni del 
viso. Tale disordine è sorprendente, dal momento che l'or
dine rigoroso fu una delle caratteristiche precipue della let
teratura medica salernitana del dodicesimo secolo. Il De eu

ris mulierum è.l'unico dei tre testi che cita per nome nume

rosi medici salernitani. Esso fa, inoltre, riferimento alle pra
tiche di lutto delle donne salernitane. 

Quest'ultima citazione sembrerebbe confermare l'ori
gine salernitana del testo, mentre la citazione dell' herba et

na, con chiaro riferimento al vulcano siciliano, conferme
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rebbe ulteriormente la provenienza dal Sud dell'Italia. Ma 

il De curis mulierum ha una straordinaria particolarità: l'in
clusione di tre parole inglesi! Nel capitolo sulla pertosse e 

i parassiti il De curis mulierum riporta i loro nomi inglesi, 
chinke e digge, rispettivamente; in una terza ricetta viene 

riportato il nome inglese per l'iris (gladene). Potremmo es

sere tentati di liquidarle come glosse singolari di un unico 

amanuense, senonché l'annotazione digge e i resti della glos
sa chinke sono stati trovati in quasi tutte le copie del De eu

ris mulierum, sia in quelle indipendenti sia in quelle raccolte 

nell'opera unica. Le circostanze storiche che possono ave

re dato origine a questa influenza inglese rimangono da 

esplorare, ma, senza dubbio, elementi decisivi furono la do
minazione normanna sia in Inghilterra che nel Sud d'Italia, 
a partire dal tardo undicesimo secolo, e le ben note. visite 

al Sud d'Italia di studiosi inglesi. 
Ma che dire dell'attribuzione di questo testo ad una don

na chiamata Trota? Trota (le varianti includono Trotta e 

Trocta) è un nome comune di donna nei documenti dell'Ita
lia meridionale del tardo undicesimo e del dodicesimo se

colo. Numerose dozzine di donne con questo nome possono 
venire ritrovate nelle fonti salernitane dell'epoca. La forma 

Trotula (che letteralmente vuol dire «piccola Trota»), al con

trario, è stata finora trovata solo due volte come nome per
sonale e, in un caso, era chiaramente riferito ad una 

bambina. 
Una delle tante di nome Trota in Salerno, nel tardo un

dicesimo secolo o forse nel primo dodicesimo, era una gua
ritrice e, pare, una scrittrice di medicina molto apprezzata. 

In breve le prove che Trota sia l'autrice sono le seguen
ti: in primo luogo la Practica secundum Trotam, scoperta 
da John F. Benton e resa pubblica nel suo articolo del 1985. 
Esistente in soli due manoscritti, la Practica è una sintesi 
di settantun rimedi differenti per problemi ginecologici ed 

ostetrici, di cosmesi, per pidocchi, bruciature, cancro, pro
blemi agli occhi, slogature dei piedi, sudorazioni eccessive, 
morsi di serpenti, mal di denti, scrofola, problemi di milza, 
depilazioni, emorroidi e febbri. Come sostiene Benton, è pro
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babile che questo testo sia una versione abbreviata di un 

più ampio lavoro. Una sintesi nota come De aegritudinum 
curatione, realizzata nella seconda metà del dodicesimo se-

I colo, raccoglie scritti di sette tra i più importanti scrittori 
della Scuola Medica Salernitana. Trota è tra questi e, con

frontandoi brani attribuiti a lei, è dimostrabile la sua con

siderevole esperienza nel campo dei disordini gastrointesti
nali e in oftalmologia. Dove la Practica e il De aegritudinum 
curatione sono sovrapponibili, i brani del secondo trattato 

appaiono più ricchi del primo. Ad esempio, mentre la Prac
untica presenta solo rimedio contro il vomito, il De aegri

tudinum curatione ne presenta altri sette oltre quello. 
Una terza prova a favore dell'attività medica di Trota 

è stata trovata all'interno di uno dei testi stessi del Trotula. 
A circa un terzo del De curis mulierum, si trova una storia 

di come Trota curò una giovane sofferente di ventosità al
l'utero. Alla donna era stata diagnosticata una rottura (for
se rottura intestinale o appendicolare) e stava per essere sot

toposta ad intervento chirurgico. Fu chiamata Trota, «qua
si fosse un maestro», che rimase sbalordita di ciò che tro

vò. Dubitando della prima diagnosi, portò con sé a casa sua 

la donna e accertò che si trattava di ventosità dell'utero. La 

donna fu curata da Trota con una combinazione di bagni 
e applicazioni esterne che la guarirono. L'inclusione di que
sto aneddoto che si riferisce a Trota coerentemente in ter-

za persona -lascia intendere che lei non è l'autrice del De 

curis mulierum. Tuttavia il De curis mulierum viene attri
buito a Trota in parecchi manoscritti antichi. lo vorrei so

stenere che l'attribuzione non è di fatto spuria e che gran 

parte del materiale che il testo contiene proviene veramen

te dal lavoro di Trota. Questo diventa chiaro se facciamo 

una triangolazione, se cioè confrontiamo i testi da tre pro
spettive: la Practica confrontata con il De aegritudinum eu

ratione (come abbiamo appena fatto) e questi due a loro volta 

con il De curis mulierum. 
Ho effettuato un confronto puntuale tra parecchi capi

toli della Practica con i passaggi originali del De curis mu

lierum, come si può vedere nell'Appendice A. Il confronto 
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spazia, nei risultati, da corrispondenze perfette (§ 2c di Prac
tica + Sc di DCM, § lO + 116, § 30 + 66) ad una semplice 
sovrapposizione degli stessi ingredienti utilizzati per otte

nere gli stessi effetti (2 § S + 7 sull'uso del succo di borra

gine per espulsioni del dopoparto). In alcuni casi l'ordine 

delle istruzioni per la preparazione delle ricette è significa
tivamente manipolato (§ 2b + Sb, 38 + 41), in alcuni punti 
certi singoli ingredienti risultano omessi (§ 3a + 2, 2a + 

Sc, 6 + 7). Quello che è più interessante, comunque, è la so

stituzione degli ingredienti. Per esempio, nel § 1 di Practica 
= e nel § 4 del De curis mulierum la robbia (rubea herba 

rubia tinctorum) è stata sostituita alla ruta (frondens ruta 

= ruta graveolens L.). Queste sono due piante abbastanza di
verse, ma sembra improbabile che ci sia stata semplicemente
confusione tra due parole aventi suono simile (ruta e rubea).
Nel Circa Instans, probabilmente il maggiore testo salerni
tano di medicina, troviamo che entrambe, la ruta e la rob
bia, sono «in secondo grado calde e secche». Ma è molto più 
importante considerare che entrambe si ritiene facilitino le 

mestruazioni e aiutino l'espulsione del feto morto. In altre 

parole, entrambe le erbe sono efficaci precisamente per la 

funzione in discussione, e cioè provocare le mestruazioni. 

L'esempio di sostituzione nel § 3b di Practica e nel § 3a 

del De curis mulierum suggerisce lo stesso tipo di scelta ra

gionata. La ruchetta (eruca silvestris) è calda e secca al quarto 
egrado, mentre il cumino (ciminum) è anche caldo secco, 

ma solo al secondo grado. Il Circa instans in nessuno dei due 

casi attribuisce loro specifiche proprietà relative all'utero. 
Né! caso della pulicaria, che è ugualmente calda (al ter

zo egrado) secca (al secondo grado), il Circa Instans le at

tribuisce del tutto esplicitamente l'efficacia di ripulire l'u
tero (valet ad mundilicationern matricis). Le sostituzioni del 
De curis mulierum, quindi, sono entrambe logiche e chiara
mente tendenti a rendere tali pratiche in linea con le ten

denze delle teorie farmacologiche seguite a Salerno. 
Non sto, tuttavia, asserendo che il De curis mulierum 

presenta dirette corrispondenze testuali e verbali con la Prac
tica. Desidero, piuttosto, sottolineare le molte somiglianze 
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.palesi quanto agli ingredienti utilizzati, alle procedure de
scritte ed alle modalità di uso dei rimedi. Di fatto, molti dei 

capitoli rimanenti del De curis mulierum si presentano si
mili alla Practica per quel che riguarda l'approccio terapeu
tico e la materia medica, se non i contenuti effettivi. La pro
spettiva colta dal secondo angolo del nostro triangolo mo

stra, così, le corrispondenze tra Practica e De curis mu

lierum. 
Il terzo angolo del triangolo, il confronto del De curis 

mulierum con il compendio salernitano De aegritudinum 
curatione, sorprendentemente produce i medesimi risulta
ti. Molti rimedi proposti nel De curis mulierum corrispon
dono a passi di ginecologia, di ostetricia e di cosmesi nel 
De aegritudinum curatione. Ad esempio, come si può vede
re nell'Appendice B, io pongo a confronto le sezioni sulla 

lacerazione perineale del dopo parto e sul prolasso uteri
no del De curis mulierum e del De aegritudinum curatione. 
Nel De aegritudinum curatione, sotto il titolo De partu ma

turando et accelerando, troviamo prima due brevi suggeri
menti per accelerare il parto, poi le istruzioni: «se una don
na non è in grado di partorire, tagliare la parte inferiore 

della vagina con una lama appuntita, e così la donna par
torirà». Seguono poi le indicazioni per suturare la lacera
zione perineale molto simili a quelle trovate nel De curis 

mulierum: 

«Successivamente, per cicatrizzare la parte, cuocere bene del
la malva e fare degli impacchi sulla ferita. Cucirla con un ago 

e del filo rosso. Fare impacchi per tre giorni con ruta e abro
tano mischiato a uovo. Al quarto giorno prendere un pezzo 

di legno, del sangue di drago e. della consolida; ridurre in pol
vere gli ingredienti e cospargere la ferita, ma prima di tutto 

fate bagnare la donna ed evitatele di fare sforzi e prendere 
freddo. lo sostengo [che questo deve essere fatto] quando la 

ferita va dalla vagina all'ano, ma quando è fatta con una la
ma appuntita questo rimedio non è necessario». 

L'autore .del De curis mulierum di fatto ha combinato 

insieme due serie di istruzioni trovate separatamente qui 
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nel De aegritudinum curatione. La seconda è una sezione sul 

prolasso uterino: 

«Se per qualsiasi ragione l'utero fuoriesce dalla vagina, cuo

cere olio e vino e far fare alla donna degli impacchi. Dopo 
prendere della picula, che è pece liquida e fatele ungere l'u
tero. Dopo, sempre con della picula, ungere una benda di se

ta e inserirla nella vagina. Ma prima reinserire l'utero con 

le mani e, con la benda sistemata nella giusta misura della 

vagina, fate sdraiare la donna con i fianchi rialzati e la testa 

all'indietro per nove giorni che così non si possa muovere. 

E se lei desidera andare di corpo fateglielo fare lì, in un vaso 

qualsiasi, e lì lasciatela urinare. E lasciatele tirare fuori la 

benda e dopo rimetterla dentro. E non lasciatele mangiare 
niente che non sia buono, dolce, liscio e profumato». 

Come per gli altri brani comuni ad entrambi, il De eu

ris mulierum e l'opera di Trota, non esiste esatta corrispon
denza tra queste due prescrizioni del De aegritudinum eu

ratione e eula corrispondente singola prescrizione del De 

ris mulierum. Ma la discussione successiva è chiaramente 

annunciata nel Compendio Salernitano. L'olio che va mi
schiato con il vino è stato cambiato con il burro, il numero 

dei punti da dare è specificato, la ragione dell'efficacia del
la pece è precisata con chiarezza, i tre ingredienti da cospar
gere sulla ferita vengono ridotti ad uno, la consolida, e le 

istruzioni per la preparazione della supposta anale da usa

re in occasione di successive nascite è del tutto nuova. Ma 

la corrispondenza tra i due testi è manifesta e suggerisce 
l'esistenza di un debito dell'uno nei confronti dell'altro. In 

verità, debbo sottolineare che nessun altro scritto di gine
cologia da me conosciuto, sia del dodicesimo secolo a Sa
lerno che di periodi antecedenti, presenta la medesima si
stematica corrispondenza con il De curis mulierum. Il no

stro triangolo è così completo. 
Per concludere. Trota chiaramente non è l'autrice del 

De curis mulierum. L'aneddoto delle sue cure alla giovane 
donna con ventositas matricis si riferisce a lei in terza per
sona. Malgrado ciò, il materiale della Practica di Trota -

-io sostengo forma la parte centrale del De curis mulie
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rum. Potremmo pensare allora al De curis mulierum come 

a un distillato degli insegnamenti di Trota, ampliati ed ela
borati dai suoi studenti. Attribuendo il De curis mulierum 

a Trota, il suo o i suoi .autori volevano riconoscere sia la re

putazione di Trota che la "maternità" del suo sapere sulle 

malattie delle donne- e su altre cure raccolte in questo te

sto. Il colofone dell'unica copia esistente del De curis mu

lierum 1 è opportunamente evasivo nel riferirsi a Trota co

me ad una testimone delle cure descritte (Probata haec 

omnia hic notata teste Trota). 
Le strette relazioni tra la Practica secundum Trotam ed 

il De curis mulierum confermano quello che suggeriscono 
i manoscritti indipendenti dei due altri saggi del Trotula: 
Trota non ne è l'autrice. Entrambi, il Liber de sinthomati
bus mulierum ed il De ornatu mulierum, circolarono ano

nimi e non furono mai associati al nome di Trota fino a che 

non furono giustapposti al De curis mulierum. I loro stili 
differenti e l'uso differente delle fonti confermano che non 

sono lavori attribuibili allo stesso autore (o autori) che scris
se il De curis mulierum, che non rivela (a differenza del Li
ber de sinthomatibus mulierum) sostanziali influenze ara

be o teorie mediche di alto respiro e non presenta (a diffe
renza del De ornatu mulierum) alcuna eleganza retorica od 

organizzazione strutturale. 
È dal De curis mulierum che il nome di Trota rimase 

attaccato all' ensemble. Poiché il nome di Trota era l'unico 

associato ad uno dei tre testi, fu attribuito a lei l'intero en

semb.le combinato. Tuttavia-nella versione iniziale, l'ensem
ble non fu attribuito a Trota come autrice ma fu chiamato 

con il suo nome. L'ensemble veniva infatti inizialmente chia
mato il Liber qui dicitur Trotula («Il libro intitolato Trotu
Ìa »}, costituendo il titolo Trotula da Trota, forse con lo sco

po di distinguerlo dalla Practica secundum Trotam, o forse 

aper suggellare in qualche modo l'appartenenza del testo 

Trota. La lettura di Trotula come titolo è stata conservata 

nei manoscritti fin dalle prime fasi dello sviluppo dell' en

semble, così come nell'uso occasionale della definizione Tro
tula mulierum (<<il Trotula delle donne») in manoscritti del
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le prime versioni dell' ensemble. Molto rapidamente, tutta

via, il "Trotula" venne interpretato non come titolo ma co

me nome dell'autore. Così noi ritroviamo la maggior parte 
dei manoscritti addirittura del proto-ensemble riferiti a 

"Trotula" come autore. "Trotula", a sua volta, divenne la 

forma normalizzata del nome della persona, così che anche 

il riferimento interno a Trota nell'aneddoto riguardante la 

donna affetta da ventositas matricis venne trasformato in 

"Trotula". È interessante che due copie dell' ensemble stan

dardizzato finiscano conExplicit Trotula cum Trota: l'uso 

di questa espressione fa pensare che da questo momento in 

avanti (il tardo tredicesimo secolo) "Trotula" e Trota venis
sero considerate come due distinte persone. La confusione 

tra Trotula considerata come titolo e "Trotula" considera
ta come nome di autore si è protratta nel tempo. 

La confusione restò, di fatto, fino all' editio princeps del 
1544. Sebbene l'editore Georg Kraut ritenesse chiaramen
te Trotula l'autrice, egli considerò anche lo stesso termine 

come titolo del libro. In margine al riferimento a Trotula 

dell'aneddoto su1l�onna affetta �a ventositas matricis (il 
capitolo 20 di Kraut) egli annota: «E facile capire, in questo 
modo, perché questo libricino è intitolato Trotula-s. I letto
ri dei Medioevo potevano ancora notaredifferenze quali ta

tive tra il Liber de sinthomatibus mulierum ed il De curis 

mulierum (giungendo così a denominazioni differenti, Tro
tula maior e Trotula minor), anche se nessuno di essi avan

zò l'ipotesi dell'esistenza di autori distinti dei due testi. I 
lettori moderni dell'edizione a stampa, d'altra parte, posti 

.

di fronte al rimaneggiamento di Kraut dei tre testi, non so

no stati in grado di discernere la presenza dei tre lavori ori

ginari. Ma ancora più importante sembra essere il fatto che 

l'uso dell'edizione di Kraut ha comportato che noi non sia
mo stati in grado di individuare le tracce del lavoro origi
nale di Trota, le quali giacevano sotto i molti strati dello svi

luppo del De curis mulierum prima e dell'ensemble poi. So

6 Kraut in SCHOTTUS, op. cit., p. 27: «Hic facile potest comp rehendi, 
unde iste libellus Trotula intituletur», 

. 
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lo attraverso una analisi filologica di tutti i manoscritti del 
Trotula siamo stati in grado di recuperare il lavoro di Tro

ta e di riportarlo di nuovo alla luce. 
Siamo ancora privi (e forse lo saremo per sempre) di 

molte delle informazioni che vorremmo possedere intorno 

a Trota: quando e dove visse esattamente, a quale famiglia 
appartenne, come fu educata, a chi insegnò. Più particolar
mente ci piacerebbe sapere come pervenne a scrivere e per 
chi ella pensasse di scrivere. Mentre questi elementi di mi
stero continueranno a circondare Trota, l'evidenza della 

Practica secundum Trotam, la sintesi salernitana De aegri
tudinum curatione e il De curis mulierum insieme mostra

no che Trota ha altrettanto diritto di esistere come persona 
e come autrice di quanto ne hanno molti degli scrittori sa

lernitani suoi contemporanei maschi, per i quali non pos
sediamo evidenza più tangibile se non l'attribuzione dei ma

noscritti e riferimenti occasionali. Che Trota non sia l'au
trice dei testi del Trotula non scalfisce il suo successo. Lei 
fu chiaramente la fonte di molte terapie presenti nel De Cu
ris mulierum e fu chiaramente rispettata dalla sua comuni

tà, Salerno, e dai viaggiatori stranieri. 
Quando qualche tardo editore attribuì tutti i tre testi 

dell'ensemble Trotula a lei, lo fece, credo, come segno di ri
conoscimento per la fama ben meritata di Trota. 

MONICA GREEN 

TRADUZIONE DI VALERIA GIB;ERTONI 
Revisione di PINA BOGGI CAVALLO 
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ApPENDICE A 

CORRISPONDENZE TRA LA PRACTICA SECUNDUM TROTAM
 

E IL DE CURIS MULIERUM
 

aGran parte delle seguenti corrispondenze sono livello di paralleli 
eterapeutici generali (tecniche e materia medica usata), non ripetizioni

parola per parola. Ho evidenziato i paralleli più stretti in grassetto. 

Practica secundum Trotam 

[1] Secundum Trotam ad men

. strua prouocanda, propter quo
'rum retentiones mulier concipe
re non potest. Si ergo iuuencula 

fueri t, accipe radicem salicis te

nere fluuialis, et bene radis, dein
de tritam facias in aqua uel uino 

bulliri. Et accipe frondes rute, et 

teras, et de succo facias crispel
las, et eas comedat. Et liquorem 
in quo radices salicis decoqueris 
bibat in mane cum ieiuna fuerit. 
Quo ter uel quater facto, reddun
tur eis menstrua. 

[2b] Deinde accipe cornu cerui

num, et ipso combusto, id in pul
uerem redigat, et in aqua pluuia
li distemperatum bibat. Sic enim 

sufficienter reprimuntur men

strua, ita dico, si ex calore habun
dauerint. 
[2d] Deinde accipe parum de semi-

' 

ne urtice mortue, et terens di
cum etstempera aqua pluuiali, 

bibat. 

[2c] Quod si ex frigiditate illa ha
bundare contìngerlt, accipe pule-

De curis mulierum 

[4] Item sunt quedam que cum ue

nerint ad tempus menstruorum 

uel nulla habent uel modica, qui
bus in prouocando hoc modo su

buenimus. Accipe radicem salicis 

rubee quo ligantur dolia et ab ex

teriori cortice mundamus et pi
statam cum uino uel etiam aqua 

distemperamus et decoquimus, et 

istud damus in potu in mane cum 

adhuc sit tepidum cum hoc cibo 

qui sic fit. Rubeam terimus her
bam, scilicet qua panni tinguntur, 
et miscemus cum farina et albu
mine ouorum, et facimus crispel
las. Valet etiam huiusmodi herbe 

suffumigatio ad prouocationem. 

[Sb] Et hoc aliud quod sic fit. Ac

cipe ceruinum puluerizacornu 

tum cum semine urtice mortue; 
distemperatum cum aqua pluuia
li, damus bibere. 

[Sa] Item sunt alie que ea habent 
immoderate, quibus subuenimus 
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et frondes lauri et policagium
 
riam minorem, quibus in aqua be


ne bullitis, ex eadem aqua suffu


miguntur, deinde bene lauetur.
 

[2d] Post hec accipe storacem ca

lamitam et spicam nardi et nuces 

muscate et gariofiles. Hec omnia 

super carbones in testa accendat, 
et suffumigium faciat. 

[3a] Si autem femina pro calore 

uel frigiditate non poterit conci

pere, hec sibi adhibebis medica
mina. Si ex calore contingit, accì

pe maluam, rosas et uiolas, et pa
ritariam, et in aqua bullias, et ea 

sepissime suffumigium facias. 
Deinde accipe leporis uuluam uel 
matricem, et comburas, et in pul
uerem redigas, et eum sepe cum 

frigida bibat. 

[3b] Ouod si ex frigiditate contìn

git, accipe siluestrem eterucam 

folia lauri et pulegium et cimi

num, et in aqua simul coquantur, 
et inde bis uel ter suffumigium fa
cias. Hoc enim matricis expellit 
frigiditatem, et ipsam ad suam re

ducit temperantiam. 

[3c] Deinde predictis speciebus, id 

est spica nardi, storace calamita, 
nuce muscata, gariofilo, predicto 
modo suffumigium facias. Post 
hec semen illius herbe que uoca
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hoc modo. Accipiantur solee uete

res et pulegium et laureola, et fiat 

suffumigium istis decoctis. Post 

suffumigium misceantur cineres 

calidi cum uino rubeo et calido in 

etmodum paste inde accipiatur 
ad magnitudinem cunei medio

�--

cris et inuolutum nouo pann 
lineo. Cum adhuc sit tepidl11lfl�)i(Y"
lue inponimus, restringit :; 

[Se] Nec dimittimus pr 
.

suffumigium conforta 

spicam, et nucem muscatam, et 

cetera. Purgationes quas diximus 

ualent ad conceptionem. 

[2] Si itaque ex caliditate laborat, 
paramus ei suffumigium de frigi
dis in hunc modum, hoc quia con

traria contrariis curantur. Poni

mus rosas et maluas et uìolas et 

in aua et istarum suffumigamus 
decoctione. 

[3a] Si uero ex frigiditate infesta

tur, de pulegio et lauri foliis et po
licaria minori facimus suffumi

gium, et sic a pessima habundan
tia mundate et ad conceptionem 
apte inueniuntur. 

[3b] Post istas suffumigationes il

lis, id est frigidis, facimus suffu

migium quod miro modo confor
tat. Recipe gariofilem, spicam 
nardi et storacem calamitam et 
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tur [ ... J, unde glutinium fit, acci

pe et tritum combure, et cum 

aqua uel uino puluerem misce, et 

ipsam bibat. 

[4] Vt autem cognoscas utrum ex 

frigiditate uel ex calore contingat 
uicium, accipe cotonum uel sub
tilissimum lineum pannum, et ad 

digiti longitudinem formes eum, 

et intingas in oleo balsamato et 

pulegino et muscellino, et illum 

magdalionem sic intinctum cum 

filo quod sit longitudinis brachii 
sui, ad coxam suam liget, et illum 

sic ligatum in uuluam usque ad 

matricem intrudat. Si uero ma

trix illum attraxerit, poteris sci

re quod patitur ex frigiditate; si 
uero non, ex calore. 

[5] Ad mulierem que non potest 
post partum libere purgari, sue

cum de foliis borraginis expri
mas, et cum oleo misceas et bibat, 
et statim purgabitur. [identica in 

DA C]. 

[6] Si autem dolorem post partum 

patiatur, accipe turiones _sambu
ci et folia centineruie, id est plan
taginis, exprimas,et succum et 

cum ouis inde crispellas facias, et 

eas comedat, et bonum uinum bi

bat, et sanabitur. 

Monica Green 

nuces muscatas ana posita in te

sta super carbones paucos, et pa
retur sella perforata ut totus ad 

inferiora fumus redundet. 

[1] Ut de cura mulierum nobis 

compendiosa fiat traditio, uiden
dum est que calida, que frigide 
fuerint mulieres. Ad quod tale fa
cimus experimentum. Licinium 

oleo pulegino inungimus uel oleo 

muscellino, uel laurino uel alio 

aliquo oleo calido, et licinium il
linitum uulue in quantitate parui 
digiti imponimus cum do[r]mitum 
in nocte ierit, alligando cum for
ti filo cruribus ut si cum euigi
lauerit sic intus attractum, detur 
nobis indicium quoniam de frigi
ditate laborat. Si uero expulsum 
datur indicium quoniam laborat 
ex caliditate. Utraque de causa su

bueniendum est hoc modo. 

[17] Item sunt quedam quibus re

manet secundina post partum, 
quibus subuenimus ad illius ex

pulsionem sic. Extrahimus sue

cum petrosilini et porri, et di

stemperarnus cum oleo pulegino 
et oleo nucis, et damus ad potan
dum, vel succum borraginis, et ci
to educetur, tum quia fortassis 

ueniet et ex conatu uomendi edu

cet, tum quia succus illa suisitat 

partes que sufficiunt ad expul
sionem. 

[7] Post partum uero dolori matri

cis tale est remedium. Matrix 

namque quasi facta siluestris 

propter subitam euacuationem 

quasi uagando huc et illuc se de
clinat. Unde dolor uehemens effi
citur. Accipe cima ssambuci et te
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[9] Ad colorandas facies mulie

rum, accipe radicem uiticelle, et 

seccenpersubtillisime merellos 

tur, et deinde faciant puluerem, et 

illum cum aqua frigida distempe
ratum cum cotono uel cum sub
tili panno lineo, quando ibit dor

miturn, faciei superponat. In ma

ne uero cum surrexerit, cum aqua 

faciem lauet, et erit rubicunda 

per .iii. dies. 

[lO] Ad siriones capillos corroden
teso Accipe turiones mirte et 

mirtce ' et centrumgallì, et in ace

to bene coque ad aceti consump
tionem et sic ex eo capillo assidue 

frica. Hoc idem de capite furfures 

remouet, si prius aqua loto capi
te cum ipso aceto lauetur. 

[30] Ad lac mamillarum stringen
dum, figuli distemperaterram 

tam cum aceto, et prius pulueri
zatam accipìas, et capita mamil
Iarum illinias, et ita diu dimitte. 
Hoc fac sepe. 

[31] Ad scabiem ex salso fregma
te et etiam ad equum ualet. Radi
ces enule bene mundatas in ace

to coque, coctas cum axungia por

rimus cum succo extracto cum fa
rina et ouis distemperamus, et ei 
cum sagimine crispellas facimus 

ad commedendum et damus ei ui
num calidum in quo ciminum bul
lieri t ad potandum. 

[44] Item ad ruborem faciei. Acci

pe radicem uiticelle et mundatam 

minutim incide, et desiccatam pu
lueriza, puluerem distempera 
cum rosacea etaqua cum pauca 
bombace uel cum suptili panno 
induc faciei ruborem. Mulieri sa

tis albe similiter, facimus hanc 

predictum ruborem. Illi uero que 
debet dealbari, facimus colorem 

rubeum ut submentita et palliata 
specie albedinis, color rubeus 

quasi naturalis appareat. 

[116] Ad siriones capillos corro

dentes. Turiones mirte et geneste
et centrumgalli in aceto bene co

que ad aceti consumptionem, et 

ea capillorum extrema bene frica. 
Hoc idem de capite furfura re

mouet si Iocus inde fricetur. 

[66] Ad dolorem mamillarum ex 

Iacte, distemperamus argillam 
cum aceto et facimus empIa
strum. Istud et restringit et dolo
rem pacat cum aqua calida prius 
fomentamus. 

[41] Ad scabiem iterum coxarum 

siue aliarum partium unguentum 
satis ualens. Recipe enuIam, ace

tum, oleum, argentum uiuum se

=1 Mira Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer, "broom": or Calluna 

vulgaris L., «Iing heather". 
2 Genesta = Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer, "broom". 
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ci tere, tunc uiuum argentum 
cum oleo extinge, et in illo oleo 

etaceto etpredicto, axungiam 
enulam commisce. De hoc un

guento loca scabiosa inunge. 

Monica Green 

cundum uoluntatem imponenti s, 

et anxugiam. Conficitur sic. Accì

pe radicem enule et munda, mun

datam minutim incide, et decoque 
in aceto. Et postquam satis decoc
tum fuerit, tere cum anxugia in 

mortario. Postea argentum 
uiuum extinctum cum oleo impo
ne, et cum aceto in quo decocta sit 

enula distempera Valet istud un

guentum equis qui se excoriant 

pro pruritu. Hoc unguento si quis 
partes superiores intinxerit, et te

neat frigidam in ore ne ledantur 
dentes propter uiuum argentum 

quod fluit circumquaque. 

ApPENDICE B 

CORRISPONDENZE TRA IL DE AEGRITUDINUM CURA TIONE
 

E IL DE cURIS MULIERUM
 

De aegritudinum curatione 

Ad consolidandum postea carnem 

coque malvam bene et pone super 
caruncule facte suerupturam
 

eam cum acu et filo rubeo, dein

de superpone rutam et arthemi
siam cum ovo distemperatam per 
.iii. dies. Quarto autem die sume 

bolum, sanguinem drachonis, 
simphitum, et pulveriza et prohi
ce super rupturam, sed antea bal
neet se et caveat a frigore et exer

citio: hoc dico quum fit illa rup
tura de vulva usque ad anum, sed 

quum fit cum ungue indigetnon 

tali medicina. Si matrix culvam 

aliqua de causa exierit, coque 

oleum et vinum et ex hec 
_

fomen
sumetetur, post piculam i.e. pi

cem liquidam, et ungatur matrix. 

Deinde accipe lemuscellum de si

laco et unctum de picula pone in 

De curis mulierum 

Quedam namque sunt quibus uu

lue et ani fit in unum et idernfo
ramen concursus, et istis exit ma

trix et indurescit quibus in repo
nendo subuenimus in hunc mo

dum. Matrici apponimus uinum 

calidum in quo bullierit butirum, 
et fomentamus diligenter quou
sque matrix mollis efficiatur, et 

tunc suauiter reponimus. Postmo
dum rupturam que est inter pu
denda et uuluam in tribus uel.iiij. 
locis suimus cum filo serico. Dein

de uulue apponimus pannum de 

lino ad uulue quantitatem, dum 

modo pice illiniatur. Hoc autem 

facit matricem retrahi propter sui 

fetorem, pix namque fetida est. 

Rupturam sanamus cum puluere 
facto ex simphito, id est consoli
da maiori uel anagalli quod idem 
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vulva, prius tamen matrix mitta

tur intus manibus mulieris, et sic 

lemuscello vulveposito juxta 
mensuram jaceat renibus altis, 
caput retro inclinatum, per IX 

dies, ut non moveat. Et si vult ege
rere, ibidem in aliquo vase egerat, 
et ibidem mingat, et abstrahat le
muscellum; postea ponat. Et ne 

comedat nisi bona et dulcia et 

suavia cibaria et bene redolentia. 

est, et cinnamomo superspargen
do puluerem. Collocetur ista in 

lecto ita ut pedes superiores capi
te suas omnesappareant ibique 
expleat operationes per .viij. uel 

per .ix. dies uel quantum necesse 

fuerit. Ibi manducet, ibi egerat, et 

cetera consueuimus facere.que 

hanc etiam abstinere facimus ab 

omnibus indigestionem generan
tibus et ab omnibus que fuerint 

quod tussis causa. Hoc etiam 

sciendum est qualiter eis in par
tu sit subveniendum. Paretur ita

que pannus in modum pile oblon

ge et ponatur in ano ad hoc ut in 

quolibet conatu eiciendi puerum 
firmiter istud ano apponatur, ne 

fiat huiusmodi continuitatis dis
solutio. 
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ARCIERI E BALESTRIERI NELLA STORIA 

MILITARE DEL MEZZOGIORNO MEDIEVALE 

1. Premessa 

L'odierno panorama della storiografia meridionale pre
senta una grossa carenza di lavori organici e sistematici sulla 

storia degli armamenti e delle tecniche militari nel Mezzo

giorno medievale: fatta eécezione per alcuni studi riguar
danti le costruzioni difensive! e la marina da guerra-, non 

esiste niente che si possa paragonare alle ricerche condot
te in Francia o nei paesi anglo-sassoni sul medesimo argo
mento", 

Il presente saggio, lungi dal proporsi come esaustiva 

trattazione della materia, vuole limitarsi ad investigare un 

aspetto particolare della storia degli armamenti e delle tec

niche militari medievali del nostro Mezzogiorno: quello delle 

armi da getto o da lancio. Argomento, questo, alquanto mi
sconosciuto nel già povero panorama della letteratura 

storico-militare, che ha sempre e comunque privilegiato lo 

studio delle armi dei cavalieri. 
Due sono le motivazioni che rendono interessante tale 

- così comecompito: innanzitutto la consapevolezza che 

Cf. il saggio, Le difese, in Guida alla storia di Salerno e della sua 

provincia a c. di A. LEONE e G. VITOLO, Salerno 1982, v. II, pp. 482-540, 
al quale si rimanda per una bibliografia sull'argomento, ed in particola
re per i lavori dì P. NATELLA, P. PEDUTO e L. SANTORO. 

2 Cf. W. COHN, Die Geschichte der Normannisch-sicilischen Flotte un

ter der Regierung Rogers I und Rogers II, Breslau 1910; Die Geschichte 

der sizilischen Flotte unter Regierung Friedrichs II, Breslau 1926. 
3 Un raro e forse unico tentativo di colmare tale lacuna è costituito 

dal recente libro di Errico Cuozzo sulle istituzioni militari normanne nel 
Mezzogiorno, che rimane incentrato, però, in gran parte sull'analisi del
le componenti istituzionali dell'esercizio militare, sebbene tocchi anche 

argomenti tecnici quali, ad esempio, la ricostruzione dell'armamento dei 
cavalieri normanni attraverso l'iconografia coeva: E. Cuozzo, «Quei ma

ledetti Normanni». Cavalieri ed organizzazione militare nel Mezzogiorno 
normanno, Napoli 1989. 
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la storia medievale non è fatta solo di papi ed imperatori, 
ma anche e soprattutto di mercanti, artigiani e contadini
la storia militare medievale non è fatta solo di cavalieri, prin
cipi e milites, ma anche di pedites e servientes, arcieri e ba
lestrieri, che numericamente rappresentavano la maggioran
za delle truppe; in secondo luogo, la constatazione che la 

complessa tecnologia atta alla costruzione delle armi da get
to rappresenta un ricco terreno d'indagine finora poco esplo
rato, almeno nel nostro ambito "locale". 

Lo spazio temporale comprende i secoli XI, XII e XIII, 
periodo grosso modo unitario dal punto di vista della tec

nologia degli armamenti, delimitato, da una parte, dall'in

sorgenza della cavalleria feudale e dall'altra, dagli inizi del 
suo declino. 

Lo studio della storia dei manufatti, nel nostro caso le 

armi da lancio, può incentrarsi su tre momenti: la produ
zione (tecniche, materiali ecc.), l'oggetto (tipologie, caratte

ristiche) e l'uso (con annesse tecniche di addestramento e 

di combattimento). Ma tale studio non può, d'altra parte, 
prescindere dagli uomini che costruivano ed usavano le ar

-mi: le loro usanze e credenze anche religiose -, i loro va

lori e pregiudizi. Si vedrà, infatti, come le mentalità cultu
rali occidentale ed orientale definissero in maniera diversa 

la scala di valori rispetto alla quale giudicare il merito di 
cavalieri, arcieri e baÌestrieri. Un tale approccio conduce 

ad una reinterpretazione della storia militare vista non più 
come mera ricostruzione dell'avvenimento bellico (guerre, 
battaglie, campagne ecc.), bensì come storia della cultura 

materiale legata, da una parte, alla storia della tecnica, dal
l'altra alla storia della mentalità. 

Per quanto riguarda le-fonti disponibili per siffatta ricer

ca, va.ribadito che, purtroppo sia per il periodo storico che-

per il tipo di armi (archi e balestre erano costruite tutte in ma

-teriali deperibili) tranne rari casi, non si può contare sul
l'ausilio dell'archeologia o di reperti originali. Lo studio è stato, 
quindi, condotto sulle fonti letterarie rappresentate dagli scrit
tori e cronisti coevi e, soprattutto, sulle fonti documentarie 

rappresentate dai registri della cancelleria angioina. 
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Certo, può sembrare fuori luogo voler trattare di cul
tura materiale senza disporre di reperti ( oggetti, manufat
ti ecc.), ricorrendo alle sole fonti letterarie, che oltre a ra

refarsi sempre più man mano che si procede a ritroso nel 

tempo, forniscono notizie sempre scarse e di non chiara in

terpretazione. Eppure, va notato che le armi costituiscono 

un terreno di frontiera tra i manufatti anonimi e quotidia
ni della cultura materiale, da una parte, e quelli aurei ed 

aulici della produzione artistica o i realia del culto, dall'al
tra. Le armi, infatti, anche se in misura modesta, hanno sem

pre suscitato l'attenzione dei cronachisti: erano pur sempre 

parte dei grandi avvenimenti costituiti dalle battaglie ed era

no spesso circondate da un alone sacrale conferitogli dal po
tere di dare la morte. 

Per nostra fortuna, comunque, nel lavoro di raccolta dei 
dati si è potuto contare sul valido aiuto delle fonti icono

grafiche ed in particolare delle miniature del manoscritto 

di Pietro da Eboli, il Liber ad honorem Augusti". Il libro rac

conta le vicende che videro la transizione sul trono di Sici

lia, dalla Casa d'Altavilla a quella sveva; nelle sue tavole si 
trova rappresentata una vasta gamma di armi in uso nell'e

poca ed interessanti indicazioni ne possono essere ricavate 

circa l'evoluzione delle tecniche belliche medievali: insom

ma, una sorta di arazzo di Bayeux in minore, di circa un se

colo posteriore. Ed è proprio confrontando le due fonti che 

osservaresi potrà in che misura l'apparato delle armi di
fensive e d'offesa si andasse modificando, verificando la so

stanziale uniformità di alcune armi, l'evoluzione di altre e 

l'apparire di nuove". 
. 

4 Pubblicato con questo titolo da E. ROTA nella serie Rerum ltalica
rum Scriptores, 2 ed., vol. XXXI, parte I; da G.B. SIRAGUSA, Carmen dee 

Rebus Siculis (Fonti per la Storia d'Italia), Roma 1905. Di recente è ap
parsa un'edizione con traduzione tedesca e riproduzione fotografica del 
manoscritto originale (Codice 120 II della Burgerbibliothek di Berna), dal 
titolo Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis, curata da T. KOL
ZER M. STAHLI G. BECHT JORDANS, Sigmaringen 1994.- -

5 Per lo studio delle armi nell'Arazzo di Bayeux cf. J. MANN, Arms 

and Armours, in The Bayeux tapestry, a c. di F. STENTON, London 1965. 
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2. Tattica ed armamento dei cavalieri 

A partire dagli inizi del sec. XI, nel Nord-Europa si pro
dusse un importante cambiamento nelle tecniche belliche: 
un nuovo modo di combattere basato non più su massicce 

schiere di fanteria, ma su truppe montate. I Normanni co

stituirono il fiore di questa cavalleria che impose in tutto 

il continente il proprio modello di combattimento, dando 

vita ad una sorta di koinè cavalleresca, con identiche carat

teristiche dalla Manica alla Palestina. 
Tale modello prevalse, da una parte, in Inghilterra, sulla 

tecnica militare sassone basata ancora sul combattimento 

appiedato, e dall'altra, nello scenario meridionale, sui resti 
di quello che stato l'esercito longobardo, sui Bizantiniera 

e sugli Arabi". 
Da una lettura delle fonti iconografiche dell'Italia me

ridionale emerge un quadro della panoplia normanna sostan

zialmente identico a quello dell'Arazzo di Bayeux: usbergo 
condi maglia di ferro, relativo cappuccio, lungo fino alle 

ginocchia e completato da gambiere anch'esse in maglia di 
ferro; casco a costole di forma appuntita con nasale; scudo 

a "mandorla"; spada da taglio; lancia pesante e relativo equi
paggiamento del cavallo che permetteva un suo uso «in re

sta» con arcione posteriore, staffe, briglia e morso". 
Scarse sono le informazioni ricavabili dalle fonti lette

rarie latine, ma preziose notizie si ritrovano nell'Alessiade 

di Anna Cornnena", dove grande risalto è dato alla descri

6 Per una storia delle armi e délle armature nel medioevo cf. G. LA

KING, A record of European Armours and Arms, London 1920; G. CAME
RON STONE, A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms 

and Armour, New York 1961; G. GIORGETTI, Le armi antiche dal 1000 d.C. 
al 1800, 3 voll. Milano 1961 (Associazione Amatori Armi Antiche); L.G. Boe

CIA, Armi difensive dal Medioevo all'età moderna (Dizionario dei termini 

2), Firenze 1982. Per la tattica e la strategia cf. C. OMAN, A history of the 

art of war in the middle ages, .London 1881; PR. CONTAMINE, La 'guerre au 

moyen age, Paris 1980. 
7 CUOZZO,' cit., pp. 23-40. 

, 8 Anna Comnena, Alessiade, a c. di B. LEIB, Ed. «Les Belles Lettres», 
4 voll., Paris 1967. 



59 Arcieri e balestrieri nella storia militare del Mezzogiorno medievale 

zione dell'equipaggiamento e della tecnica bellica degli uo

mini di Roberto e Boemondo. L'autrice cita spesso le «lun

ghe lance dei Celti>", che costituivano la principale arma of
fensiva delle truppe di Boemondo, diverse da quellepiù corte 

e leggere dei Bizantini. Con tali armi strette sotto l'ascella 

la cavalleria lanciata al galoppo era in grado di sfondare le 

linee avversarie senza rimedio: 

«L'armatura difensiva dei Celti (l'A. designa i Normanni coi termini: 
-Celti, Latini, Franchi n.d.t.) è in effetti una tunica tessuta di maglie 

di ferro intrecciate l'una con l'altra, e il ferro di tale cotta è di una 

qualità così buona che è capace di respingere una freccia e di pro
teggere il corpo del soldato. Come altro pezzo difensivo hanno uno 

scudo che non è di forma rotonda, ma oblunga, molto largo in alto 

e terminante a punta; all'interno esso appare leggermente incurva

to, ma il suo aspetto esteriore è nitido e brillante con un umbone di 
bronzo brillante. Così qualsiasi freccia, che sia scita, o persiana, o 

lanciata da braccia giganti, è respinta da tale scudo rimbalzando verso 

chi l 'ha lanciata» lO. 

Le miniature del Liber di Pietro da Eboli, risalenti alla 

fine del XII sec., offrono un quadro che poco si discosta da 

quello precedente: capo protetto dal caratteristico casco con 

nasale, più arrotondato (a "calotta") rispetto a quello di 

Bayeux; scudo a mandorla (detto pure ad aquilone o "nor

manna") leggermente più corto di quello dell'Arazzo, con cor

9 Ibidem, VI,x,2; VII,viii,5. 
lO Ibidem, XIII,viii,2 (Questo e gli altri brani dell'Aless. sono una mia 

traduzione dal testo francese del Leib). Va aggiunto che, dopo vari tenta

tivi mal riusciti, alla fine l'Imperatore bizantino scoprì il punto debole 

della tattica normanna ed il modo di contrastarla: le frecce che rimbal
zavano sugli usberghi e sugli scudi vanificando l'azione degli archi bi-

-zantini, da sempre arma prediletta del loro esercito potevano essere 

dirette contro i cavalli non protetti da armatura; ed infatti, nella batta

glia di Larissa ordinò agli arcieri a cavallo di inseguire i Normanni ti
rando ai loro cavalli (Ibidem, XIII,viii,3): « ... fintanto che resta in sella, 
il guerriero normanno è reso formidabile dal suo slancio e dal suo aspet
to; ma allor quando è smontato, sia la mole del suo scudo che gli speroni 
delle sue calzature, e la sua andatura goffa lo rendono facile da battere, 
ed egli è completamente diverso da come era in precedenza, come se an

che l'ardore del suo coraggio fosse svanito». (Ibidem, V,vi,). 
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regge di cuoio (guigge) che servivano per mantenere lo scu

do a tracolla anche quando non era impugnato ": usbergo 
o cotta di maglia ad anelli intrecciati con relativo 

cappuccio": spada con carratteristiche riconducibili alla ti

pologia dei primi secoli del medioevo ( doppio taglio, lama 

larga, punta arrotondata, elsa diritta e grosso pomo circo

lare), adatta a colpire di taglio e non di stocco, come invece 

accadrà nei secoli successivi 13; la lancia, con punta fornita 

di arresti, che nell'Arazzo è usata ancora in entrambi i mo

-di caratteristici all'antica (a mo' di giavellotto)e in resta 

- è qui usata solo nel secondo modo. 
Durante il secolo successivo si assisterà ad un sempre 

maggiore potenziamento della corazzatura 14: fenomeno al

l'origine del quale non è estranea la diffusione della bale
stra che, come si vedrà, con i suoi quadrelli riusciva a per
forare gli usberghi, sino ad allora impenetrabili alle frecce 

II Sullo scudo, così come sui caschi e sugli stendardi, compaiono le 

insegne araldiche dell'imperatore o dei cavalieri. Tale usanza era di re

cente entrata a far parte del costume militare; infatti, nell'Arazzo gli scudi 
dei cavalieri sono decorati ancora con motivi geometrici o zoomorfi, co

munque seriali. Esiste uno studio specifico sulle insegne araldiche che 

compaiono nel Liber, così citato dal Siragusa: HAUPTMANN, Die Illustra
tionen zu Peter von Ebulos , in «Jahrbuch der K.K. heraldischen Gesell... 

schaft "Adler"», Wien 1897, Neue Folge, VII Band. Purtroppo non mi è 

stato possibile reperire tale testo; ritengo, comunque, che il suo conte

nuto, attinente sostanzialmente l'araldica, esuli dall'argomento del pre
sente saggio. 

12 La sovrasberga, cioè la veste che veniva indossata al di sopra del

l'usbergo, ancora deve fare la sua comparsa. Infatti è proprio in questo 

periodo che comincia ad essere usata per divenire poi nel XIII sec. di 
uso ordinario. 

13 Liber, cit., tav. XXVI. [Per la numerazione delle tavole, d'ora in 

avanti, si farà riferimento- all'edizione del Siragusa]. 
14 Per restare nell'ambito dell'Italia meridionale, ricordiamo, per 

esempio, le illustrazioni della Chronica del Villani dove si notano: l'uso 

ormai affermato della sovrasberga; l'usbergo rinforzato con guardaspalle 
e ginocchiere di ferro; lo scudo triangolare divenuto molto piccolo; elmi 
e celate che sostituisocno i 'Caschi con nasale. Cf. raffigurazione della bat

-taglia di Tagliacozzo, in Codice della Chronica del Villani, (1280? 1348), 
Roma, Biblioteca Vaticana, Ms- Chigi L. VIII 296 f. 103 r. 
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degli archi di legno. E sul finire del secolo compariranno 
le prime modifiche apportate all'usbergo: piastre di ferro 

legate con lacci che proteggevano le spalle e il petto, primo 
passo verso l'armatura integrale di ferro che nei secoli suc

cessivi trasformerà i cavalieri in "macchine" corazzate.'>. 

Il tipo di armamento introdotto dai Normanni nel Mez

zogiorno si tradusse in un modello tattico che vide il preva
lere della cavalleria così armata sulle fanterie. Infatti, do

po le prime esperienze dagli esiti incerti, essi imposero la 

loro supremazia sui campi dell'Italia meridionale, travol

gendo le truppe Bizantine nelle battaglie del fiume Oliven
to e di Montemaggiore (Puglia, 1041)16. Ma i grandi succes

si militari che ampliarono la loro fama in tutto il continen

te, furono: Hastings (1066) al Nord, Civitate (1053) e Duraz
zo (1081) al Sud!". 

Analizzando lo svolgimento delle due battaglie del Sud 

si riscontra una sostanziale analogia: manovra combinata 

di una forte cavalleria corazzata con fanteria, composta per
lopiù di arcieri, contrapposta ad un nemico costituito in mag-



gior parte da fanteria. Ad Hastings e Durazzo i protagoni
sti che si opposero ai Normanni furono praticamente gli stes

si, i fanti sassoni armati di asce che combattevano fermi, 
formando un muro di scudi come argine alle cariche della 

15 A Benevento nel 1266 questo nuovo tipo di armatura fece per la 

prima volta la sua comparsa sui campi di battaglia del Mezzogiorno. I 
cavalieri tedeschi al seguito di Manfredi avevano, infatti, corazze a pia
stre di ferro che sgomentarono gli Angioini, i quali si resero conto che 

contro tale armatura valeva poco il colpo di spada dato di taglio e che 

bisognava, invece, colpire di stocco, cioè di punta, tra gli interstizi di con

nessione delle piastre, sotto le ascelle e ai fianchi (OMAN, cit., pp. 499 e 503). 
16 Cf. Cuozzo, Il «Breve Chronicon Northmannicum», in «Bullettino 

dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo ed Archivio Muratoriano», 
83, 1971, pp. 182-184. 

17 Sulla battaglia di Hastings, oltre ai già citati titoli sull'Arazzo, cf. 
la fonte primaria costituita da Guyd'Amiens, Carmen de Hastingae Proe

Zio, a c. di C. MORTON e H. MUNTz, Oxford 1972; e C.H. LEMM0N, The fieZd 
at Hastings, London 1956. 
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cavalleria18. A Civitate sul Fortore alla cavalleria norman

na si contrappose la fanteria sveva composta da alti e robu
sti guerrieri teutonici che combattevano appiedati con gran
di spadoni a due mani, ma dovettero soccombere alla mag
giore manovrabilità della cavalleria avversaria 19. 

La "conquista" normanna del Sud ebbe come antago
nisti, oltre ai Bizantini, i Saraceni di Sicilia. Qui, in un tren

tennio di lotte (1061-1091), un piccolo numero di cavalieri 

pesantemente armati prevalse su grandi masse di truppe mu

esulmane provenienti anche dall'Africa, dove il protrarsi 
della conquista fu dovuto proprio al ridotto numero dei Nor

manni, che non riuscivano a tenere ed a controllare i terri
tori conquistati man mano-". 

18 I cosiddetti pelek.yphoroi, la Guardia imperiale varianga, compo
sta in maggior parte da Sassoni reduci da Hastings. Essi affrontarono 

da soli, precedendo il resto dell'esercito imperiale, le forze di Roberto 

il Guiscardo composte da cavalleria appoggiata da arcieri e subirono la 

stessa sorte di Hastings. La battaglia di Durazzo è descritta in Aless. cit., 
VI,vi,I-2; cf. OMAN, cit., pp. 166-167. 

19 Cf. Leone Ostiense, Chronicon Monasterii Casinensis, in Monumenta 

Germaniae Historica. Scriptores, a c. di H. HOFFM.AN, vol. XXXIV, Han
nover 1826 ss. (II, 87); Guglielmo di Puglia, Gesta Roberti Wiscardi, a c. 

di M. MATHIEU, Palermo 1961, (II, 155 ss.). 
20 In due episodi descritti dal Malaterra appare evidente nonostante-

-la parzialità della fonte tèndente ad enfatizzare l'audacia normanna 

il divario numerico esistente tra le forze in campo: nella battaglia della 

pianura di Paternò (1061) i Normanni, che disponevano di 700 uomini, 
sbaragliarono 15000 musulmani di Belcamet (cf. Goffredo Malaterra, De 

Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi du
cis [ratris eius, a c. di E. PONTIERI, .in Rerum italicarum Sciptores, Bolo

gna 1925-28, vol. V, Lib. II, xvii); in uno scontro presso il fiume Cerami 
136 cavalieri normanni travolsero 3000 Saraceni (ibidem, xxxii). In un 

certo senso, la campagna di Sicilia anticipa quello che sarà l'andamento 

delle guerre crociate. Qui, però, il modello del combattente maghrebino 
somiglia di più a quello dei Fatimiti d'Egitto che non a quello dei Turchi 
o dei Mamelucchi: nelle' battaglie di Ascalona (1099) e di Ramlah (1101),
infatti, i Crociati ebbero facilmente ragione dell'esercito dei Fatimiti co

stituito da grandi masse di cavalleria leggera (araba e beduina) armata 

solo di spade, e di arcieri appiedati (sudanesi) che combattevano alla rin
fusa senza nessun ordine.: Al contrario, come vedremo più avanti, nelle 

battaglie sostenute in Anatolia e in Siria, i Crociati si erano trovati di 
fronte, gli arcieri a cavallo turchi (cf. OMAN, cit., pp. 288-295). 

http:HOFFM.AN
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Il predominio dei Normanni in Italia meridionale fu, 
quindi, frutto in gran parte di un nuovo modo di combatte
re basato su di un nuovo tipo di armamento. Scarse erano 

le cognizioni del modo di disporre e schierare le truppe in 

campo: dalle testimonianze letterarie apprendiamo di schie
ramenti a cuneo", divisione delle forze in due o più schiere--, 
ma nulla a che vedere con la «geometrica potenza» della pa
rataxis bizantina. L'unico principio al quale rispondevano 
tali schieramenti era quello di assicurare più ondate di ca

riche di cavalleria contro il nemico, ritenendo che chi aves

se avuto una carica di riserva avrebbe avuto la vittoria 

assicurata-". All'interno di questa ottica strategica il proble
ma maggiore era costituito dal modo di combinare la caval
leria, che costituiva il nucleo fondamentale degli eserciti, 
con con arl'appoggio della fanteria ed, in special modo, 
cieri e balestrieri. 

Tale appoggio, se necessario in campo aperto, lo era an

cor di più nella poliorcetica, dove la cavalleria era inutile 

ed arcieri e balestrieri potevano, invece, svolgere un ruolo 

importantissimo sia nella difesa che nell'assalto dei castel
li. Ciò assumeva un'importanza determinate, se si tiene pre
sente che in quell' epoca la maggior parte degli episodi bel
lici era costituita, più che da scontri campali, da assedi che 

si risolvevano spesso con la resa per fame degli assediati 
o per l'abbandono degli assedianti. 

21 Ruggero II, sul monte S. Felice, nei pressi di Benevento, dispone 
le sue truppe alle pendici del colle: «militari ejus cuneo in devexum eju
sdem collocato montis». (Alessandro di Telese, De rebus gestis Rogerii Si
ciliae regis libri IV, in G. DEL RE, Cronisti e Scrittori sincroni della Domi

nazione Normanna nel regno di Puglia e Sicilia, 2 voll., Napoli 1845-1868, 
(v. II, lib. Lxv.ip. 96). 

22 Nella piana di Paternò (1061) i Norm. si dividono in due schiere 

«sicut sibi moris erat» (Ibidem, Il.xvii), Nella battaglia di Cerami (1063) 
Ruggero I forma con il suo esercito due cunei (Ibidem, Il.xxxiii). 

23 Vedi la battaglia sul fiume Sarno combattuta da Ruggero II con

tro Roberto di Capua e Rainulfo d'alife (24 luglio 1132). Aless. Tel., cit., 
II, xxx-xxxi; Falcone Beneventano, Chronicon, in DEL RE, cit., I, pp.V. 

212-213. 
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scenaUn esempio emblematico è rappresentato dallo 

rio del periodo successivo alla conquista normanna del Sud 
- la creazione del Regnum Siciliae ad opera di Ruggero II 
ed il consolidamento del Regno ad opera dei suoi successo

-ri che fu caratterizzato da un'infinità di guerre intesti

ne, scaramucce e piccoli scontri tra la neocostituita autori
tà regia e i nobili restii ad accettare la supremazia di Rug
gero, dove rari furono gli episodi di veri e propri scontri cam

pali. Essendo, infatti, le parti in lotta armate ed equipag
giate allo stesso modo ed adottando la stessa tecnica di com

battimento, restava solo il numero a far da arbitro alla lot
ta; e chi si sentiva in inferiorità numerica preferiva assu

mere la difensiva arroccandosi in questo o quel castello>. 
Tale quadro è riconoscibile proprio nelle tavole del Li

ber, dove i fatti d'arme descritti riguardano prevalentemente
assedi: quelli di Napoli e di Salerno condotti dall'esercito 

di Enrico VI; quello di Capua condotto dai filo-normanni; 
l'attacco ad opera dei tancredini alla Turris Maior di Saler
no tenuta dagli imperiali; l'attacco al castel Terracena di 
Salerno da parte dei cittadini salernitani, partigiani del Re, 

cercare di catturare Costanza ".per 

24 Uno dei rari esempi fu rappresentato dalla succitata battaglia sul 
Sarno. 

25 Tavv. V, XVI, XXII, XXIII, XXIX, XXXVIII. Nell'episodio dell'as
salto alla Turris Maior sono evidenti le difese approntate, sia sulle mura 

del castello che sul monte "Torus", di ordigni difensivi noti, sin dall'an
tichità, come cilicia. I cilicia, come descritti da Vegezio (A. ANGELINI, «L'arte 

militare» di Flavio Renato Vegezio, Ed. Uff. Storico dello Stato Maggio
re dell'Esercito, Roma 1984, IV,vi), erano dei teli di lana pesanti che ve

nivano issati sulle mura, a doppio o triplo strato, per difendere gli asse

diati dal lancio dei dardi nemici. Nelle immagini appare visibile una strut

tura di legno che regge quelle che potrebbero sembrare delle reti. A dif
ferenza dei plutei o mantelletti strutture rigide composte da assi di-

-legno tali ripari erano basati sul principio di offrire un certo grado
di elasticità ai colpi; davano, inoltre, la possibilità di essere montati e 

smontati in breve tempo per permettere il tiro anche ai difensori. Essi 
andavano collocati in maniera non tesa, fluttuanti in modo da offrire un 

maggior potere di frenatura per le frecce, le'quali avrebbero facilmente 

trapassato i teli se essi fossero stati tesi; il loro fluttuare riduceva il po
tere di impatto arrestandole: «Nec enim facile transeunt spicula, quod
cedit ac fluctuat» (ivi). 
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3. Gli Arcieri 

arDa quanto detto finora emerge l'importanza che le 

mi da lancio ebbero sia in campo aperto che negli assedi. 
Nonostante ciò, le cronache, le storie, gli annali, sono avari 
di notizie circa i fanti: a volte si limitano a citarne il nume

ro, altre volte lo ignorano del tutto, fornendo le cifre dei so

li milites": Ciò forse spiega anche il perché della scarsa at

tendibilità delle cifre riguardanti il numero degli uomini che 

componevano gli eserciti, come nel caso della Sicilia. Certo 

è, comunque, che i milites non furono i soli protagonisti delle 

battaglie: accanto ad essi masse di fanti combattevano in 

funzione di appoggio e di retroguardia e il loro numero era 

prepondcrante-": ma andando ad analizzare più da vicino 

queste masse di pedites, si noterà che solo in minima parte 
erano composte da fanterie "di linea", armate, cioè, di lan
ce e scudi. 

Nello scenario europeo poche furono le eccezioni a ta
le riguardo e tra esse: le città comunali del Nord Italia, che 

avevano costituito milizie civiche composte soprattutto da 

'fanti armati di lancia che combattevano in quadrato, strin

gendosi attorno al Carroccio porta stendard028; e, nel nord 

Europa, la fanteria olandese, che combatteva con lunghe pic
che, inquadrata in grandi masse?". 

Tali fanterie erano nettamente inferiori nel fornire ap
poggio tattico alla cavalleria pesante, rispetto agli arcieri 
ed ai balestrieri, in quanto potevano contrastare il nemico 

26 Mi astengo qui dal trattare la vasta problematica della identifica
zione della figura del miles in quanto cavaliere nobile o, semplicemente, 
uomo d'arme a cavallo, ed annesso problema dei servientes; la questione 
è complessa ed esula dagli scopi del saggio. Rimando, quindi, ad OMAN, 
cit., pp. 539 ss., per il concetto di knight anglosassone e di miles conti

nentale; a Cuozzo, cit., p. 53 ss., per la definizione del concetto di servientes 

nel Mezzogiorno normanno, in particolare nel Catalogus baronum. 
27 S. RUNcIMAN, Storia delle Crociate, Torino 1966, p. 1107, valuta di 

1 a 7 il rapporto tra cavalieri e fanti negli eserciti crociati. 
28 P. PIERI, Alcune quistioni sopra la fanteria in Italia nel periodo co

munale, in «Rivista Storica Italiana», 1, 1933, pp. 156-157. 
29 OMAN, cito pp. 377-378. 
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solo a diretto contatto, mentre questi ultimi potevano ber

sagliare continuamente la cavalleria prima che essa giun
a diretto contatto".gesse 

Ma il rapporto tra cavalleria e "lanciatori", era viziato 

da due problemi di fondo: la fiducia cieca nella onnipoten
za della cavalleria "ferrata" e il pregiudizio nobiliare con

tro gli arcieri. 
Il primo problema derivava da un fattore di tipo tecno

logico, cioè, l'affidamento alla tenuta dell'equipaggiamen
to che, come si è visto, con usbergo di maglia e scudo lun

go, garantiva una completa protezione contro le frecce. Il 
secondo, invece, affondava le sue radici nell'antichità clas
sica, laddove l'arco era visto come arma dei poveri, del po

erapolo, in contrapposizione all'armamento pesante che 

molto costoso e quindi indice di appartenenza ai ranghi ele
vati della società.". 

Fu proprio tale pregiudizio e l'ostinazione ad una con

cezione del combattimento basato sull'urto frontale della 

cavalleria e sullo scontro comminus (corpo a corpo), che gio
cò brutti scherzi agli eserciti franco-normanni durante le 

Crociate. Questi si trovarono a fare i conti con le masse di 
arcieri a cavallo turche, che usavano una tattica di guerra 

"partica" a loro sconosciuta.": armati di corti e potenti ar

chi compositi." che.maneggiavano magistralmente da caval

30 Ivi. 
" 

31 Questa diversità sociale aveva dato vita, già a partire da Omero, 
al pregiudizio nei confronti degli arcieri quali combattenti "vili" che col
pivano da lontano, contrariamente all'eroe o all'oplita che, invece, com

battevano corpo a corpo (Omero, Iliade, XI, 385). Tale pregiudizio si era 

trasferito di sana pianta al Medioevo, quando la contrapposizione oplita
velita si era trasformata in quella cavaliere-fantaccino, miles-pedes. Cf. 
A.T. HATTO, Archery and chivalry: a noble prejudice, in «Modern Langua
ge Rewiew», 35 (1940), pp. 40-54. 

32 «Nec erat, ait, mirandum, quia cunctis nobis tale bellum erat in

cognitum», Fulcherio di Chartres, Gesta Francorum Hierusalem Peregri
nantium, a c. di H. HAGENMEYER, Heidelberg 1913, (I, 388). 

« ... ... 

33 et arcus et sagittae eis quia cum glutine in locis illis adaptan
tur». Theodori Palidensis, Narratioproiectionis Godephridi Ducis, cap. VIII, 
p. 196, in Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux, Paris 

1844-95, I vol. Sugli archi compositi, assemblati con colla, v. inira p. 77s. 
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lo, sia nell'attacco che nella ritirata, inondavano continua

mente di frecce il nemico>". 
-Questo tipo di tattica divenuto patrimonio di tutto 

il modo musulmano, grazie a Saladino, prima, e all'influen
-za mamelucca, poi alla lunga impose la propria superio

rità sui combattenti crociati-". 
Gli eserciti crociati, nonostante il succitato disprezzo 

per il combattimento da lontano, dovettero cercare di por
re rimedio a tale handicap potenziando i propri reparti di 
arcieri e balestrieri. Le Repubbliche Marinare italiane die
dero un grosso contributo fornendo contingenti di «fante
ria di Marina» costituiti soprattutto di balestrieri; ma fu
rono costituiti anche reparti di cavalleria leggera, i cosid
detti Turcopoles, armati alla turca con archi e frecce. Que
sta esperienza contribuì notevolmente allo sviluppo dell'ar
cieria in Occidente e un cronista delle Crociate, Rodulfo di 
Caen, così commenta sdegnato tale processo: 

« ... Francos lanceis tantum et gladiis pugnasse cominus; Turcos con

tra arcu et sagittis eminus usos, cominus vero ensibus dimicasse. Sci
licet vel ignavi arcu insultare hosti remoto possunt; at unius fortis 

est animose cum praesente congredi, atque in ejusmodi congressu 

plus emicat virtus ac probitas militis. Quam vero Franci atque Itali 
ex Oriente secum reportassent sagittandi artem perniciosam, et hanc 

abominatione dignam censerent Lateranensis Coricilii Patres, »36.... 

34 Cf. l'efficace descrizione dell'Alessiade: « l'ordine di battaglia dei... 

...Turchi non corrisponde a quello degli altri popoli, essi non sono schie
rati scudo contro scudo, casco contro casco, guerriero contro guerrie
ro In fatto di armi, essi non si servono affatto di lance come i cosiddet... 

ti Celti ma essi accerchiano completamente il nemico, tirando su di lui 
frecce, e difendendosi a distanza. Quando un Turco insegue, egli si im

pone all'avversario tirando con l'arco, e quando è inseguito, trionfa con 

le sue frecce; egli tira una freccia, che va a colpire a volo sia il cavallo, 
sia il cavaliere, e quando essa è lanciata da una mano vigorosa, esso at

traversa il corpo da parte e parte: essi sono infatti degli arcieri eccellen
ti». ( XV,iii,7).

35 Per la storia militare delle Crociate cf. OMAN, cito cap V. 
36 Radulfo di Caen, Gesta Tancredi Siciliae Regis in Expeditione Hie

rosolymitana, cito da L.A. MURATORI, De Militia Saeculorum rudium in 

Italia, disserto n. 26, in Antiquitates Italicae Medie Aevi, Milano 1739, t. 

II, p. 520. Per l'anatema del Concilio Lateranense, V. infra, p. 88. 
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C'è da dire, però, che i Normanni non erano stati del 
tutto alieni almeno nelle prime fasi della loro espansio-

ne dall'usare l'arco in combattimento: ad Haeuropea 


stings gli arcieri ebbero un ruolo predominante nella riso
luzione dello scontro; dopo aver aperto lo scontro con la mi

-, concidiale [leindriva -la «pioggia di frecce» vichinga '? 

. .tribuirono a sfaldare il muro di scudi che la cavalleria non 

era riuscita ad infrangere, con un continuo tiro a parabola. 

Anche nel Mezzogiorno d'Italia la scena bellica fu oc

cupata soprattutto dai cavalieri. Come ricordato, l'apporto 
dato dai fanti è di difficile individuazione e, se i cronisti sor

volano sulla loro composizione, anche le fonti documenta
rie sono avare di particolari 38. 

Certo, il ruolo e l'incidenza di lancieri o picchieri deve 

essere stato scarso: il modo di combattimento restava lega
to alla cavalleria pesante ed ai lanciatori, e stupore e sgo
mento desterà, sul finire del XIII sec., l'apparire sui fronti 
della Guerra del Vespro della fanteria almugavera: le trup
pe catalane al seguito di Pietro d'Aragona armate di giavel
lotti e lancia39. 

I Normanni del Sud, nella prima fase della conquista, 
adoperarono gli arcieri tra le loro file; ma tale uso appare 
essere e esemstato sporadico generico. La [leindriva, ad 

pio, fu usata nella già ricordata battaglia di Civitate; d'al

37 I Vichinghi erano usi aprire le battaglie con una pioggia di frecce 

detta, appunto, [leindriva, v. L. MUSSET, Problémes militaires du monde 

scandinave, in Ordinamenti militari in Occidente nell'Alto Medioevo, Set
timane di Studio sull'Alto Medioevo, XV, Spoleto 1968, p. 67. 

38 Cf. l'analisi fatta da Cuozzo (cit., p. 101) sulla presenza dei pedites 
nel Catalogus Baronum, dove.viene messo in risalto il fatto di accomu

nare fanti, balestrieri e cavalieri armati alla leggera sotto l'unica dicitu
ra di servientes. 

39 Gli Almugaveri erano esperti nella guerriglia; possedevano, inol
tre, sia le caratteristiche di lanciatori che di fanteria di linea. Infatti, es

si erano armati di due corti giavellotti, uno per mano, e di una lancia 

lunga; lanciati i giavellotti a distanza, passavano al corpo corpo con la 

lancia. (Saba Malaspina, Rerum Sicularum Historia (1250-1285), in DEL RE, 
cito V. II, pp. 379-380, X,v). 



Arcieri e balestrieri nella storia militare del Mezzogiorno medievale 69 

tra parte, però, alcune testimonianze portano a ritenere che 

non si trattasse di veri e propri arcieri professionisti, bensì 
- Cadi semplici fanti reclutati tra le popolazioni indigene 

-labresi, Pugliesi, Campani equipaggiati all'occorrenza con 

archi e frecce, come risulta dalle cronache di alcuni fatti 
d'arme dell'epoca". L'arco era, quindi, un' arma di facile 

reperimento per i popolani, i minores homines, contrari 
mente al costoso equipaggiamento del cavaliere, che era 

, 
. 

la portata solo dei signori feudali. W 
Questa distinzione è evidente nella descrizione delle 

lustrazioni del Liber, dove i popolani insorti in difesa di Tan
credi appaiono armati di archi e balestre, privi di qualsivo
glia equipaggiamento difensivo+'. Anche nel caso dei solda
ti regolari, sia dell'esercito imperiale che di quello regio, ap
pare evidente la differenza tra cavalieri e fanti (arcieri, ba

-lestrieri ecc.): gli uni equipaggiati anche quando combat
-tono appiedati con usbergo, casco e scudo, gli altri privi 

di qualsiasi equipaggiamento difensivo". 
Come si vedrà più avanti, anche nel Mezzogiorno d'Ita

lia, come nel resto del Continente, a partire dal XII secolo 

l'impiego sempre più massiccio di corpi di balestrieri pre
valse sugli arcieri43. Ma una importante eccezione a tale pro
cesso fu costituita dalla presenza musulmana nel Meridio

40 Durante l'assedio di Palermo (1071) Roberto il Guiscardo fa arma

re i suoi fanti di archi e fionde per bersagliare gli Arabi che avevano ten

tato una sortita (Gugl. di Puglia, cit., II, 260); secondo Anna Comnena gli 
arcieri che accompagnavano il corpo di spedizione normanno in Epiro 
erano composti da imberbi giovinetti e vecchi decrepiti, reclutati in ogni 
angolo del Sud-Italia, che non avevano nessuna cognizione del mondo di 
maneggiare l'arco (Aless., cit., I,xiv,1).

41 Liber, tavv. XVII, XXII, XXIII. 
42 Ibidem, tavv. VIII, XV, XVI, XVIII; quest'ultima, assieme ai versi 

1136-1144, ci fornisce un quadro delle truppe di Enrico VI in partenza 
per la Sicilia con la loro provenienza, mostrando una schiera di armati 

pesanti, più due di arcieri e balestrieri. Le didascalie sovrapposte reci
tano: "bauvarienses" e "boernii": dal testo apprendiamo che per la spe
dizione: « mittit... mille faretratos magna Boemia viros; silvicole Bra... ... 

... bantia tela Diane; balistas lectos Frisia »: quindi, arcieri e balestrieri 
boemi, brabantini e frisoni. 

43 Lnira, p. 32. 
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ne che, forte della sua cultura e tradizione arcieristica, eser

esercitò una notevole influenza sulla composizione degli 
citi normanno-svevi. 

I Normanni cominciarono a servirsi dei Saraceni di Si
cilia come truppe ausiliarie, composte prevalentemente di 

a conarcieri appiedati ed cavallo, già Ruggero I, da poco 

conclusasi la conquista dell'isola44. 
Anche Ruggero II utilizzò i pedites saraceni per il suo 

esercito nelle lotte che dovette sostenere per fondare e con

solidare il Regnum Siciliae45. 
Certamente anche gli ultimi re normanni continuaro

no la tradizione: le fonti riferiscono della partecipazione di 
un corpo di arcieri a cavallo (sicuramente musulmani) alla 

spedizione condotta da Guglielmo II contro l'impero bizan
tino (1185)46. 

Per quanto riguarda il regno di Tancredi non risultano 

testimonianze letterarie; tuttavia una tavola del Liber, raf

figurante l'ingresso trionfale del Re in Palermo, mostra ar

mati e musici saraceni al seguito del Re47• Nella stessa ta

vola sono raffigurati arcieri che, però, a differenza degli al

44 Nel 1091, seguirono Ruggero I all'assedio di Cosenza; nel 1094, a 

quello di Castrovillari, nel 1096 a quello di Amalfi (Malaterra, cit. IV, xxvi) 
e, nel 1098, il forte esercito del Conte che traversò lo stretto era compo

annosto in gran parte di Saraceni (Lupo protospata, Annales, ad 1098). 
45 Nel 1128 parteciparono all'assedio del castello di Obman (?) (Ro

mualdo Guarna, Chronicon, in DEL RE, cit., p. 7) Chalandon identifica-

Obman con Omignano Cilento (SA), (F. CHALANDON, Histoire de la domi
nation Nomande ed Italie et en Sicile, Paris 1907, I, 393) -; nel 1132, du
rante la succitata battaglia sul Sarno, molti di loro caddero in un imbo
scata tesa dagli uomini del Principe Roberto di Capua (Falcone Beneven

tano, Chronicon, in DEL RE, p. 212); in numero di 6000, fecero parte del
l'esercito reale che, nel maggio. 1133, attraversò lo stretto di Messina di
retto in Puglia dove combatterono all'assedio di Montepeloso (Aless. Tel., 
cit., II, xliii); nel 1134 furono schierati sul fiume Sarno durante l'attacco 

a Nocera (Falc. Benev., cit., p. 226); nello stesso anno, durante l'assedio 

di Caiazzo, gli arcieri di Ruggero sottoposero gli assediati ad un lancio 

di dardi talmente fitto che il solo cacciare un braccio fuori dalle mura 

avrebbe significato esser colpiti da un dardo (Aless. Tel., cit., III, xvii). 
46 CHALANDON, cit., II, 404. 
47 Liber, tav. VIII. 
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tri appartenenti al seguito, non sembrano indossare panni 
di foggia islamica. Infatti, i musici ed i lancieri indossano 

dei turbanti, mentre gli arcieri portano dei copricapo di fog
gia bizzarra non riconducibili, a quanto sembra, ad una ti

pologia orientale. 
L'uso venne reiterato e rafforzato da Federico II, il qua

le, nel 1245, dopo aver sconfitto le ultime ribellioni dei Sa

raceni della Sicilia orientale, deportò a Lucera, in Puglia, 
gli ultimi irriducibili Saraceni che avevano rifiutato di con

vertirsi o di ripartire per l'Africa. Qui l'Imperatore fondò 

una fiorente colonia saracena che continuò per circa un se

colo a mantenere le proprie tradizioni, usi e costumi, non

ché il diritto di praticare il proprio culto. 
In cambio della tolleranza dimostrata dall'Imperatore, 

i Saraceni di Lucera si impegnarono a fornire contingenti 
per l'esercito imperiale'". 

Alla morte dell'Imperatore gli arcieri saraceni continua
rono a servire con la stessa dedizione il figlio Manfredi 49. 

48 Nel settembre del 1229 Federico passò in rassegna i Saraceni del 
suo esercito diretto contro Capua (Riccardo di San Germano, Chronicon, 
in DEL RE, cito pp. 57-58). Gli arcieri saraceni di Lucera seguirono, proba
bilmente, l'Imperatore in Terra Santa come guardia personale; fusua 

rono certamente al suo seguito, in modo massiccio, nella battaglia di Cor
tenuova (27 novembre 1238) contro la Lega Lombarda: le fonti parlano 
di forze che andavano dalle 7000 alle diecimila unità e, probabilmente, 
fu proprio il loro contributo a far sì che non si ripetesse la sconfitta su

bita dal Barbarossa a Legnano (Id., p. 87; Annales Veronenses in Monu
menta Germaniae Historica. Scriptores, XIX, pp. 10,35). 

49 Furono presenti allo scontro di Guardia dei Lombardi (1254) tra 

Manfredi e le truppe papali, dove attaccarono con un nutrito lancio di 
frecce i papalini trincerati dietro una cortina di pali, per costringerli al
lo scontro in campo aperto (Niccolò Jamsilla, Storia delle Gesta di Fede
rico II imperatore e de' suoi figli Corrado e Manfredi, Re di Puglia e di 
Sicilia, Verso di S. GATTI, in DEL RE, cito III, v). 

Nello stesso anno a S. Germano il numero dei saraceni al servizio 

di Manfredi era di 2-3000 unità e la presa di Foggia fu ottenuta grazie 
ad un gruppo di arcieri saraceni che si introdussero nascostamente nel
la città permettendo, poi, al Principe di entrare in forze dalla porta prin
cipale (Saba Malaspina, cito p. 151). 
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Durante la battaglia di Benevento (26 febbraio 1266), tra 

Manfredi e le truppe angioine, gli arcieri saraceni ebbero 

un ruolo importante nella prima fase. Saba Malaspina li de
scrive così: 

« ... Saraceni namque de Luceria, qui non aliis armis, quam arcubus 
sunt accincti ... ». 

Questi in numero di 10000 diedero inizio alla battaglia lan
ciandosi contro i "ribaldi" (la fanteria angioina), ed il rac

conto di Malaspina così continua: 

... « Verum Saraceni de more, prius quam se jungant normaliter ho
stibus, ex pharetris tela promunt, et sagittantes subito ribaldos sine 

numero sauciant, emissaeque plus, vel minus, prout ex lacertis for
tioribus prodeunt post terga sagittae, serpentis ad instar sibilant in
ter siccas stipulas et vimina gradientis, feriuntque inopinatae ac ir
remediabililiter ex hoc in illum, velut fulgura super terram. Et, dum 

frequentius emittuntur, nonnullae in diversis corporum partibus vi0

lentae subsistunt; modoque in capite, modo in facie geminae residen
tes, nova cornua configunt ac, affixae circum pectus et scapulas, sic
cos ramos aut ex traneas propaginum palmites metiuntur» 50. 

Anche gli Angioini, che "normalizzarono" l'anomalia di 
Lucera con le armi, si servirono degli arcieri saraceni per 
il loro esercito: più volte (Campagna dei Balcani, Crociata 

tunisina e Guerra del Vespro) essi furono opposti alle ban
de di Almugaveri che risalivano saccheggiando la penisola
al servizio di Pietro d'Aragona. 

Invero, a quest'epoca, i numeri degli arcieri saraceni as

soldati si fanno più esigui e dall'ordine delle migliaia del 

periodo svevo riducono a quello delle centinaia. Non sap-

Nel 1260 alla battaglia di Montaperti, Manfredi inviò in aiuto dei Ghi
bellini di Siena un contingente guidato dal Conte di San Severino, Gior
dano d'Anglano, composto da 800 cavalieri svevi e numerosi arcieri sa

raceni (Cf. E. SALVINI, Montaperti 1260.-Un problema di datazione, in «Ar
chivio Storico Italiano», CXLVIII, 1990, II disp., p. 268). 

Il18 ottobre 1264,9000 di essi seguono Manfredi nelle Marche (Mat
teo Spinelli, in DEL RE, cit., p. 642). 

50 Saba Malasp., cit., III, X. 
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piamo se tale calo sia da attribuire ad un ridimensionamento 

effettuato dai sovrani angioini, diffidenti nei confronti di co

loro che erano stati strenui difensori della causa sveva, op
pure, semplicemente, al fatto che i dati dei documenti uffi
ciali, a differenza delle fonti letterarie, sono molto più rea

listici e rigorosi nel fornire le cifre. Ad ogni modo i registri 
eangioini degli anni della campagna dei Balcani (1280-81)

della Guerra del Vespro (1282-84) forniscono le seguenti ci
fre riguardanti gli arruolamenti e gli spostamenti di arcie
ri saraceni: 

- 28 giugno 1280, 60 arcieri appiedati si imbarcano da Brindisi con 

destinazione Belgrado (con loro anche maestri costruttori di macchine 

d'assedio}". 
- 19 settembre 1280, ordine di far partire 200 arcieri saraceni per Val
lona, da Brindisi, giovani, forti ed esperti 52. 
- 24 luglio 1281, 150 per Durazzo e 150 per Vallona 53. 
- 3 giugno 1282, reclutamento di 100 arcieri a cavallo e 500 arcieri 
fanti 54. 
- Il lO marzo 1283, si ordina a 100 arcieri a cavallo e 500 appiedati 
con altri 500 fanti di portarsi alla piana di S. Martino ". 
- L'8 aprile 1283 Carlo Principe di Salerno (vicario del Regno) ordina 

a Giovanni Mansella di Salerno, ex giustiziere di Capitanata, di as

soldare 100 saraceni arcieri a cavallo e 500 lancieri e di farsi conse

gnare da Riccardo Gaito custode della camera del castello di Lucera 

archi, turcassi, sagittas, roellas e lance per armare i 600 Saraceni 56. 
- Il 27 aprile 1283, lo stesso Carlo ordina a Musa Saraceno di assol
dare 200 arcieri e 90 a cavallo per l'esercito 57. 
- Il19 luglio 1283, sempre Carlo ordina a Berardo di San Giorgio, giu
stiziere di Capitanata, di mandare 100 cavalli armati all'esercito per 
100 arcieri Saraceni 58. 

51 C. MINIERI RICCIO, Il Regno di Carlo I d'Angiò dal 2 gennaio 1273 

al 5 gennaio 1285, in «Archivio Storico Italiano», 1875-1881; anno 1879, 
t. III, disp. I. p. 22. 

52 Ibidem, disp. II, p. 35. 
53 Ibidem, t. IV, disp. IV., p. 153. 
54 Ibidem, p. 178. 
55 C. MINIERI RICCIO, Memorie della Guerra di Sicilia negli anni 

1282-1283-1284 tratte da' Registri angioini dell'Archivio di Stato di Napo
li, in «Archivio Storico per le Province Napoletane» 1876, I, p. 278. 

56 MIN. RICC., Il regno cit., anno 1880, t. V, disp. II, p. 181.... , 

57 Ivi. 
... 

58 MIN. RICC., Memorie cit., p. 289. , 
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Le ultime tracce della presenza saracena tra le truppe 
dei reali angioini risalgono al regno di Carlo II, quando, il 
27 luglio 1289, viene ordinato ad Enrico Guerardo, Capita
no dei Saraceni di Lucera, di armare 200 arcieri a cavallo 

e ;25 appiedati>".
Gli arcieri saraceni erano sia appiedati che montati e 

non è chiaro se quest'ultimi combattessero alla "turca", saet

tando velocemente dal cavallo lanciato al galoppo, oppure 
se il cavallo venisse usato come mero mezzo di trasporto ed 

il combattimento avvenisse, invece, appiedato. Il loro equi
paggiamento era costituito, oltre che da arco, frecce e fare
tra, da camicia d'arme (cotta di maglia che arrivava fino al
la vita), spalliere di metallo e targa, o rotella, come scudo. 

La loro paga mensile ammontava a 9 tarì e 15 grana d'o
ro per ogni fante, e 19 tarì e 10 grana d'oro per ogni cavalie
re; di contro, i soldati "cristiani" ricevevano 2 once d'oro 

scudieri e balestrieri a cavallo e 12 tarì i balestrieri 
francesi60. 

Anche sulle navi della flotta angioina venivano imbar
cati arcieri saraceni in qualità di «fanti di marina» per il 
combattimento navale e per eventuali sbarchi 61. 

Per spiegare la costante dell'attaccamento dei Musul
mani italiani all'arco come arma da guerra, va ricordato che 

essi, come tutti i popoli di osservanza mussulmana, aveva

no in gran conto l'arte del tiro con l'arco e ne facevano lar

go uso nelle loro tecniche di combattimento: la letteratura 

musulmana dei Paesi Arabi è ricca di scritti, manuali ecc. 

che trattano dell'arco, dei metodi per la sua costruzione, l'u
so e l'addestramento=. Purtroppo non disponiamo di esempi 

59 P. EGIDI, Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera dall'anno 1288 

al 1343, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli 1917, p. 20. 
60 Lnjra, p. 21. 
61 116 aprile 1273 viene ordinato a Filippo de Toucy, ammiraglio del 

Regno, di togliere da ogni nave della flotta i supersalientes (marinai ad
detti alle vele e alle sartie) e di sostituirli con 10 arcieri saraceni (MIN. 
RICC., Il Regno cit., anno 1875, t. XXII, IV disp. p. 18).... , 

62 Dei numerosi trattati persiani, arabi e turchi solo pochi sono stati 
tradotti e pubblicati da studiosi occidentali e per la precisione si tratta 

di J. HEIN, Bogenhandwerk und Bogensport bei den Osmanen, «Der Islarn», 
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maanaloghi nella letteratura arabo-sicula, è facile ipotiz
zare che stesso attaccamento e stessa abilità fossero presenti 
anche tra i Musulmani di Sicilia. 

Per i Musulmani la pratica dell'arcieria costituiva una 

fard kifayah, cioè un'incombenza religiosa prescritta dal Co

rano e dalle scritture, che ricadeva non sul singolo indivi

duo, ma sull'intera comunità. Esisteva una raccolta di tra

dizioni comprendenti quaranta hadith del Profeta sulla ec

cellenza e le qualità del tiro con l'arco e su come fosse ne

cessario per tutti i credenti praticarlo-". 
Paradossalmente, in campo mussulmano, si assiste ad 

un sostanziale capovolgimento del "pregiudizio" occiden
tale nei confronti degli arcieri, e, se per i Cristiani I'arte sa

gittaria era vile ed "odibilem", per i Musulrnani essa era sa

cra e consigliabiles". Ancora, bisogna aggiungere che i Mu

sulmani, come vedremo più avanti, pur conoscendo ed usan

do la balestra, continuavano a preferirle l'arco per i sud
detti motivi tecnici e religiosi: un trattato medievale arabo 

specificava che il meccanismo della balestra, lungi dal ren

dere l'arco più forte, lo rendeva più debole, e che il suo uso 

'era deprecabile per i Musulmani, in quanto la sua forma ri
cordava quella della croce='. 

-XIV (1925), pp. 298-360, XV (1926), pp. 234-294; N.A. FARIS R.P. ELMER, 
Arab Archery, Princeton 1945; A. BOUDOT LAMoTTE, Contribution à l'étude 

-de l'archerie musulmane, Damascus 1968; I.D. LATHAM R.N. PATERSON, 
Saracen Archery, London 1970. 

63 Ci limitiamo, qui, a ricordarne uno tratto da una raccolta di tradi
zioni: «O gente! tirate le frecce e montate i cavalli. E il tiro con l'arco 

è più desiderabile per me che cavalcare un cavallo, poiché ho sentito l'A

postolo di Dio (Allah lo benedica) dire: In verità, Allah, il Grande e Poten

te, ammetterà in Paradiso, per una sola freccia, colui che l'ha costruita 

e colui che l'ha lanciata». (FAZLUR RAHMAN BOQI, Kitabu fada' il ir-ramyi 
ti sabili' llah, in «Islamic Culture», XXXIV, n. 3, luglio 1960, p. 200). 

64 Nelle cerimonie di iniziazione della cavalleria araba (la [utuwahs 
l'arco aveva un posto di primo piano (cf. I.H. PURGSTALL, La chévalerie 

Arabe, «Journale Asiatique», Paris 1849, pp. 5 ss.); mentre era assente 

nell'adoubement del cavaliere occidentale (cf. Cuozzo, cit. p. 44). 
65 M. REINAUD, De l'art militaire che.; les Arabes, in «Journal Asiati

que», IV, XII, 1848, p. 216-217. 
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Due, quindi, erano i motivi fondamentali dell'attacca
mento dei Musulmani alla tradizione arcieristica: una visio
ne religiosa e spirituale della pratica arcieristica, ed una tec

nologia specializzata nella produzione di archi forti ed effi
caci. Al contrario, nelle regioni europee dove erano assenti 
sia la motivazione religiosa che la capacità tecnologica, l'arco 

ben presto dovette cedere il passo alla più efficace e maneg
gevole balestra. 

Tale fenomeno è caratteristico della mentalità raziona
lista e "progressiva" dell' Occidente, tesa a ricercare l'effi
cacia del risultato attraverso il miglioramento dell'attrez
zo meccanico, a differenza di quella orientale che metteva 

al primo posto la tradizione e la sacralità, anche nel campo 
delle armi; cosa che, del resto, si verificherà più tardi an

che con la polvere da sparo. E fu proprio la tradizione mu

sulmana a far sì che in Italia meridionale l'uso dell'arco si 
conservasse ancora per molto tempo nonostante il dilagare 
della balestra. 

Un'altra importante eccezione in tale processo di dif
fusione .della balestra a discapito dell'arco, in campo occi

dentale, la si riscontrò in Inghilterra, dove la tecnologia co

struttiva produsse il famoso Long-bo�'arco lungo gallese 
che per forza ed efficacia tenne testa alla balestra, dimo
strandosi, anzi, superiore ad essa nelle battaglie sul suolo 

francese=. 

4. Gli archi 

Lo studio di queste vicende ci introduce nel campo del
la problematica legata all'aspetto tecnologico della produ
zione delle armi da getto' nel Mezzogiorno e nel resto d'Eu

ropa. Per cominciare, bisogna chiarire che, in base ad una 

sommaria suddivisione tipologica degli archi, si è usi par
lare di due tipi d'arco: l'arco diritto (self-bow o snack-bow) 

66 Sulla storia dellong-bow v. R. HARDY, Longbow, trad. italiana, Ed. 
Palutan, Varese 1994. 
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compostoda un'unico pezzo di legno, e l'arco composito for
mato da diversi materiali assemblati insieme (legno, corno, 

tendini animali, colla)?". 
Il primo tipo, caratteristico dell'Europa centro setten

trionale, è testimoniato, ad esempio, proprio nell'arazzo di 

Bayeux, dove si osservano archi del tipo "danese", corti e 

non riflessi, fatti di solo legno. 
L'arco composito, invece, era costituito da un'anima di 

legno sulla quale venivano incollate lamine di corno sulla
to anteriore,- quello rivolto verso l'arciere e tendini di-

animali sulla faccia posteriore, quella rivolta verso il ber

saglio. Il corno offriva una maggiore resistenza alla com

pressione esercitata sul lato anteriore, mentre i tendini ga
rantivano una maggiore resistenza alla trazione esercitata 

sulla faccia posteriore. Tale assemblaggio permetteva di ot

tenere degli archi molto corti, che sviluppavano una forza 

maggiore di quelli in solo legno. 
L'uso della tecnica composita risaliva molto indietro nel 

tempo ed era stato sviluppato dalle popolazioni dell'Asia cen

trale (Sciti) sin dall'antichità; nel Medioevo tale uso era sta

to perpetuato e perfezionato dai vari popoli asiatici: Persiani, 
ecc.'Parti, Turchi, Mongoli, Arabi 

Alla luce dei più recenti studi, soprattutto di matrice 

britannica, la diffusione in Europa dell'arco composito re

sta un problema aperto. Scarse sono le rilevanze archeolo

giche ed è difficile stabilire in quale misura e secondo qua
eli tempi modi l'arco composito si diffuse in Europa. 

La penetrazione avvenne probabilmente attraverso alcu
ni canali individuabili in Europa centro-orientale (ad opera 

degli Avari, degli Unni e dei Magiaris"), in Spagna e in Italia. 

67 Sulla tecnologia dell'arco composito cf., tra gli altri, G. RAUSING, 
The bow. Some notes on its origin and development, «Acta archaeologi
ca Lundensia», 6, 1967, pp. 1-189. 

68 Alcuni frammenti di archi di corno, riconducibili alla cultura ava

ra, sono stati ritrovati a Caerleon in Bretagna, in un sito gallo-romano
molto tardo, ed un intero esemplare a Szeqvar in Ungheria, nel 1983. Cf. 
G. FABIAN, An avar bow, in «Journal of Society of Archer-Antiquaries»,
27, 1984, pp. 30-31; A.G. CREDLAND, The origins and Development of the 

Composite Bow, Ibidem, -37, 1994, p. 26. 
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In Italia, terra di frontiera per eccellenza, l'arco com

posito appare riprodotto con chiara evidenza in molte ope
re pittoriche rinascimentali (Pollaiolo, Mantegna, ecc.), e al
cuni pezzi, risalenti al XVIII sec., sono esposti nei musei di 
Venezia e Bologna; ma mancano, purtroppo, reperti dei pe
riodi precedenti. 

Di certo si può ipotizzare un uso dell'arco composito 
da parte delle Repubbliche Marinare, che per prime e più 
frequentemente erano entrate in contatto con le popolazio
ni dell'Asia; ma più probabilmente la cosa appare essere av

venuta, già in precedenza, in Italia meridionale, dove l'in
flusso bizantino era durato a lungo, ed i Bizantini avevano 

adottato l'arco composito su esempio dei popoli asiatici con 

i quali erano venuti a contatto, facendone un'arma fonda
mentale dei propri eserciti>", 

E fu proprio nel Mezzogiorno che l'uso dell'arco com

posito si mantenne sicuramente fino a tutto il XIII sec., gra
zie, come si è visto, alla presenza dei Musulmani. È chiaro 

che, così come quello dei loro consanguinei d'oltremare, l'ar
co usato dai Saraceni italiani fosse di tipo composito: a ta

le proposito mancano dei riferimenti testuali, ma tra le carte 

angioine del XIII sec. si trovano sufficienti indizi atti ad av

valorare tale ipotesi. Qui, infatti, l'esplicito riferimento ai 
materiali non lascia. spazio a dubbi sulla natura composita 
degli archi, che proprio per differenziarli da quelli sempli
ci in legno, vengono definiti de cornu o de osso. 

- Il 30 aprile 1273, il Re Carlo nomina un certo Leone Capitano dei 
Saraceni di stanza a Durazzo, il 'quale dovrà arruolare 200 Saraceni 
a Lucera e farli arrivare a Brindisi da dove si dovranno imbarcare 

per Durazzo. Ordina al giustiziere di Capitanata che il detto Leone 

Saraceno compri 200 archi di corno da dare ai 200 arcieri, assegnan
done uno a testa con rispettivi «coccaris et arcagiis» 70 e 25 frecce. 

69 Cf. il mio Peri toxeiàs. L'arco da guerra nel mondo bizantinoe tardo

antico, di prossima pubblicazione per i tipi de Il Planetario, Bologna. 
70 In alcuni regesti sono stati conservati i termini latini, coccaris e 

arcagiis (o arcasiis), in altre sono stati tradotti con i termini: "cocche" 
e "turcassi". I termini appaiono sconosciuti al Ducange e si può solo az

zardare qualche ipotesi: è da escludere che coccaris si riferisca sempli
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-Ordina altresì che a ciascun Saraceno siano date le paghe dalle 

quali sarà ritenuto il costo dell' arco, che sarà poi restituito a tutti 
-coloro che lo consegneranno al termine della spedizione e che sia

a Napoli 18 animali da soma carichi di ferro, aste di len,o portati 
e altre cose necessarie alla costruzione delle balestre 71.gno, penne 

- Nel 1279, il Principe Carlo scrive al Giustiziere di Capitanata affin
ché, insieme al miles Musa, Saraceno di Lucera, scelga 20 dei miglio
ri arcieri tra i Saraceni di Lucera a cavallo e 200 a piedi, ognuno dei 

quali sia fornito «curn arco de cornu bono sagettis arcasiis et aliis 

armis necessariis et consuetis». Essi dovranno trovarsi a Brindisi en

tro i116 agosto per imbarcarsi. Agli arcieri a cavallo saranno pagati 
19 tarì e lO grana d'oro al mese, ai fanti 9 tarì e 15 grana d'oro, al 

capitano Musa con due suoi uomini, 2 once e 20 tarì d'oro 72. 
- Il3 giugno 1282, si ordina a Giovanni di Salerno, Giustiziere di Ca

pitanata, di assoldare 100 arcieri a cavallo e 500 arcieri fanti, tutti 
Saraceni di Lucera, da condurre a Melfi e di far loro consegnare dal 
castellano di Lucera, 600 archi di osso a mano con turcassi, con le 

"cocche" (sic, v. supra) e con le frecce 73. 
- Il 12 marzo 1284, il principe Carlo ordina al giustiziere di Capitana
ta Bernardo di San Giorgio di assoldare subito 300 Saraceni agli or

dini di Leone ... E nel contempo ordina di far costruire 300 archi di 

osso, 200 spalliere, 200 camicie d'armi, 200 turcassi, 200 tacche, none 

ché di fornire cavalli 200 per i detti arcieri 74. 

cemente alle cocche, in quanto pare poco plausibile che venga ordinato 

di consegnare le cocche agli arcieri, in quanto la cocca è un elemento se

condario di tutto l'equipaggiamento, ed a questo punto si capiscenon 

perché il documento non citi, ad esempio, pure le punte o le penne. Quindi, 
si può ritenere che il termine coccariis si riferisse alla faretra che in fran
cese antico oltre che con il più usato carquois era designata col ter

mine coccure (Cf. G. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue fran

çaise et des touts ses dialectes du IX au XV siécle, Paris 1883, alla voce 

"coccure"). Infatti, entrambi i termini francesi derivavano, a loro volta, 
dal francane kukur, che anche nel greco-bizantino aveva sostituito il clas
sico pharétra divenendo kukuron (Cf. C. BATTISTI, I nomi longobardi del
le armi, in Ordinamenti militari in occidente, cit., p. 94; Pseudo-Maurizio, 
Strategikon, a c. di G.T. DENNIS E. GAMILLSCHEG, Ed. Osterreichischen-

Akademia der Wissenschaften, Wien 1981, I, II). 
In conclusione si può ritenere che sia proprio l'italiano "cocca" a 

derivare da coccaris e non viceversa. 
71 MIN. RICC., Il Regno cit., anno 1875, t. XXII, disp. IV, p. 25.... , 

72 Ibidem, anno 1878, t. II, disp. VI, p. 354. 
73 Ibidem, anno 1879 t. IV, disp. I V, p. 178. 
74 MIN. RICC., Memorie cit., p. 311.... , 
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Chiaramente, i Saraceni di Lucera, oltre che buoni ar

cieri, erano anche ottimi costruttori di archi, ed al periodo 
angioino risalgono molte testimonianze sulla loro attività 

di fabbricanti di archi, balestre, frecce e macchine belliche. 
Gli archi per l'esercito' reale venivano, per la maggior 

parte, costruiti dalle stesse maestranze saracene in Luce

ra, dove esisteva una chazena, cioè un'officina per la costru

zione di armi, soprattutto armi da lancio: archi, balestre, 
ma anche macchine d'assedio e armi in ferro. Già al tempo 
di Federico II, in un suo mandato del 21 febbraio 1240, si 
fa riferimento a maestri saraceni tarisiatores (addetti agli 
arsenali), carpentieri, armaioli, sia di armi in ferro che di 
archi, che lavorano per conto della corte a Melfi, Canosa e 

Lucera". 
In un mandato di Federico II dellO ottobre 1239, si or

dina: 

« quod magistro S. et aliis magistris laborantibus apud Canusium... 

de mandato nostro emi facis de pecunia curie collam, nervos et alia 

que operibus que ipsi faciunt oportuna videntur et assignari eis »; 76 
... 

e si può supporre che il non meglio specificato maestro S. 
fosse il maestro Sandalus della charena di Lucera o il mae

stro Simone di Siria, entrambi addetti alla fabbricazione di 
archi e balestre. Infatti, nel rendiconto annuale di Angelo 
de Vito credenziere per l'Ufficio di Secrezia e Portulana-

-to di Principato, Terra di Lavoro e Abruzzi del 1267, si 
cita l'acquisto fatto su richiesta del maestro Sandalus del
la chazena di Lucera, di 1981 nervi di bue e di vacca77. 

In un altro rendiconto dello stesso anno (7 marzo 1267), 
si assegna al maestro Leone una somma per l'acquisto di 
4000 corde di daini e cervi, per la "camera" reale 78. 

75 I.L.A. HUILLARD-BREHOLLES, Historia diplomatica Friderici secun

di, 6 volI. in 12 parti, Parls 1852-61, val. V, ii, p. 764. 
76 Ibidem, p. 241. 
77 II d'AnG. DEL GIUDICE, Codice diplomatico del Regno di Carlo I e 

giò dal 1256 al 1309, I-III, Napoli 1863-1902 (II,lO). 
78 C. MINIERI RICCIO, Saggio di un codice diplomatico formato sulle an

tiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1878-83, vol. I, p. 40. 
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Anche se le fonti non specificano espressamente la de
stinazione di tali quantità di nervi, colla e tendini, è eviden
te che esse servissero non solo per la costruzione delle cor

de di archi, balestre e macchine belliche, ma anche per quella 
degli stessi archi compositi che, come già spiegato, sulla fac
cia posteriore venivano rinforzati con tendini animali 
incollati?". E quest'ultima sembra l'ipotesi più probabile, se 

si tiene presente che nel Medioevo le corde per archi e bale
stre venivano confezionate perlopiù cçn filato di canapa o 

altre fibre vegetali, mentre l'uso del budello animale appar
tiene ad un epoca più antica. Ciò trova conferma in una ri
chiesta fatta al giustiziere del Principato (28 ottobre 1281) 
per rifornire il corpo di spedizione nei Balcani di «300 can

taia di canapo filato maturo» per costruire le corde per i 
trabocchi ed altre macchine d'assedio, più lO cantaia per 
le corde di balestra80. 

Sin dal tempo di Federico II il Castello di Lucera cu

stodiva la Camera del tesoro imperiale che conteneva, ol
tre ai tesori personali dell'Imperatore, anche molte armi, 
tra cui una gran quantità di archi. Il tesoro della Camera 

venne in possesso prima di Manfredi e, dopo la battaglia di 
Benevento, di Carlo PI. 

Nella chazena di Lucera si producevano anche grandi 
equantitativi di frecce per archi quadrelli per balestre'": 

ma certamente archi, frecce e quadrelli venivano costruiti 
...anche in altri luoghi del Regno in apposite « apothecas ar

cuum curie-t", A Messina esisteva una garena fleckeriorum, 

79 Su questo aspetto, ma anche su tutta la vicenda della charena di 
Lucera cf. A. HASELOFF, Architettura sveva nell'Italia meridionale, trad. 
it. di L. BIBBÒ, Bari 1992. Qui Haseloff confuta le opinioni di Minieri Ric
cio ed altri, i quali avevano ipotizzato che i nervi animali fossero desti
nati alla fabbricazione di corde per strumenti musicali. 

... , 

80 MIN. RICC., Il regno cit., anno 1879, t. IV, disp. iv. 
81 Supra, p. 21. 
82 Il 12 novembre 1282 viene ordinato al miles Riccardo Saraceno di 

Lucera di far costruire 60.000 frecce (MIN. RICC., Memorie cito p. 98).... , 

Il 17 aprile 1284, il Principe di Salerno ordina di costruire i quadrelli 
e le aste necessarie per le milizie da mandare in Sicilia e gli archi per 
gli arcieri saraceni a piedi e a cavallo. (Ibidem, p. 501).

83 EGIDI, cit., p. 96. 
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cioè una fabbrica dei costruttori di frecce+': nel 1270 a ca

stel Capuano a Napoli si costruivano armi da tiro e macchi
ne da guerra'". Nei momenti di necessità, come nel caso della 

Guerra del Vespro, si ricorreva all'acquisto di archi com

positi anche all'estero: a Corfù'", che all'epoca appartene
va eai possedimenti angioini, ad Arezzo (archi importati, 
probabilmente, dai Pisanir'". 

Agli inizi del XIV sec. l'attività della chazcna ebbe ter

mine allorquando gli Angiò decisero di mettere fine all'a
nomalia costituita dalla colonia musulmana in terra cristia
na. Le mura di Lucera furono rase al suolo e gli abitanti de

portati e venduti come schiavi in tutto il Regno; tuttavia la 

curia reale, saggiamente, decise di riservare per sé tutti gli 
esperti armaioli saraceni 88. 

L'uso dell'arco composito nel Mezzogiorno trova con

ferma anche nell'iconografia coeva che, confrontata con 

quella nord-europea, evidenzia in modo particolare tale ipo
tesi. Infatti, nella prima si hanno numerosi esempi di tipi
di archi raffigurati con forme ricurve tali da farli immedia
tamente individuare come archi di ispirazione orientale (ba
sti qui ricordare i mosaici normanno-bizantini di Palermo 

e, soprattutto, le formelle delle porte bronzee di Barisano 

da Trani, nelle quali sono raffigurati arcieri con archi com

positi: fig. 1); al contrario, nell'iconografia nord-europea, ap

84 HUILL-BREH., vol. V, i, p. 587. L'etimo del termine fleckerius è ri
conducibile al ted. pfeil e al francone [lugika, da cui il franco [léche ed 

il nostro "freccia". In inglese il termine fletchers indicava proprio i co

struttori di frecce. 
85 C. MINIERI RICCIO, Alcuni fatti, riguardanti Carlo I d'Angiò dal 6 di 

agosto 1252 al 30 dicembre 1270, in «Archivio Storico Italiano», Napoli 
1874, IV, serie I, p. 139. 

86 Il 12 ottobre 1284 si ordina di far costruire a Corfù 300 archi di 
corno per gli arcieri ivi assoldati. C. CARUCCI, Codice Diplomatico Saler
nitano, Subiaco 1932, vol. II, p. 

-

42. 
87 Il 29 gennaio 1284, si ordina a Vermillecto, mercante di Lucca, di 

scrivere ai suoi soci in Arezzo per comprare 300 archi «de cornu cum 

eorum cordis necessariis faretris, arcariis (Carucci legge "arcasiis") et 

sagittis». Ibidem, p. 132. 
88 È del 26 gennaio 1301 un ordine di mandare gli schiavi saraceni 

« armaturarios seu factore armorum, factores etiam balistarum, ar... 

cuum ecc.» a n.... Napoli. EGIDI, cit., 447, p. 95. 
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-Fig. 1 Barisano da Trani, formella della porta bronzea della cattedrale 
di Ravello (XII sec.). 



- -

84 Giovanni Amatuccio 

paiono archi diritti senza le caratteristiche controcurvatu

re degli archi compositi, quindi, identificabili come archi 
di solo legno'". 

In questo quadro, le testimonianze forniteci dalle tavo

le del Liber appaiono come una ulteriore conferma di tale 

ipotesi. Analizzando in maniera particolareggiata gli archi 
e gli arcieri ivi raffigurati (fig. 2), si nota che la caratteristi
ca forma degli archi è notevolmente ricurva, l'impugnatu
ra è diritta e sono evidenti le estremità rigide note come 

"orecchie" in arabo, siyah aventi funzione di leve atte 

a ridurre lo sforzo di trazione. La forma molto arcuata dei 
bracci lascia capire che si tratta di archi compositi, in quanto 
la loro caratteristica fondamentale era data proprio dalla 

possibilità di curvare i flettenti dell'arco in modo da preca
ricarli in senso opposto a quello della trazione 90. 

C'è da aggiungere che l'anonimo miniatore ha raffigu
rato gli archi in posizione armata (cioè con la corda monta

ta ma non tesa), rendendo il movimento dato dalla tensione 

dell'arco solo con la posizione in cui è raffigurata la corda, 
laddove una corretta rappresentazione avrebbe dovuto raf

figurare l'arco teso, in maniera diversa: cioè con i bracci più 
piegati all'indietro, come nelle formelle di Barisano; cosa 

che avrebbe evidenziato maggiormente la caratteristica com

posita dell'arco. 
Al verso 382, l'autore, parlando dell'episodio del feri

mento del conte di Acerra all'assedio di Napoli, scrive: « Li... 

ceum plicat auribus arcum». Tendere l'arco fino all'orec

89 Per le raffigurazione di archi nei mosaici palermitani cf. il ciclo 

della cattedrale di Monreale (2 figg. di Isacco ed Esaù); Sala normanna; 

Cappella Palatina; Palazzo della Zisa. Le formelle di Barisano da Trani 
sono visibili nelle porte bronzee- delle Cattedrali di Ravello (SA), Monreale 

(PA), Trani (BA). Per alcuni esempi di archi nell'iconografia del centro

Europa cf. Ancona, facciata del palazzo del Comune, 1270; Citeaux, mi
niatura della Bibbia di Steven Harding, inizi XII sec.; Miniatore Bolognese 
c. 1280, Bibbia, Paralipomeni, Torino Museo civico, inv. 3158, c. 148r. 

90 L'arco non incordato presenta un forma a "C" con le punte rivolte 

in avanti; nel momento in cui viene armato assume la forma di "D" ri

volgendo le punte all'indietro. 
_ 



Arcieri e balestrieri nella storia militare del Mezzogiorno medievale 85
 

-Fig. 2 Liber ad honorem Augusti, tav XXII (f. 116 r.), particolare. 
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chio era, infatti, la tecnica adoperata dai popoli medio
orientali: celebre è il passo di Procopio di Cesarea nel qual 
le è descritta questa tecnica adoperata dagli arcieri bizan
tini per tender il loro forti archi compositi, in contrapposi
zione agli arcieri omerici che tendevano deboli archi sem

plici fino al petto?'. L'uso di tale tecnica è confermato dalle 

illustrazioni delle tavole, dove si vedono gli arcieri portare 
la corda fino al volto'". 

Per concludere il discorso sulle caratteristiche tecniche 

degli archi, segnaliamo un episodio del Liber dal quale emer

gono dati sulla loro gittata, che pongono una questione di 
carattere topografico di un certo interesse per la storia 

locale. 

L'episodio è costituito dal combattimento tra truppe im

periali e Salernitani fedeli a Tancredi, gli uni arroccati nel
la Turris Maior (odierno castello d'Arechi), e gli altri sulla 

collina prospiciente, indicata come Torus. Questo episodio 
ha dato vita, nel passato, ad errate interpretazioni da parte 

degli studiosi. Il distico recita: «Mons fugit a castro quan
tum volat acta sagittal Et quantum lapides mittere funda 

potest» (vv.440-441). Orbene, il Siragusa, ignorando la topo
grafia salernitana, individua la collina Torus nell'attuale 

Masso della Signora. Ma è evidente, a chiunque abbia una 

minima conoscenza del territorio, l'impossibilità della co

sa, data la distanza di circa 2/3 km in linea d'aria che divide 

esserele due località, distanza che non poteva coperta da 
-nessuna freccia o pietra. Il Carucci 93, invece conscio for

-se dei limiti imposti dalla descrizione del testo conferma 

l'individuazione del Torus con il Masso della Signora, ma 

91 Procopio di Cesarea, La guerra persiana, l,l, Ed. it. a c. di M. CRA

VERI, Torino 1977. 
92 Lo stesso termine liceum, nonostante un suo riecheggiamento clas

sico, appare come un'ulteriore conferma dell'ipotesi di una derivazione 

orientale degli archi illustrati nel manoscritto. 
93 C. CARUCCI, La provincia di Salerno dai tempi più remoti al tramonto 

della fortuna normanna. Economia e vita sociale, Salerno 1922, pp. 
509-510. 
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individua la Turris Maior nella torre oggi detta Carnale. Inu

tile qui insistere sulla falsità di entrambe le ipotesi: 1) la Tur

ris Maior è sicuramente l'odierno castello d'Arechi; 2) la Car

nale all'epoca dei fatti non esisteva ancora; 3) il toponimo 
latino torus non indica una precisa località, ma, semplice
mente, un luogo rialzato, una collina e, nella fattispecie, la 

collina prospiciente la Turris Maior. Il Carucci è stato cer

tamente tratto in inganno dal fatto che nella miniatura non 

la torre detta della Bastiglia, non avendo tenuto contoappare 
del fatto che la sua costruzione potesse essere di epoca suc

cessiva agli avvenimenti descritti. 

L'interpretazione del testo tronca ogni possibile equi
voco per il fatto di citare la gittata degli archi e delle fion
de. Ebbene, possiamo stimare la gittata degli archi usati dai 

-Salernitani così come si evince dalle fonti riguardanti gli 
-archi compositi bizantini e medio-orientali in ca. 200-250 

metri, distanza che corrisponde, grosso modo, a quella che 

separa il cosiddetto castello di Arechi dalla collina della Ba

stiglia. 

5. Balestre e balestrieri 

Nel caso della balestra, così come per molte altre emer

genze tecnologiche del Medioevo, non si può parlare di in
venzione intesa come "avvenimento", bensì solo di un pro
cesso di diffusione che, inevitabilmente, fu di lunga dura
ta. Alla luce di tale assunto ha poca importanza che la bale
stra fosse o meno conosciuta dai Greci e dai Romani (cosa 
probabile), ma è solo il periodo in cui essa divenne di uso 

comune che può essere assunto come data certa della sua 

I( invenzione' '94. 

Infatti, è solo con l'XI e il XII secolo che la balestra di
venta un'arma di largo uso ed assume le caratteristiche spe

94 Per una storia della balestra cf. il classico R. PAYNE-GALLWEY, The 

crossbow, London 1903; ed i più recenti J. ALM, Europeisk armbrost, in 

Vaabenhistoriske Aarboger 5b, 1947, ora anche nella trad. inglese a c. di 
-H.B. WELLS G.M. WILSON, London 1994. 
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cifiche che le saranno proprie per tutto il Medioevo. Proba
bilmente solo un secolo prima, con l'inizio delle Crociate, 
essa era entrata a pieno titolo negli scenari bellici, diffon
dendosi al punto da provocare il celebre anatema del II Con
cilio Lateranense nel 113995. Prima di allora, per tutto l'al
to Medioevo, si hanno scarse notizie circa l'uso di tale ar

ma. Le fonti iconografiche ci forniscono un'immagine di 
un'arma primitiva che poco si discosta dallo scorpio roma

no, con un arco corto, e un altrettanto corto fusto, lungo 
quanto il dardo e senza calcio: le prime notizie della "ricom

parsa" della balestra portatile si hanno nell'Alto medioevo 

all'assedio di Senlis (947) e a Verdun (985)96. Ancora nell'A
razzo di Bayeux, (1066 Hastings, 1070-75 produzione dell'a

razzo) la balestra non compare e il ruolo di copertura è af
fidato ai soli arcieri, anche se le fonti letterarie riferiscono 

della partecipazione di balestrieri alla battaglia'". 
Nel meridione d'Italia i Longobardi, i Bizantini e gli stes

si Normanni, nella prima fase della loro conquista, non usa

rono tale arma: le testimonianze sulle battaglie del Guiscar
do citano molto spesso gli arcieri ma non i balestrieri; solo 

più tardi, alla metà del XII sec., il Catalogus Baronum cita 

i balistarii": Nel 1099, all'assedio di Gerusalemme i Crociati 
usarono le balestre ancora di tipo primitivo, con l'arco di 

Icgno?". E a questo periodo (1096) risale la prima importan
te testimonianza letteraria, con la descrizione fatta da An
na Commena del primo incontro avuto dai Bizantini con que
sto tipo di arma, durante uno scontro navale in Adriatico 

con una nave crociata diretta in Oriente: 

9S «Artern autem illam mortiferam, et Deo odibilem Ballistariorum 

et Sagittariorum adversus Christianos et Catholicos, exerceri de cetero 

sub anathemate prohibemus ». In questa versione del Canone 29 del Con... 

cilio, che riporto dal Muratori (De Militia cit., p. 518 ss.) l'anatema sem... , 

bra riguardare, però, anche l'arco. 
96 PAYNE-GALLWEY, cit., p. 44. 
97 Ibidem, p. 45. 
98 Cf. Cuozzo, cit., p. 96. 
99 PAYNE-GALLWEY, cit., p. 46. 
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«La tzangra è un arco barbaro, assolutamente sconosciuto ai Greci. 
Essa non si tende, con la mano destra che tira la corda e la sinistra 

che spinge l'arco; colui che tende questo strumento di guerra, parti
colarmente potente, si deve tenere per così dire all'indietro· e appog
giare fortemente i piedi sul semicerchio dell'arco, mentre con entram

be le mani tira la corda a sé con grande sforzo. Nel suo mezzo si tro

va un condotto semicilindrico sul quale scorre la corda; esso è pres
della dimensione di una freccia lunga e va dalla corda finosappoco 

al centro dell'arco: è da qui che sono lanciati dardi di ogni sorta. Le 

frecce che vi si usano sono molto corte, ma molto grosse e munite 

all'estremità di una considerevole armatura di ferro. A causa della 

spinta, resa violenta dalla corda e da tutta la forza impiegata, i dardi 
non rimbalzano all'indietro dal punto di impatto uno dopo l'altro, ma 

attraversano uno scudo, perforano una corazza di ferro spessa, e pro
seguono il loro volo dall'altra parte » 100.... 

Durante gli anni della seconda Crociata gli uomini di 
Riccardo Cuor di Leone, egli stesso abile balestriere, impie
garono largamente le balestre sia in Terra Santa che nel Con
tinente: durante la guerra condotta in Francia dagli Ingle
si, contro Filippo Augusto, i Francesi fecero la conoscenza 

della balestra usata dagli Inglesi e, caso singolare, lo stesso 

re Riccardo fu ucciso da un dardo di balestra 101. 
Allo stesso periodo risale la testimonianza del Liber che 

appare di eccezionale importanza in quanto, per la prima 
volta, compaiono illustrazioni della balestra medievale "fo

tografata" in un momento di transizione dalla primitiva ar

100 Aless., cito X, VIII, 6. Secondo il Leib, il termine tràngra derive
rebbe dalla corruzione greca del basso latino cancer o chancre, dato alla 

balestra a causa della sua forma. Pare, inoltre, che i Crociati a bordo della 
nave fossero uomini di Riccardo del Principato provenienti, quindi, dal 

Principato di Salerno, o comunque dal Sud Italia, al seguito di Boemon
do. Tale tesi è sostenuta dal Leib che, seguendo M.H. GRÉGOIRE (<<Byzan
tion» 1926, p. 311), identifica «o Komes Prebentrs» con Riccardo del Prin

cipato, figlio di Guglielmo d'Altavilla, fratello di Roberto il Guiscardo, 
-dell'entourage di Boemondo (p. 215, n. 3). Secondo Runciman, invece 

che segue MARICQ, Un «Cornte de Brabante» et des "Brabançon" dans deux 

textes byzantines, «Bullettin de la Classe des Lettres» dell'Accademia Rea
le del Belgio, VoI. XXXIV, pp. 463 ss. si tratterebbe di Baldovino II-

del Brabante (p. 146, nota 2).
101 Guglielmo il Bretone, Gesta Philippi Regis e Philippis, a C. di DE

LABORDE, 2 voll., Paris 1882-1885 (libb. II, V). 
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ma romana alla devastante arma che imporrà la sua forza 

per tutto il Medioevo. 
Siamo, infatti, in una fase intermedia, dato che l'arco 

delle balestre appare essere, vista la sua lunghezza, di solo 

legno; mentre proprio in questo periodo pare che l'arco di 
legno cominciò a lasciare il posto all' arco composito di cor

no, costruito secondo le stesse modalità dell'arco a mano. 

Le caratteristiche di maggiore robustezza ed efficienza di 
tale arco permettevano di avere un'arma dalle dimensioni 

più contenute e con una maggiore resa. Quest'ultima modi
fica fu probabilmente introdotta in seguito ai contatti avu

ti dai Crociati con le balestre arabe ''". 
Il fusto è molto lungo, così pure i quadrelli, tanto da 

sembrare della stessa lunghezza delle frecce da arco. Una 

novità importante, sconosciuta alla balestra primitiva, è rap
presentata dalla leva di sgancio, antenata del grilletto, ben 

visibile nelle miniature. È ancora assente la staffa da piede 
per il caricamento, che apparirà più tardi dando una confi

gurazione definitiva all'armaw-, che, in questo caso, era ca

ricata poggiando i piedi direttamente sull'arco. 
Le testimonianze sulla balestra in Italia meridionale, 

sporadiche nel XI e XII secolo, diventano più consistenti nel 
secolo successivo. Una legge di Federico II ordinava a tutte 

le navi che commerciavano «in ultramarinis partibus» di 

portare dal posto almeno tre balestre di vario tipo e conse

gnarle alla Camera 104. Tale uso è testimoniato ulteriormen
te da altre lettere e mandati dell'Imperatore ai capitani delle 

navi, in particolare a Giovarini Cioffi che batteva la rotta di 
Acri: 

16 dicembre 1239:
 
« Quod vero emisti ad opus curie nostre juxta mandatum nostrum
... 

tres bonas balistas de torno, et alias emendas intendis, gratum duci

102 ALM, cit., p. 18; PAYNE-G., cit., p. 62. 
103 Tavv. VIII, XV, XXII, XXXVII. Cf. ALM, cito p. 14. 
104 E. WINKELMANN, Acta imperii inedita, Innsbruck 1881-1882. (I, n. 

925). 
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rnus et mandamus ut quotcumque balistas bonas de torno et de duo
bus pedibus poteris invenire ad opus curie nostre ernas» 105; 
5 febbraio 1240: 
« .. .in quodam alia galea que ibat in Accon alium quemdamfidelern 
nòstrum misisse pro balistis emendis ad opus curie nostre, que re

diens detulit 24 balistas de duobus pedibus et unam de torno, satis 

bonas, veraces et pulcras, et tu etiam sicut scripsisti tres alias bali
stas de torno de ultramare satis bonas et pulcras apud Messanam 

emisti, placet nobis et tuum in hys studium commendamus; fidelita
ti tue mandantes quatenus balistas ipsas in palatio nostro Messane 

reponi facias et servari donec de eis mandemus nostre beneplacitum 
voluntatis » 106;... 

5 marzo 1240: 
« ... Quod autem significasti in navi curie nostre que fuerat olim Ric
cardi aule nostre camerarii, que nuper de partibus Acon Messanam 

applicuit, delatas esse 22 balistas de duobus pedibus que empte Iue
runt in partibus illis de pecunia navis, ejusdem; de quibus et de aliis 

26 balistas quas dudum de pecunia curie nostre emisti nec non de 

aliis 45 balistis quos recepisti a magistro Simone balistario, quid fieri 
debeat nonstrum beneplacitum postulasti. cum ammiratus postulet 
eos tibi, fidelitati tue mandamus ut eos in paltio nostro Messane re

poni facias et servari, donec inde nostrum beneplacitum de
...mandemus » 107. 

Nel XIII sec. in Italia Meridionale, così come nel resto 

unumdell'Europa, si distinguevano tre tipi di balistae: ad 

pedem, ad duos pedes, de torno. La prima era la classica ar

ma portatile così detta perché veniva caricata con un solo 

piede inserito nella apposita staffa, tirava piccoli quadrelli 
e poteva essere caricata a mano o con un gancio attaccato 

ad un/apposita cintura o bandoliera (balderiera) legata in vi
ta. La seconda era più grande ed ingombrante e tirava qua
drelli di grosse dimensioni, veniva caricata con entrambi i 

piedi inseriti in una staffa di dimensioni maggiori, con l'au
silio del gancio o di un'apposita leva. La balista de torno era, 

invece, una grossa arma da postazione fissa, usata perlopiù
dalle mura dei castelli o su appositi carri o, ancora, nelle 

105 HUILL-BREH., cit., vol. V, i, p. 586-587.
 
106 Ibidem, ii, p. 720-721.
 
107 Ibidem, p. 804. 
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battaglie navali: era la diretta discendente delle grandi ba
listae già usate dai Romani e dai Bizantini. Il termine torno 

sta ad indicare che l'arma era caricata con un apposito ver

ricello intorno al quale era avvolta una corda che, tramite 

un gancio, al girare del verricello, tendeva la corda vera' e 

propria della balestra. 

',',', Con tutti i tipi di balestra, per installare la corda e met
" 

t�re' l'arma in condizioni di funzionare, bisognava piegare 
l'arco ed allacciare la corda agli appositi occhielli del'arco. 
Questa operazione veniva compiuta grazie all'ausilio di un'al
tra corda più corta detta "bastarda", la quale vepiva fissa
ta tramite appositi morsetti ai flettenti dell'arè� e tirata fi
no alla noce; ciò permetteva di agganciare la corda vera e 

propria agli occhielli dell'arcot'". 
Infatti nei documenti angioini è specificato che ogni ba

lestra doveva avere tre corde di cui due erano le vere e pro
prie corde della balestra ed una, invece, detta "falsa" o "ba
starda", serviva per il caricamento. Ad esempio, nella de
scrizione dell'armamento di una nave da guerra alla fonda 

nel porto di Brindisi, che portava 6 balestre ad un piede e 

6 a due piedi, è detto che ogni balestra aveva due corde: una 

per il tiro e l'altra per il caricamento-v". In un'altra ordinanza 

reale precedente che descrive l'armamento da inviare ai ca

stelli di Butrinto e Vallona, le corde consigliate per ogni ba
lestra sono tre: due per tirare e una bastarda 110. 

Nel secolo XIII le balestra con arco composito erano 

ormai di-uso comune nel Mezzogiorno, ma venivano usate 

ancora le balestre di legno.. 

- In un rendiconto del giustiziere di Terra d'Otranto del 26 marzo 1270 

dei beni sequestrati ad alcuni ribelli si parla di balestre di osso 111. 
- In un'ispezione degli armamenti del castello di Vallona ( 12 febbraio 

1277), venivano riscontrate « ... Baliste tam lignee quam cornee sive 

ad tornum vel ad levam 'seu ad duos pedes vel ad streugam» 112. 

108 PAYNE-G., cit., pp. 114-119.
 
109 Il 13
 ... r marzo 1280; MIN. Rrcc., Il Regno cit., anno 1879, t. III, disp. i. 
IlO Il 5 aprile 1279, Ibidem, anno 1878, t. II, disp. v, p. 198.
 
111 DEL GIUDICE, cit., II, xiii, p. 311.
 
112 MIN. RICC., Il regno cit., anno 1877, t. xxvi, iv disp. Per quanto
... , 
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L'introduzione della balestra di corno in Occidente av

venne certamente grazie ai contatti dei Crociati con l'Oriente 

musulmano, ma il problema dell'interscambio tra i due mon

di non è ancora ben chiaro. Come già ricordato, gli Arabi, 
pur conoscendo la balestra, continuavano a preferirle l'ar
co e solo in seguito all'esperienza delle Crociate ne intensi
ficarono l' USOl15; e, da quel momento in poi, divennero dei 
buoni costruttori di balestre tanto da esportarle anche ver

so l'Occidente. Non solo, ma anche in Occidente si trovava

no, tra i più famosi maestri balistarii, personaggi provenienti 
dal mondo arabo: uno dei primi maestri balistarii inglesi fu 

un tale Pietro il Saraceno che costruiva balestre per re Gio
vanni nel 1205116; in Italia meridionale operava, al tempo di 
Federico II, un Simone di Siria, come si evince dal madato 

del 30 marzo 1240: 

... « de expensis datis magistri Symoni de Syria balistario qui laborat 
ut scribis cotidie balistas pro curia nostra, placet nobis quod ad uti

riguarda il termine streugam, esso è da riferirsi alla balestra ad un pie
de che in alcuni documenti tedeschi del '300 viene designata come bali
sta stegerepa, Steigreifarmbrust e Stegereyfarmbrost. Cf. ALM, cito p. 26. 

113 MIN. RICC., Memorie cit., p. 85.... , 

114 CARUCCI, cit., v.II, p. 111-112. 
115 Da uno dei primi trattati militari arabi conosciuti, risalente al pe

riodo di Saladino, sappiamo che nel XII sec. gli Arabi conoscevano di
versi tipi di balestra contraddistinti da altrettanti nomi, ma accomunati 
sotto la definizione di «arco da piede», qaws al-rijl, distinto dall'arco a 

mano, qaws al-yad. Cf. C. CAHEN, Un traité d'armurie composé pour Sala
din, in «Bulletin d'Etudes Orientales», t. XII, 1947-1948 pp. 132 ss. 

116 PAYNE-G., cit., p. 62. 
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litatem curie nostre fecisti; debuisti tamen licteris tuis conscientiam 

nostram instruere quot balistas laboret per mensem et qualiter pro
ficit in opere per septimanam, fructu operis sui expeanssuo ut ex 

ipsius commode metiremur; de quo volumus ut negligentiam tua re

dimens id nobis significes seriatim » 117.... 

L'incerta vicenda che vede gli occidentali, allo stesso tem

epo "esportatori" "importatori" di balestre, può essere, 

quindi, spiegata proprio con l'introduzione dell'arco com

posito di corno anche per la balestra. 
La nuova balestra così costituita (arco composito, staf

fa, cinghia per il caricamento ecc.), a partire dal XIII seco

lo, in tutt' Europa si impose definitivamente sull'arco co

me arma da lancio ad eccezione, come ricordato in prece
denza, dell' Inghilterra. 

I fattori che determinarono il prevalere della balestra 

sull' arco furono la sua maggiore forza di penetrazione, la 

agittata e la maggior precisione, fronte dei quali, però, l'ar
co conservava un maggior «volume di fuoco»; infatti, nel 

tempo necessario ad un balestriere per armare la sua ba
lestra, un arciere era capace di tirare dalle sei alle dodici 
frecce consecutivamente. Ma l'handicap maggiore dell'ar
co fu certamente la sua maggiore difficoltà nel maneggio 
e nell'apprendimento; per formare un buon arciere occor

revano anni di assiduo allenamento, mentre quasi tutti era

no capaci di maneggiare una balestra senza un particola
re allenamento. 

Il Meridione d'Italia non fece eccezione a tale proces
so: i documenti del XIII' secolo parlano sempre di 
balestrieri 118 e citano gli arcieri solo quando si tratta di Sa
raceni di Lucera o Siciliani. Mentre l'uso del'arco era rima
sto mero eraappannaggio dei Saraceni, la balestra larga

-
117 HUILL-BREH., cit., ii, p. 868 cf. anche p. 804, mandato del 5 marzo 

1240. 
118 L'armamento dei balestrieri del periodo angioino era costituito 

da giubbetto, cervelliera, gorgiera, perpunto, balestra con bandoliera, spa
da e coltello a punta. MIN. RICC;, Il regno cit., anno 1879,... , t. iv, disp. v. 
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mente usata dalle truppe francesi o italiane sia per terra che 

mare-!".per 
Una prova del rapporto esistente nell'impiego dell'ar

co e della balestra, durante la campagna condotta da Carlo 

d'Angiò nei Balcani, è data da un suo mandato nel quale so

no elencate le quantità di quadrelli e di frecce per arco da 

fabbricarsi a cura di ogni provincia del Regno: 

Sicilia Ultra: 60.000 q. ad 1 piede, 15.000 q. a 2 piedi
 
Sicilia: 400.000 1p.,100.000 2p., 25.000 frecce per archi
 
Terra di Lavoro e Molise: 120.000 1p., 30.000 2p.
 
Principato e Benevento: 40.000 1p., 10.000 2p.
 
Capitanata: 20.000 1p., 5.000 2p., 25.000 frecce per archi
 
Basilicata: 40.000 1p., 10.000 2p.
 
Crati e Valle Giordana: 40.000 1p., 10.000 2p.
 
Calabria: 40.000 1 p., 10.000 2p.120
 

Tirando le somme, avremo che i quadrelli per balestre 

ad un piede ammontavano a 790.0000, quelli per le balestre 

a due piedi a 190.000 e le frecce per arco a sole 50.000; e, 
non a caso, queste ultime venivano prodotte solo dalle pro
vince con musulmana: Sicilia e Capresenza 

pitanata 121 
. 

I quadrelli venivano ferrati ed impennati con le penne 
di vari tipi di grandi uccelli, scelte tra quelle delle code e 

-
119 Ad esempio, nell'ordine di arruolamento del luglio 1281 diret

-to al giustiziere del Principato di Salerno si fa menzione di 200 bale
strieri e 100 lancieri arruolati tra la popolazione del Principato; ma in 

esso non compare alcuna traccia di arcieri (I registri della Cancelleria 

Angioina ricostruiti da RICCARDO FILANGIERI con la collaborazione degli
archivisti napoletani, Napoli 1963 ss., vol. XXV, reg. 106, n. 41). 

120 29 luglio 1281: ordine di costruire frecce e quadrelli a tutti i Giu
stizieri del Regno secondo il modello mandato da Ludovico de Monti Ca

pitano Generale. MIN. RICC., Il regno cit., anno 1879, t.IV, disp.iv.... , 

121 La "freccia" della balestra era, nel Medioevo, designata coi ter
-mini carellus o quarrellus da cui, poi, l'italiano quadrello. Era corta 

e tozza, variava nelle dimensioni secondo il tipo di arma: piccola quella
della balestra ad un piede (30 cm ca.), più grande quella della balestra 

a due piedi, di grosse dimensioni quella della balestra de torno. Al con

--trario, la freccia per arco designata sempre come sagitta era lunga 
circa 69-70 cm. ed era più sottile. 
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delle ali in quanto più consistenti; venivano quindi imbal
lati in casse di mille ognuna 122. Le terre del Principato di 
Salerno erano ottime produttrici di quadrelli: infatti, in un 

mandato reale della dicembre 1281 si ordina alle autorità 

del Principato di produrne 40 mila, specificando che in quel
le terre si potevano trovare sia i fabbri, sia la materia pri
ma adatta, con più sollecitudine e maggior risparmio per 
le casse della Curia. Il decreto precisa che i fabbri migliori 
per le punte si trovavano ad Amalfi, S. Agata dei Goti, Avel
lino ed Eboli; il legno per le aste ad Avellino, San Severino, 
Monteforte Irpino e Forino; mentre le penne, al prezzo più 

avantaggioso, Guardia dè Lombardi, Lacedonia, Rocca S. 

Antimo, Bisaccia ecc.t-". 

GIOVANNI AMATUCCIO 

122 Con una lettera dellO gennaio 1301 si mandano cacciatori in Ca

pitanata a prendere «vultures et bastardas ac alias aves magnas pro ha
bendis alis et caudis cum integris pennis eorum ad impennandum carre

los ad opus actellarie Curie». EGIDI, cit., p. 97. 
123 I registri della Cancelleria cit., reg. 106, n. 31.... , 
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SCULTURE TRECENTESCHE 

NEL DUOMO DI SALERNO 

Della illustre e ormai millenaria storia della Cattedrale 

di Salerno sono stati studiati ed approfonditi gran parte 
dei periodi e delle opere conservate. Fra le zone in ombra, 
purtroppo solo in parte indagato, c'è il secolo XIV. Per 

quanto riguarda la pittura notevole è stato il contributo 

del Bologna ad esplicitare uno dei passaggi fondamentali 
dalla cultura sveva a quella angioina 1. Importanti chiari
menti sono venuti dalla sistemazione degli argenti gotici 
della Cappella del Tesoro da parte di chi scrive e in prece
denza dei Catello-. Per quanto riguarda la scultura, inve

ce, la bibliografia è quasi inesistente, se si eccettui un breve 

cenno in un saggio di Francesco Aceto '. Eppure basta fa
re un giro anche distratto per rendersi conto della ricchezza 

di materiali che aspettano di essere indagati e sistemati 
sia storicamente che stilisticamente. Purtroppo ancora oggi 
gli unici riferimenti scritti sono le guide, anche autorevo

li, che ripetono tradizioni mai smentite, piene di lacune e 

costellate di errori clamorosi, per cui vengono segnalate 
come dell'XI o del XII secolo opere schiettamente trecen

tesche. 
Il più clamoroso errore riguarda il sarcofago collocato 

nella navata destra di fronte all'ingresso alla cripta, indica
to come sepolcro di Ruggero Borsa (fig. 1), figlio di Roberto 

1 F. BOLOGNA, Opere d'arte nel salernitano dal XII al XVIII secolo, 
Napoli 1955. ID., I pittori alla corte angioina di Napoli 1266-1414, Napoli 
1969. P.L. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze 

1986. 
2 A. BRACA, La cappella del tesoro del Duomo di Salerno, Salerno 1990. 

C. e aE. CATELLO, L'oreficeria Napoli nel XV secolo, Napoli 1975. 
3 F. ACETO, Cultura artistica e produzione figurativa, in Guida alla sto

ria di Salerno e della sua provincia, a cura di A. LEONE e G. VITOLO, Saler
no 1982, pp. 87-112, in parto p. 110. 
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-Fig. 1 Salerno, cattedrale, sepolcro di milite, sec. XIV
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il Guiscardo e duca di Salerno, morto nel 11114• Ebbene, a 

parte la cassa chiaramente di origine tardoantica e riutiliz
zata come in tanti altri casi, la copertura rappresenta una 

straordinaria scultura di un giovane guerriero giacente, co

me era consuetudine nella cultura angioina per i personag
gi di rango militare. Il soggetto iconografico trova una del
le prime rappresentazioni nelle statue giacenti di Carlo e 

Giovanni Lagonissa conservate nell'Abbazia di Montevergi
ne, opera di uno scultore francese dei primi anni del XIV 

secolo". Di poco successivo dovrebbe essere il cavaliere di 
Altomonte in Calabria, anch'esso opera di uno scultore fran
cesizzante". Ma è nel secolo inoltrato, almeno intorno alla 

metà, che troviamo una omogeneità iconografica che indi
ca un assestamento del gusto della committenza, quasi esclu
sivamente appartenente alla casta militare, come si evince 

dalle scritte che in genere accompagnano i sepolcri. Il de
funto viene rappresentato con le mani conserte e l'abbiglia
mento militare, con la spada al fianco e le insegne sul vesti
to terminante con una maglia a collo alto e arricchito sui 

4 L'identificazione del milite giacente con Ruggero Borsa si deve a 

M. DE ANGELIS, Nuova guida del Duomo di Salerno, Salerno 1937. Alla p. 
159 si legge: «Lo Staibano ne ritiene del secolo XIII il coperchio ma esso 

può anche essere più antico, e non è difficile che il monumento sia o sia 

stato la tomba di qualche principe normanno, tenendo presente che tan

to il figlio del Guiscardo, Ruggero Borsa, quanto il nipote ex filio, Gu

glielmo, secondo si dice, stati sepolti nella stessa tomba, mentreerano 

in realtà nella tomba dell'atrio, ove è tradizione sia sepolto Guglielmo, 
si è rinvenuto un sol personaggio». L'interpretazione viene fatta propria
da A. CARUCCI, Il Duomo di Salerno e il suo Museo, Salerno 1978, p. 45. 
Più recentemente si veda AA.VV., La cattedrale di San Matteo. Schede 

e itinerari didattici, «Passeggiate salernitane», 6, Salerno 1992, scheda 96. 
5 R. CAUSA, Precisazioni relative alla scultura del '300 a Napoli, in F. 

BOLOGNA-R. CAUSA, Mostra della scultura lignea in Campania, Napoli 1950, 
pp. 64, 81-83, n. 26. P.L. DE CASTRIS, Arte di corte cit., p.171, n. 69. F.... 

ACETO, La scultura dall'età romanica al primo rinascimento, in AA.VV., 
Insediamenti verginiani in Irpinia. Il Goleto, Montevergine, Loreto, Er
colano 1988, pp.85-116.

6 Per il cavaliere di Altomonte si veda M.P. DI DARIO GUIDA, Il museo 

di Santa Maria della Consolazione ad Altomonte, Cosenza 1980; F. NEGRI 

ARNOLDI, Scultura trecentesca in Calabria: apporti esterni e attività loca
le, «Bollettino d'Arte», LXVIII, 21, 1983, pp. 1-48. 
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bracci e sui gomiti da coperture in cuoio, i capelli lunghi 
e disposti a casco sui lati. A questa descrizione corrispon
dono i sepolcri di Drugo (1345) e Nicola Merloto (1358) in 

Santa Chiara, quelli del chiostro di San Lorenzo Maggiore 
a Napoli, di Luigi di Capua nella cattedrale capuana, o an

cora di Filippo Sangineto ad Altomonte (1348), di Ademario 

Romano a Scalea (1342) e di Niccolò Ruffo a Gerace (1373) 
in Calabria. A questo gruppo sostanzialmente collocabile po
co oltre la metà del secolo appartiene anche la nostra ope
ra. Purtroppo del defunto non conosciamo il nome né la ca

rica, ma si può serenamente affermare che si tratta non di 
una copertura isolata bensì di un pezzo facente parte di un 

ben più complesso ed articolato monumento funebre, cer

tamente smembrato e disperso durante il rifacimento ba
rocco della cattedrale. La seconda constatazione che si può 
fare è che si tratta del sepolcro di un milite salernitano vis
suto e morto nel terzo quarto del secolo. A questo punto si 

potrebbero anche avanzare delle ipotesi consultando le cro

nache delle nobili famiglie salernitane o quelle della catte

drale prima del Settecento, ma credo che in questa fase sia 

opera azzardata, in attesa di ulteriori studi di storia cittadina. 
Per quanto riguarda gli aspetti stilistici, non emergono 

elementi così caratterizzanti da poter individuare una per
sonalità" specifica, ma la fattura rimanda alla cultura delle 

botteghe napoletane intorno alla metà del secolo, quando
il linguaggio senese di Tino e fiorentino dei fratelli Bertini 
si arricchisce dell'apporto dell'anonimo maestro durazze
sco, a cui sembra far particolare riferimento il nostro 

scultore. 

Maggiormente caratterizzato è il sepolcro di Giacomo 

Capograsso, consigliere reale morto nel 1340, collocato nella 

navata destra nei pressi della porta di accesso alla cripta 7. 

7 Il sarcofago era collocato nella navata sinistra, nei pressi del tran

setto, nell'area dove si trova attualmente, come si evince dal MAZZA, Hi
storiarum epitome de rebus Salernitanis, Napoli 1681, p. 50. Rimosso du
rante la ristrutturazione settecentesca, viene indicato nell'atrio da L. STAI

BANO, Guida del Duomo di Salerno, Salerno 1871, pp. 20-21, da G. Gue 

GLIELMI, Monumenti figurati del Duomo di Salerno, Salerno 1885, p. 17. 
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La lastra di copertura di una cassa tardoantica presenta al 
centro un clipeo tempestato di gigli angioini, con la Vergi
ne e il Bambino e ai lati due stemmi della famiglia raffigu
ranti una pettoruta aquila emergente da uno scudo: La fat
tura di questi rilievi è molto elevata ed esprime una cultu
ra che si rifà agli esempi più nobili dell'arte senese di Tino 

di Camaino, al quale non è attribuibile perché morto qual
che anno prima, nel 1337. Ma la nostra opera è affatto indi
cativa, proprio perché datata nell'intermezzo che va dalla 

del maestro alla venuta dei fratelli Pacio e Gioscomparsa 
vanni Bertini nel 1343, della penetrazione dell'arte tinesca 

nella cultura partenopea, come avevano già ipotizzato gran 

parte degli studiosi8. Di notevole importanza sono anche gli
stucchi collocati in un arco acuto sopra il sarcofago, ma sen

za alcun rapporto storico con esso", raffiguranti la Croci
fissione con la Vergine, San Giovannino e il committente 

orante sul calvario. La fattura dell'opera riporta, soprattutto 
nella forma del Cristo e dell'offerente, ai canoni giotteschi
di Roberto d'Oderisio e ai plutei del sepolcro di Maria d'An

giò in Santa Chiara a Napoli. Invece, la rigida frontalità dei 
dolenti, rimembranza degli exultet campani, fornisce un sa

pore arcaicizzante e attardato all'insieme dell'opera, da col
locare nel XIV secolo inoltrato. 

Fra le opere che meritano una puntualizzazione c'è la 

lastra erratica murata nella parete nord del transetto, nei 

pressi della porta della sacrestia, raffigurante la Madonna 

con il Bambino ed una teoria di santi sott'arco. Il pluteo,
variamente interpretato anche come paliotto d'altare, in ef
fetti doveva essere il lato di prospetto di un più grande mo

numento funebre e nella disposizione dei santi ricorda il se

polcro Sanverino nel convento di Sant'Antonio a Mercato 

Sanseverino!''. La fattura stilistica, a tratti" di notevole qua

8 Per una sintesi del dibattito sulla scultura trecentesca a Napoli e 

sulle influenze senesi e fiorentine si veda F. ACETO, La scultura dall'età 

romanica... cit. 
9 Gli stucchi sono sostanzialmente inediti, se si fa eccezione di un 

...breve cenno nella scheda di AA.VV., La cattedrale di San Matteo cito n. 99. 
10 Per il sepolcro del convento di Sant'Antonio in Sanseverino si ve

da G. CUOMO-O. CAPUTO, La chiesa di S. Antonio dei Frati Minori nella sto
ria e nell'arte, Mercato Sanseverino 1976. 
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lità, come nella Vergine con il Bambino, risente fortemente 

del richiamo dei modelli tineschi espressi più come ripeti
zione che come interpretazione autonoma. Alla stessa ma

niera, ma in termini ancor più statici e stanchi, va conside
rato il sepolcro del vescovo di Capaccio, il salernitano Tom
maso Santomagno, datato 1382 e collocato presso la parete 
meridionale del transetto. Al centro della cassa, sul lato di 

prospetto, è raffigurata la Madonna del granato, resa con 

un'accentuata frontalità che ne schiaccia i volumi dilatan
doli. La copertura, invece, è ornata dalla scultura del vescovo 

giacente. 
Ancora nelle guide troviamo indicato che le lastre torn

bali murate alla sinistra dell'ingresso principale della chie
sa sono addirittura di Landolfo e Guisana Butrumile, i com

mittenti della porta di bronzo vissuti alla fine dell'XI 
secolo!'. Basterebbe una semplice occhiata ad altre lastre 

collocate sulla stessa parete come quella di Marinello San

tomagno, datata 1372, per rendersi conto della-comune cul
tura gotica dei rilievi e del grossolano errore che viene ri

unpetuto. Da punto di vista stilistico, purtroppo, c'è ben 

da annotare a causa dello stato di corrosione deipoco 
marmi. 

Un altro errore ripetuto riguarda il frammento di lastra 

tombale collocato sulla parete nord del transetto, dietro il 

sarcofago D'Aprano, che viene indicato come appartenente 
al sepolcro dell'arcivescovo Niccolò d'Ajello, morto nel 
122012 (fig. 2). Anche in questo caso la fattura stilistica smen

11 L'equivoco dell'identificazione delle lastre con quelle di Landolfo 

e Guisana Butrumile è stato generato dallo STRAIBANO, op. cit., p. 27, il qua
le approdava a questa conclusione probabilmente perché le due tombe si 
trovavano nel pavimento del Duomo nei pressi della porta di bronzo. L'in
dicazione viene ripresa poi daA. CAPONE, Il Duomo di Salerno, Salerno 1927, 
p. 67, il quale le indica già murate sulla parete dove ancora si trovano. Del
la stessa opinione è anche il DE ANGELIS, op. cit., pp. 37-38. In tal modo si 
è costruita una opinione che viene ripetuta ancora ai nostri giorni. 

12 Per la storia della lapide di Niccolò d'Ajello si veda A. CAPONE, op. 
cit., pp. 89-90. G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa 

salernitana, Salerno 1852-57, II, pp. 321-322. L. STAIBANO, op. cit., p. 32. 
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tisce sia la datazione sia l'attribuzione. La figura del prela
to, infatti, è collocata entro una cuspide trilobata in una for
ma che è ampiamente riscontrabile nei monumenti gotici 
del XIV secolo e non solo a Napoli. Senza andare molto lon
tano, basta osservare a pochi metri di distanza, sempre nei 

pressi della sacrestia della cattedrale, la lastra di copertu
ra del sepolcro dei canonici, datato 136613. La presenza del
lo stemma del casato d'Ajello, un leoncino rampante in uno 

scudo, collocato negli angoli superiori della lastra, non è cer

tamente sufficiente, in quanto non solo nessun elemento ri

porta alla dignità vescovile del defunto, ma, se pure ciò fos

se, gli aspetti cronologici della forma del pluteo sono così 

precisi e databili al XIV secolo da non consentire in alcun 

modo l'identificazione con l'illustre vescovo. 

Dall'analisi condotta sui monumenti trecenteschi mar

morei presenti nel Duomo di Salerno possiamo stabilire che 

la quasi totalità di essi, fatta eccezione per il sarcofago Ca

pograsso (1340), appartiene alla seconda metà del secolo, con 

una datazione collocabile intorno al terzo quarto. A questo 

periodo sono, infatti, datate le lastre di copertura dei cano

enici (1366) di Marinello Santomagno 1372, i sarcofagi di 
Marchisia Del Balzo nel quadriportico (1367) e del vescovo 

Tommaso Santomagno (1382), a cui vanno aggiunte le data
zioni proposte per il milite giacente e le lastre cosiddette 

di Landolfo e Guisana Butrumile e di Niccolò d'Ajello. L'as-

La lastra venne rimossa nel 1878. Ancora il DE ANGELISi op. cit., la identi
fica con quella del transetto. Alla p. 85 si legge: «A lato del suddetto sar

cofago, incastrata nel muro, si osserva la mezza lastra tombale dell'arci
vescovo Niccolò D'Ajello, figlio del Gran Cancelliere Matteo». Anche q-qe
sta interpretazione è diventata opinione comune e recentemente è stata 

ripresa da G. D'AJELLO, Il blasone dell'arcivescovo di Salerno Niccolò d'A

jello nelle illustrazioni di Pietro da Eboli, in «Bollettino Storico di Saler
no e Principato Citra», VII, 1-2, 1989, pp. 51-60. 

13 Sulla lastra tombale è rappresentato dentro un'edicola trilobata, 
secondo uno schema che ricorda i monumenti funebri gotici, il corpo gia
cente di un canonico riconoscibile dalla mitra e dai paramenti sacri pro
pri della sua dignità. A lato è incisa la scritta che �icorda la concessione 

ai canonici della cattedrale del diritto di sepoltura da parte dell'arcive
scovo Guglielmo III Sanseverino il lO maggio 1366. 
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-Fig. 2 Salerno, cattedrale, lastra tombale di prelato, sec. XIV
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senza di materiale dei primi decenni impedisce di poter co

gliere rapporti con le più quotate botteghe attive a Napoli. 
Però la quantità di pezzi sostanzialmente databili ad un de
terminato periodo indica una attivazione della nobiltà lo
cale ad assumere costumi propri dell'alta aristocrazia del
la capitale e quindi a creare le premesse indispensabili per 
la nascita di una produzione zonale. Infatti, come ha ricor
dato Francesco Aceto nel saggio su Montevergine 14, le con

dizioni necessarie alla vita di una bottega erano la disponi
bilità della materia prima e soprattutto quella di un'attiva 

committenza. E sembra che quest'ultima esigenza fosse pie
namente soddisfatta. Anche la fattura stilistica, a tratti an

cora ferma su modelli tineschi e fiorentini, soprattutto per 
lo stabilizzarsi di formule iconografiche presenta livelli con

traddittori, almeno non tali da poter parlare di una scuola 

o di una corrente. Il punto di riferimento principale resta 

la capitale, ma come a Napoli e un po' in tutte le zone limi
trofe (Costiera Amalfitana compresa), si assiste ad una pro
liferazione di opere soprattutto funebri, la cui classificazione 

aspetta ancora di essere intrapresa. L'omogeneità sostan

ziale, in rapporto ad un prodotto che tende a diventare se

riale e ad essere distribuito sul territorio, da un lato chiu
de la stagione della grande scultura e dei grandi maestri, 
dall'altro apre quella della diffusione locale. 

Lo sviluppo, quindi, di un'attività produttiva artistica, che 

si esprime quasi esclusivamente su livelli che il Causa 15 ha 

definito accademici, si manifesta proprio nei decenni suc

cessivi con espliciti richiami alla grande stagione precedente, 
in assenza di botteghe egemoni e di riferimenti culturali in
novativi precisi. Purtroppo mancano documenti diretti sui 
maestri e sulle botteghe operanti nella seconda metà del se

colo. Tuttavia, se si procede ad un'attenta ricognizione del
le opere, si potrà constatare una situazione certamente ar

ticolata. Basti pensare al mausoleo di Tommaso Sanseveri

14 F. ACETO, op. cit., p. 102. 
lS R. CAUSA, op. cit., p.73. 
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no nel convento di Sant'Antonio in Mercato Sanseverino, da
tato 1358, per avere un preciso punto di riferimento e di par
tenza per lo studio della scultura in questo periodo.. Non è 

certamente un caso che gran parte delle opere sopra citate 

cadano proprio nel decennio immediatamente successivo al 
mausoleo, nel periodo in cui arcivescovo della Diocesi è un 

membro del casato dei Sanseverino, Guglielmo III 

(1364-1378). E non sarà ancora un caso che uno dei sarcofa
gi meno studiati sia quello di Marchisia Del Balzo (1367),
seconda moglie di Ruggero Sanseverino, contessa di Mileto 

e Terranova, che reca sul lato frontale gli stemmi del casa

to di appartenenza e quello acquisito. Purtroppo della pro
duzione salernitana non sono rimaste sculture a tutto ton

do tali da poter consentire la verifica di un rapporto stili
stico con le statue del mausoleo di Sanseverino, ma gli ele
menti per poter stabilire l'azione di una bottega attiva a li
vello zonale ci sono tutti e un successivo studio diversamente 

mirato può anche dare risultati soddisfacenti. 
All'interno di questa registrazione di sculture trecen

tesche della Cattedrale di San Matteo un discorso più ap
profondito va dedicato a due grosse sculture lignee, Santa 

eMaria degli angeli il Croficisso della cripta, il cui studio 

è fermo ormai da troppi anni. 
La Madonna con il Bambino (fig. 3), infatti, ha avuto co

me unico momento di riflessione una autorevole scheda da 

parte di Raffaello Causa 16 quarantacinque anni fa, nel cata

logo della mostra sulla Scultura lignea in Campania, e da 

allora non è stata mai più ripresa in considerazione. Lo stu

dioso all'epoca indicava alcuni spunti di riflessione ancora 

oggi accettabili, mentre altri possono essere aggiornati e pre
cisati. Nella scheda si metteva in guardia dalla diffusione 

del modello iconografico in mezza Europa e si relegava l'o
pera in ambito locale, anche se nobilitata da influenze ibe
riche, con una datazione al Trecento inoltrato. Oggi, la sta

tua, restaurata e pulita 17, ha restituito gran parte della ero

16 R. CAUSA, op. cit., pp. 79-80. 
17 Il restauro è stato condotto da Ignazio Collina e Angela Caputo della 

Soprintendenza ai BAAAS di .Salerno. 
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mia originaria. consentendo una più agevole lettura. Essa 

rivela una problematica ben più complessa ed interessan

te, che, arricchita dalle fonti documentarie, consente una 

maggiore precisazione stilistica e cronologica. 
Una prima visione denota un sostanziale richiamo al mo

dello della Belle Madone o della Vierge gotica francese del
la fine del XIII secolo!". Il mantello, infatti, cade ampio dal 
braccio destro e dà vita ad un gioco di risvolti; quindi av

volge tutto il corpo creando un movimento di onde concen

triche; infine si appoggia sul braccio sinistro ricadendo in 

pieghe tubolari. Invece, il lungo vestito fa risaltare le for
me del corpo con larghe pieghe verticali e con una profon
da rientranza che scaturisce dall'anchement conseguente al 
bilanciamento del peso del Bambino. Questa soluzione di 

panneggio è tipica di esempi gotici francesi che possiamo 
riscontrare senza grosse variazioni nella Vierge de Saint 

Again a Notre Dame di Parigi ovvero nella famosa Madon
na dell'Abbazia di Fontenay. Con- quest'ultima la nostra sta

tua condivide anche la posizione del Bambino seduto sul 
braccio della Vergine, con la gamba sinistra piegata in avanti 
e quella destra appoggiata in verticale sul corpo della ma
dre. Inoltre il pesante vestitino avvolge tutto il corpo del 
Bambino, lasciando in vista solo la punta dei piedi e facen
do intravedere con un evidente intento plastico e cromati
co il lembo interno della stoffa. Un altro particolare inte
ressante è dato dalle discrete dimensioni dell'uccelletto che 

il Bambino regge nella mano sinistra. Se ci si ferma all'ico

nografia, come ricordava il Causa, si è di fronte a un mo

dello abbastanza diffuso; ma se appena si entra nell'analisi 
sendei particolari, i riferimenti tendono ad assottigliarsi 

sibilmente. Anche se prendiamo in considerazione il globetto 
retto in mano dalla Vergine, si può agevolmente cogliere una 

trasformazione dell'attributo originario che era il fleuron 

18 Sulla forma della Madonna con il Bambino in Francia si veda p, 

TOESCA, Il Trecento, Torino 1971, pp, 190-197, L. LEFRANçOIS-PILLON, Les 

statues de la Vièrge à l'enfant dans la sculpture française au XIV siècle, 
in «Gazette des Beaux Arts», 77, 1935, pp. 129-49 e 204-207. 
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-Fig. 3 Salerno, Cattedrale, Santa Maria degli Angeli. 
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in un simbolo più aderente alla cultura campana. Tutti gli 
elementi che abbiamo citato possono essere considerati, a 

ragione, come esterni, di grammatica figurativa e non da

tanti, ma certamente orientativi per definire la nostra sta

tua come "francesizzante". Non si tratta certo di una novi

tà, in quanto il richiamo a modelli d'oltralpe era abbastan
za diffuso nel XIV secolo, ma la puntualità dei riferimenti 
riscontrati elimina ogni ambiguità e genericità all'afferma
zione, che si rivelerà fondamentale nella chiarificazione del 

problema. Un secondo aspetto da annotare è la esclusione 

che l'autore possa essere un francese, nel senso che manca

no nella nostra statua gli elementi caratterizzanti la produ
zione stilistica d'oltralpe, quali possono essere considerati 
il divino dialogo fatto di affettuosi gesti fra la Vergine ed 

il Bambino, con cortesi sorrisi ed una intensa espressività 
dei volti. 

L'assenza di momenti caratterizzanti in senso proven
zale consente di escludere la possibilità di riferimenti all'am
bito della cultura di Giovanni Pisano. Ciò determina la dif
ficoltà di reperire riscontri, che mancano, con l'arte senese 

, di Tino di Camaino e con essa la possibilità di individuare 

in ambito napoletano nel secondo quarto del secolo la fisio
nomia dell'autore. Il ragionamento vale anche per la pro
duzione locale. Infatti, come già sottolineato dalla critica, 
gli sviluppi di un scultura partenopea autonoma nel corso 

della prima metà del secolo non sono rintracciabili per la 

mancanza di opere datate e certe. In ogni caso la nostra sta

tua non presenta significativi contatti con la cultura arnol
fiana di Pietro d'Oderisio ovvero con le due Madonne con 

il Bambino di Nicola di Monteforte del Museo del Sannio 

e di Agerola 19. L'assenza di riscontri con la cultura regiona
le ci porta ad escludere una produzione proprio in ambito 

locale, stando almeno ad una datazione alla prima metà del 
secolo. 

19 F. NEGRI ARNOLDI, Pietro D 'Ode risio, Nicola da Monteforte e la scul
tura campana del primo Trecento, in «Commentari» 1972, pp. 12-30. Per 
un aggiornamento del dibattito si veda anche F. ACETO, op. cito 
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unaProseguendo nell'indagine, si può affermare che 

concezione severa ed austera attraversa la nostra statua, con 

una pesantezza dei volumi che viene attenuata dall'altezza 

della Madonna e dal suo anchement. Una simile linea lascia 

intravedere la possibilità non certo di un legame diretto ma 

almeno di un richiamo con la produzione di Andrea e Nino 

Pisano nelle sculture orvietane o nella Madonna degli An

geli del monumento Saltarelli in Santa Caterina a Pisa 20. Ul
teriori informazioni ci vengono dalla caratterizzazione del 
Bambino e della Vergine. Grazie allo studio del Previtali " 

dedicato alle sculture gotiche del Bambin Gesù possiamo 
riscontrare nell'acconciatura dei capelli per ciocche di ric

cioli, nella forma tonda e piena del volto paffuto che elimi
na quasi il collo, elementi sufficienti per individuare un am

bito culturale umbro. La conferma di questa impronta vie
ne dalla Vergine il cui volto ovale e allungato, con il naso 

sottile e appuntito, ricorda gli esiti del Maèstro della Ma
donna di Sant'Agostino, mentre i capelli tirati indietro fino 

a lasciar vedere le orecchie rimandano ad una consuetudi
ne rara nelle sculture ma presente negli affreschi raffigu
ranti Santa Margherita e Santa Cecilia in Santa Chiara ad 

Assisi. Concorrono a questa ambientazione artistica la ma

niera di rivoltare i vestiti, ma anche il lasciar cadere in avanti 
la parte interna del leggero mantello volutamente piegato 
in due in modo da consentire una maggiore articolazione 

di colori. È evidente che la qualità degli accorgimenti tec

20 Si veda A.F. MOSKOWITZ, The 'sculpture of Andrea and Nino Pisano, 
Cambridge University USA 1986, con bibliografia. Si veda anche Andrea, 
Nino e Tommaso scultori pisani, a cura di N. BURRESI, Milano 1983. 

21 G. PREVITALI, Il BambinGesù come «immagine devozionale» nella 

scultura italiana del Trecento, in «Paragone», 249, 1970, pp. 31-40. ID., 
L'Umbria alla destra del Tevere: Perugia e Orvieto, in «Prospettiva», 31, 
1982, pp. 17-26; 2. Il «terzo' maestro di Orvieto», ibidem, pp. 26-35; 3. Svi

luppi perugini per il «maestro della Madonna di Sant'Agostino»; ibidem, 
32, 1983, pp. 12-20. ID., L 'Umbria alla sinistra del Tevere: Maestri "espres
sionisti" tra Assisi, Foligno e Spoleto, in «Prospettiva», 38, 1984, pp. 30-35. 

Questi saggi, insieme ad altri studi, sono pubblicati nel volume G, PREVI

TALI, Studi sulla scultura gotica in Italia, a cura di L. Bellosi, Torino 1991. 
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nici caratterizzano lo stile dell'artista, indicando una for
mazione o aggiornamento nei centri più avanzati della cul
tura gotica italiana, a partire dagli esiti pisani attraverso 

gli arricchimenti umbri fino all'Abruzzo, che in questo pe
riodo si caratterizza come uno dei principali centri della 

scultura lignea. 
Tutti gli elementi individuati nell'analisi concorrono a 

stabilire una datazione collocabile almeno oltre la metà del 
secolo. Una saldatura con questa cronologia e una straodi
naria chiarificazione storica può venire dalle fonti lettera
rie e documentarie. 

La statua di Santa Maria degli Angeli è stata fino ai pri
mi anni del XVIII secolo non una scultura qualsiasi di qual
che cappella privata, come sembra oggi, ma niente meno che 

la cona dell'altare maggiore della Cattedrale. Dopo la ristrut
turazione della zona presbiteriale ad opera di Bonaventura 

Poerio, la scultura fu collocata in una nicchia al centro del
l'abside maggiore, dove si trova la cattedra di Gregorio VII, 
nascosta dal monumentale altare che ora si trova nella chie
sa dei Salesiani. Agli inizi dell'Ottocento, ad opera dell'ar
civescovo Pinto, fu collocata nella cappella di San Nicola 

'in carcere, dove attualmente si trova, ignorata nonostante 

il passato prestigio e lo straordinario valore artistico 

presente-". 
Ma alcune fonti ci consentono di andare oltre nell'in

dagine storica. La prima citazione della statua risale alla sa

cra visita del 1510 di mons. Fregoso: vi viene indicata una 

cona cosadetta Santa Maria degli Angeli. La potrebbe far 
pensare anche ad una pittura, ma la successiva sacra visita 

«del 1575 dell'arco Marsilio Colonna specifica: habet ima... 

ginem Beate Marie et Virginis ligneam deauratam et duos 

angelos consirniles- ". Questa notizia indica che la statua era 

22 Sulla storia della statua si vedf A. CAPONE, Il Duomo., cit., pp. 
314-315. 

23 A. ROTONDO, L'are. Federico Fregoso nella storia della Diocesi di Sa
lerno e la Santa Visita del 1510-1511, in «Rassegna Storica Salernitana», 
XV, 1954, pp. 151-180; BALDUCCI, Prima visita pastorale dell'arco Marsili 
Colonna a Salerno nel 1575, in «Rassegna Storica Salernitana», XXIV
XXV, 1963/64, pp. 103-136, in parto p. 112. l' 
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accompagnata da una coppia di angeli anch'essi lignei, evi
denziando un chiaro richiamo ad una consuetudine icono

grafica ampiamente diffusa nel corso del Trecento soprat
tutto in Toscana, ma presente anche a Napoli come decora
zione di qualche monumento funebre. L'esistenza della sta

tua viene confermata dal libro del Mazza del 168124, ma è 

la platea di Matteo Pastore del 1716 a fornire maggiori in
dicazioni al chiarimento del problema. Il Pastore, infatti, così 
scrive dell'altare maggiore: « Finalmente vi è l'altare mag... 

giore, il quale era angustissimo e ristretto Era poi l'icona 

appoggiata sopra l'altare antico di marmi lisci, tutta di le

gno indorata e colorita, con una statua di legno in alcune 

parti indorata con quattro angeli che tenevano li candelieri 
e poi vi erano le armi dell'arcivescovo Lucio Sanseverino» 25. 
Da questa descrizione si desume l'esistenza di un taberna
colo ligneo indorato, ormai scomparso, nel quale era collo
cato il gruppo scultoreo, ma il riferimento a Lucio Sanse
verino sembra poco attendibile. Quest'ultimo, infatti, fu ar

civescovo di Salerno nei primi decenni del Seicento 

(1612-1623) e non si comprende per quale motivo abbia de
dicato le sue attenzioni alla cona e non all'altare «angusto 
e ristretto». La citazione del suo stemma diventa, però, la 

chiave per la comprensione del problema. Infatti, il Capo
ne, fidandosi delle sole fonti documentarie, si era spinto ad 

indicare Lucio Sanseverino quale committente della statua 

con la conseguente cronologia 26. Invece, è certa la sua data
zione alla metà almeno del XIV secolo. Ebbene, proprio in 

questo periodo, fra il 1364 e il 1378, fu arcivescovo di Sa
lerno un altro rappresentarite del casato Sanseverino, Gu

glielmo III. A scanso di errori, si può constatare la assoluta 

identità dello stemma dei due arcivescovi, composto da uno 

scudo con una banda orizzontale rossa al centro, apposto 

24 Ao MAZZA, op. cito, po 41: « In quo altare est collocata statua Bea000 

tissimae Virginis cum sanctissimo suo filio, Sancta Maria Angelorum nun

cupata..;». 
25 M. PASTORE, Platea generale della Chiesa salernitana, ms datato 1716, 

presso Archivio Diocesano Salernitano, po 127 (ex 66). 
26 Ao CAPONE, Il Duomo.: cito a no Il, po 1590 
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su due opere di loro committenza, il cosiddetto reliquiario 
della Vergine per il primo e la lapide funeraria collocata sul 

copavimento della Cappella del Tesoro per il secondo. Se, 
me è molto probabile, lo stemma visto dal Pastore è ricon

ducibile a Guglielmo III Sanseverino e non a Lucio, riuscia
mo a chiarirci alcuni problemi. Innanzitutto la datazione vie
ne a collocarsi negli anni dell'episcopato di Guglielmo, con 

una maggiore propensione verso il suo inizio. Bisogna te

comener presente, infatti, che, ricorda il Crisci 27, Gugliel
mo era attivo presso la corte papale di Avignone ed era Dia
cono della chiesa di Provenza. Ciò potrebbe rivelare una sua 

raffinata e aggiornata cultura artistica, dimostrata da alme
no due opere di grande rilievo, il citato reliquiario della Ver

gine, un tempietto gotico in argento dorato e cristallo di roc

ca conservato nella Cappella del Tesoro, inusuale nel pano
rama artistico partenopeo e probabilmente opera di un ar

gentiere toscano se non francese-", e la già citata lastra tom

bale del sepolcro dei canonici della Cattedrale, la cui fattu
ra si stacca dal resto della produzione scultorea presente 
in città. La committenza della statua di Santa Maria degli 

.Angeli da parte di Guglielmo Sanseverino spiegherebbe, 
quindi, l'accentuata impronta francesizzante dell'opera, de
rivante dal modello di una scultura della Vierge transalpi
na, eseguita però con i canoni austeri e solenni che caratte

rizzano la scultura lignea in Italia centrale, soprattutto fra 

l'Umbria e l'Abruzzo. 
Più problematico è il discorso sull'altra opera presa in 

esame, il monumentale Crocifisso ligneo collocato nelle scale 

della navata destra di accesso alla cripta (fig. 4). Come si ac

cennava, l'opera può essere considerata inedita; fa eccezio
. 

ne un breve cenno dedicatogli dal Carucci 29 che lo data al 
sec. XVI, da cui deriva la tradizione mai approfondita di una 

cronologia cinquecentesca. 

27 G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi 

vescovi, I, Napoli-Roma 1976, pp. 363-368. 
28 A. BRACA, La cappella del tesoro cit., pp. 30-31.... 

29 A. CARUCCI-V. PECORARO, Strutture architettoniche e forme d'arte nel
la Cattedrale di Salerno: la cripta, Salerno 1977, p. 148. 
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- sec. XIVFig. 4 Salerno, Cattedrale, Crocifisso ligneo, 
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La fattura del Cristo, la cui croce è evidentemente più 
moderna e purtroppo celata da pesanti ridipinture, non pre
senta alcun elemento riconducibile alla cultura artistica cin

quecentesca, sia nella versione rinascimentale sia in quella 
manierista. L'anatomia del corpo evidenzia una attenzione 

allo studio di elementi realistici. Non si colgono incurvamen
ti laterali né forme classicheggianti tendenti ad una scultu
ra raffinata ma fredda. La disposizione dei volumi lascia in

travedere, invece, una profonda cultura gotica: le masse mu

scolari assecondano con naturalezza il corpo crocifisso; i pet
torali e la cassa toracica sono tirati verso l'alto dalle brac
eia inchiodate alla croce fino a formare una lunga Y, men

tre il ventre tende leggermente a rilassarsi e ad appoggiar
si sul bacino, con un effetto di ampliamento delle anche che 

corrisponde alla parte del corpo teso verso il basso. Il con

trasto delle due forze evidenzia un restringimento dei fian
chi che si ritrova solo nei crocifissi gotici. Inoltre, la testa 

reclinata sul petto (fig. 5) appena digradante verso destra, 
con una disposizione dei capelli a cascata verso la spalla e 

a ciocche verso sinistra, ricorda modelli giotteschi. Il piede 
.destro non solo copre quello sinistro, ma sconfina nell'al
tro campo, come avviene nei modelli del primo gotico. An
che il perizoma denuncia un'impronta arcaicizzante, addi
rittura duecentesca nella forma del nodo centrale tipico delle 

croci dipinte umbre. Il panno avvolge le cosce fino a sopra 
comeil ginocchio, quasi a coprirle, tuttavia non del tutto, 

è possibile riscontrare solo nelle opere trecentesche. Simi
li caratteristiche ricordano illustri esempi di crocifissi li

gnei, come quello di Santa Chiara a Napoli o il gruppo del 
Maestro di Fossa, compreso quello di San Gregorio Arme
no. Altri elementi, invece, riportano al Crocifisso del Maita
ni in San Francesco ad Orvieto, come la posizione delle brac
cia ad Y con Je mani aperte e i pollici rivolti in su. Certamen
te nella nostra opera non è presente la vibrante tensione del

l'esempio orvietano, in quanto una maggiore calma e sere

nità lo attraversa; però gli elementi citati sono indice di un 

orientamento culturale dell'autore. L'insieme di questi ri
ferimenti artistici oscillanti fra richiami orvietani e sensi
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-Fig. 5 Salerno, Cattedrale, Crocifisso ligneo: particolare 
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bilità verso i modelli partenopei indicano che anche il no

stro Crocifisso, sfuggito all'attenzione della critica, rientra 

in quella serie di sculture napoletane ricordate dal Causa 30, 
corso ache vengono prodotte nel del XIV secolo, proprio 

partire dall'esempio di Santa Chiara. È probabile, quindi, 
una cronologia per il nostro Crocifisso almeno a partire dal 
secondo quarto. 

Dalla ricerca storica non vengono molte notizie. Le fonti, 
purtroppo, sono avare e tarde. La principale e brevissima 

notizia viene ancora una volta dalla sacra visita del Frego
so del 1510, dove si legge: «Visitavitque altare ubi est Cru
cifixus et alia altaris dicti subcorpis verum in altari dicti... 

Crucifixi qualibet mane celebratur una missa pro anima co

mitis Richardi de Agello ... »31. Da questa notizia è possibile 
stabilire che il nostro Crocifisso era collocato in origine, e 

almeno fino a metà Seicento, nella cappella dei Santi Mar
tiri salernitani ed è identificabile con quello citato nella sa

cra visita del 1510. Ragion per cui esso era già in Iaea agli 
inizi del Cinquecento e quindi abbiamo anche una confer
ma documentaria contro la datazione al XVI secolo. Ma la 

stessa notizia lega la cappella del Crocifisso e dei Santi Mar
tiri al nome del conte Riccardo d'Ajello, il quale nel 1192 

aveva donato alla curia vescovile le botteghe dove si teneva 

il macello e lo jus scannagi=, da cui deriva una messa alla 

memoria addirittura nella cripta del Duomo dove sono con

servate le spoglie di San Matteo e dei Santi Martiri. 
Il protrarsi di questa consuetudine per almeno alcuni 

secoli era certamente dovuto alla potenza della famiglia d'A

jello in città, di cui si conoscono soprattutto i nomi di Mat

teo, vicecancelliere del Regno normanno di Sicilia ai tempi 
di Guglielmo II e committente dell'ambone maggiore e del

30 R. CAUSA, op. cit., pp. 86-89. Sull'analisi dei crocifissi lignei cf. G. 

PREVITALI, Tra Spoleto e L'Aquila: il «Maestro della Madonna del Duomo 

di Spoleto e quello del Crocifisso di Visso», in «Prospettiva», 44, 1986, pp. 
9-15. 

31 A. ROTONDO, L'are. Federico Fregoso cit., pago 158.... 

32 A. CAPONE, Il "Ius scannagii seu cultelli" del Capitolo della catte

drale di Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», V, 3-4, 1944, pp. 33-40. 
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-Fig. 6 Salerno, Cattedrale, Crocifisso ligneo: particolare 
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l'iconostasi, e di Niccolò, l'arcivescovo ribelle all'imperatore 
Enrico VI. La nobile famiglia, i cui membri assumono un 

ruolo di rilievo proprio nel Trecento, come si evince dal ma

noscritto Pinto della Biblioteca Provinciale=', aveva una cap

pella privata nella navata sinistra della basilica superiore, 
con un sepolcro monumentale abbattuto probabilmente nei 
lavori di ristrutturazione a cavaliere fra XVII e XVIII seco

lo, anche in seguito all'assegnazione dello spazio di devo
zione alla famiglia Calce. Di tutto ciò si è perso completa
mente memoria, anche se un limpido richiamo, purtroppo 
l'unico, si trova nel citato libro di Antonio Mazza>'. 

Alla luce delle considerazioni summenzionate non cre

do sia fuor di luogo associare il nostro Crocifisso alla com

mittenza della famiglia d'Ajello nel periodo della sua mag
giore potenza. Purtroppo nessuna ipotesi è consentita, in as

senza di legami diretti con fatti e persone. Ma la restituzio
ne alla storia della città di una così importante opera del 
Trecento può essere senz'altro di stimolo per ulteriori stu

di su questo periodo non abbastanza conosciuto di Salerno. 

ANTONIO BRACA 

33 Ms Pinto presso Biblioteca Provinciale di Salerno, in parto fol. 8 r. 
34 A. MAZZA, op. cit., pp. 52.53. 



 



1 

LE CARTE INVOLATE
 

FURTI E DISTRUZIONI D'ARCHIVIO
 

NEL VALLO DI DIANO
 

1. Anno Domini 1497: damnatio memoriae 

Gli archivi del Vallo di Diano hanno subìto nel passato 
menopiù o recente consistenti danni che, di conseguenza, 

ne hanno determinato sensibile impoverimento '.un 

-Per quanto qui specificamente concerne Sala inse
diamento altomedievale longobardo o più tarda colonia nor

- -In merito si veda il quadro che sia pure a grandi linee pro
spettano per il territorio P. PETRIZZO, Gli archivi del Vallo di Diano, in 

Istituti culturali del Vallo, Salerno 1984 (Quaderni del Centro studi e ri
cerche del Vallo di Diano, I), pp. 37-42, e la Guida alla storia di Salerno 

e della sua provincia, a c. di G. VITOLO e A. LEONE, Salerno 1982, III, pp. 
861-944 (ad voces). Situazioni di particolare gravità furono segnalate da 

Petrizzo per Atena Lucana, specificamente per l'archivio parrocchiale di 
San Michele Arcangelo (p. 27); per l'archivio comunale di Padula (p. 34); 
per l'archivio comunale e per quello parrocchiale di S. Maria Assunta 

di Sanza, ove, alcuni anni addietro, la parte «più cospicua andò distrut
ta in un incendio, dalla voce popolare attribuito (dolosamente) ad un par
roco del posto»! (p. 45); ancora, per San Pietro al Tanagro, ove molti do
cumenti dell'archivio comunale, «affidati alla custodia di personale non 

competente, andarono bruciati o consegnati alla Croce Rossa tra il '60 

e il '70» (pp.. 45-46); per Sassano, il cui archivio comunale risultò «disperso 
nei vari trasferimenti di sede» della Casa municipale (p. 49). Le schede 

della Guida alla storia di Salerno cit., da un lato confermano talune di 

quelle notizie, dall'altro le integrano, segnalando ulteriori perdite per l'ar
chivio comunale di Buonabitacolo (p. 885); per quello di Monte San Gia

como, «completamente distrutto e disperso durante il trasferimento de

gli uffici comunali dalla vecchia sede di via Roma alla nuova, costruita 

» ...negli anni Cinquanta (p. 906); per gli archivi comunali e/o parrocchia
li di Montesano (p. 907), di SantArsenio (p. 926), di Sanza (p. 928), di Sas
sano (p. 931). Le cause più ricorrenti per le perdite archivistiche sono, 
in genere, i trasferimenti delle sedi municipali, la scarsa attenzione de
gli Organi locali alla conservazione delle carte, taluni eventi catastrofici 
(ad es. il terremoto del 1980), infine, la distruzione dolosa. 
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-manna che essa sia? un'indagine sulle sue fonti documen
tarie deve necessariamente prendere le mosse dal 1497: a 

quell'anno, infatti, risalgono l'assedio e la distruzione del 
castrum da parte degli Aragonesi, che, proprio nel Vallo, si

glarono l'ultimo atto della ribellione di Antonello Sanseve

rino, con la confisca dei feudi e con l'esilio a Senigallia del 

Principe di Salerno>. La fortezza cittadina che, durante la 

prima fase dell'assedio, aveva ben resistito agli Aragonesi, 

2 La prima ipotesi è stata di recente formulata da A. TORTORELLA, Pa
dula: un insediamento medievale nella Lucania bizantina, Salerno 1983: 
«la sala indica l'abitazione, il castello del condottiero longobardo, e per
tanto si riferisce a un'impianto di tipo militare; è probabile che sempre 

agl'inizi del settimo secolo, durante lo sciamare delle bande che tennero 

dietro al vessillo d'Autàri, l'altura occupata dal castello salese fosse... 

stata scelta come testa di ponte per le successive fasi d'inserimento nel
la nuova regione» (p. 18). Una diversa origine indicò l'erudito giurecon
sulto Domenico Alfeno Vario (Sala, 1730-'93), il quale scrisse: «Sala, in 

Lucanis, vetus Normannorum colonia fuit. Quod ita fuisse nunc non pro
sequor: faciam in eius Municipii legum commentariis. Postquam Norman
ni munitissimo per se loco, proximo in tumulo castellum exaedificassent, 
in radicibus montis civitatem posuerunt In orientali agri parte, quam... 

...agro atinati detraxerunt, Salam aedificarunt Salae nomen Francorum 

...est: vel iuxta flumen civitatem, conditam, significat ; vel locum comi
tiorum habendorum: quod etiam aptum est, nam in eo agro locus est, qui 
nunc palatia, sive palatium dicitur, qui olim Plat; Francis, idem ac con

cionis locus fuit». Il passo si legge in un'Epistola ad I. Andream Serraum 

theologum, sive Appendix ad commentarium in Friderici II imperatoris 
ac regis Constitutionem de non alienandis rebus Ecclesiis, pubblicata dal 
Vario in appendice (pp. 1-36: lO) a Constitutionum Regni Siciliarum libri 
III, Napoli 1773. Ad un'origine normanna del castello rinvia anche la più 
antica tradizione storiografica locale: vd., infatti, quel che riporta V. BRAC
co (La descrizione seicentesca della "Valle di Diana" di Paolo Eterni, Na

poli 1982, p. 73, nota 88), il qùale non esclude che «un primo impianto 
di palazzo munito o rocca risalga ai Langobardi per l'origine stessa del 
nome» (ibidem). 

3 In merito a quelle vicende cf. A. DIDIER, Storia di Teggiano, Salerno 

1985, pp. 44-48; R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno: mito e realtà del 
barone ribelle, Salerno 1985, pp. 99-102; i capitoli della resa di Antonello 

Sanseverino al Sovrano aragonese, redatti da notar Jacopo Carrano di 
Diano nel dicembre 1497, furono pubblicati da C. GATTA, Memorie 

topograjico-storiche della provincia di Lucania, Napoli 1732, pp. 446-456. 
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dopo la resa del Sanseverino fu consegnata insieme col ca

stello di Diano ai vincitori, i quali decisero di raderla al suo

-lo: «il Re Federigo, secondo quanto tramanda l'antiqua
-rio Costantino Gatta partito che fu Antonello per Sini

gallia, fece barbaramente incendiare il castello della Sala, 
ed indi lo fece abbattere quasi da' fondamenti e s'incendiò 

pure la cittadella, che era attaccata all'ultimo recinto di tal 
fortezza: qual luogo, già riedificato, oggi dal volgo dicesi la 

Civita Si bruciò, fra gli altri edifizj anche l'Archivio in detta... 

cittadella, con perdita d'innumerabili antiche scritture, per 
nonle quali n'è cagionato picciolo danno a' posteri della 

Sala-". 
L'erudito Gatta aveva attinto tali notizie da alcune fon

ti in suo possesso, purtroppo non più oggi reperibili: «que
ste notizie egli scrisse le abbiamo ricavate da alcuni 
mss. presso di noi, ed in particolare da un processo fabbri

ecato nella Regia Camera, tra 'l' Regio Fisco 'l Magnifico 
Francesco Del Giudice»". 

4 Cf. Memorie topografico-storiche cit., p. 449, nota a; vd. anche dello 
-stesso C. GATTA, La Lucania illustrata, Napoli 1723, pp. 43-46. Una pre

cedente distruzione aveva colpito Sala durante il regno di Federico II: 
lo Svevo, che, intorno al 1230-'31, aveva disposto la manutenzione del ca

stello (<<castrum Sale debet reparari per homines eiusdem Terre, per ho
mines Padule, per homines Diani, et casalium eius, per homines Polle et 

casalis S. Petri et per homines Atene»), nel 1246 lo assediò, espugnando
lo e sopprimendovi la congiura orditagli dai Sanseverino, dai Fasanella 

e da altri baroni a lui ribelli. Le fonti nulla dicono di distruzioni archivi
stiche, ma è verosimile che in quella circostanza poté andare perduta do
cumentazione d'età longobarda e normanno-sveva, eventualmente con

servata in situ (sulle cose ricordate cf. Codice diplomatico salernitano del 
secolo XIII, a c. di C. CARUCCI, Subiaco 1931, I, pp. 14-15 e 158; P. NATEL
LA e P. PEDUTO, Il castello di Capaccio in provincia di Salerno, «Rivista 

di Studi Salernitani », III, 1970, 6, pp. 29-42 [35-37]; P. EBNER, Chiesa ba
roni e popolo nel Cilento, Roma 1982, II, p. 466). 

5 Cf. Memorie topograiico-storiche, loc. cito La 'stessa notizia era stata 

già da lui anticipata ne La Lucania illustrata cit., cc. non numerate del
l'annotazione ultima. Un tentativo effettuato nell'Archivio di Stato di-

Napoli (circoscritto alle Sezioni Amministrativa e Diplomaticas di rintrac
ciare il processo celebrato nella Regia Camera della Sommaria non ha 

dato esito favorevole: l'unica notizia che richiama il personaggio citato 
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Di quello scenario di guerra, con incendi e distruzioni 
di antichi documenti, forniscono conferma anche altre te

stimonianze settecentesche, che concorrono a delineare il 

quadro della tormentata vita degli archivi cittadini. In pri
mo luogo appare un'anonima cronaca parrocchiale del 1711, 

-ove con un'evidente allusione all'incendio di fine Quat
trocento si dice che «le belle memorie, per causa de' re-

plicati contagij nel Regno, delle guerre continuate e per l'in

cendij de' barbari Saraceni et altri persecutori (come atte

stano l'annerite mura dell'antichissimi edificij nella Cìvita), 
giacen sepolte nel oblivione»>. In secondo luogo una più tar

da Historia e leggenda della Sala, anch'essa adespota, del 
1794, puntualmente riporta come Federico d'Aragona, nel 
1497, «incendiò il castello de la Sala, distrusse gli casali de 

la Civita e anco alcune case di Santa Maria e di mezzo la 

Terra. Distrusse o fece distruggere dal suo capitano Anto

dal Gatta si coglie in Partium Summariae (Sez. Diplomatica, Pandetta 5. 

I, c. 193), ove si registra un «nobile Frane. et Vinco Jodice della Sala, pos
sessore di certi terre feudali, videlicet uno campo arbori de olive, et una 

vigna in pede del campo, dove se dice la Valle de Mauro, una deserta do
ve se dice la Valle de Amore, uno prato, una taverna col peso d'adoha 

al Prencipe de Salerno, in territorio di detta Terra de la Sala»; nella rela
tiva documentazione (Partium, 309, cc. 95v-96r), risalente alla metà del 

Cinquecento, non v'è però alcun riferimento alla distruzione archivisti
ca aragonese di fine Quattrocento. 

6 Cf. l'Abozzo della prefatione all'inventario della parrocchial chiesa 

di S. Pietro della Sala, nell'anno l Yl l pubblicato da E. SPINELLI e A. DI, 

DIER, L'archivio di San Pietro di Sala Consilina: frammenti di codici e do
cumenti dei secoli XI-XVIII, Salerno 1990, pp. 99-114 [105]. Nei danni-

lamentati dall'anonimo cronista, va compresa anche la sempre prevedi
bile dispersione di documenti che, non più presenti negli archivi cittadi

ni, sono oggi conservati in. altra sede: si segnalano, ad esempio, una cin

quantina di pergamene (secc. XIV-XVI) nell'Archivio della Badìa bene
dettina di Cava de' Tirreni e altre quattro membrane (secc. XV-XVI) nel
la Direzione dei Musei Provinciali di Salerno; al riguardo cf. P. EBNER, 
Chiesa baroni e popolo nel Cilento cit., II, pp. 467-468, e G. CAPRIOLO, Per

gamene e diplomi conservati nell'Archivio dei Musei Provinciali del Sa

lernitano, «Apollo», IX, 1993, pp. 1,23-127. 
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nio Sangermano la casa de la Cittadella con tutte le carte 

de la Unìversità-". 
Il Medioevo, insomma, si concluse a Sala con un episo

dio davvero rovinoso: la distruzione documentaria per ma

no aragonese assunse la portata di una damnatio memoriae, 
cancellare dal territorio qualsiasi testimonianzaprotesa a 

del passato sanseverinesco. Non appare, pertanto, casuale 
-che di alcuni armaria cittadini nella fattispecie, di quel

-lo appartenuto a Santa Maria alla Civita oggi non sopra
vanzi alcunché; né risulta privo di significato il fatto che nel 
contesto odierno (archivi ecclesiastici, notarile e comuna

le) le testimonianze quattrocentesche siano sporadiche e li

mitate, nulla risultandovi di più antico, ben poco comun

que rispetto alla maggiore consistenza di scritture d'età 

moderna". Non è altrettanto privo di senso il caso che, in
sieme con la documentazione archivistica, siano scompar

7 Il documento (senza però alcuna indicazione della sua provenienza 
archivistica) è pubblicato da U. Lonosco, Uomini e fatti del nostro Meri

dione, Salerno 1991, pp. 47-94 [91]; l'anonimo cronista settecentesco ri

.portò il nome del capitano aragonese, del quale si ha riscontro attraver

so una cedola di tesoreria dell'Archivio di Stato di Napoli, del 28 otto

bre 1497, in cui il milite Antonio di Sangermano appariva destinatario 

di una ricompensa reale, «perché [fu] el primo a togliere alla cittadella 

de la Sala la bandiera degli jnirnici» (cf. A. SACCO, La Certosa di Padula, 
Roma, 1914-'30 [rist. ano a c. di V. BRACCO, Salerno 1982], II, p. 241, doc. 

XXIX). La tradizione locale è stata ripresa, infine, da F. ROSSI, Crona-

ca della città di Sala Consilina, Sala C. 1900: «L'esercito reale, dopo l'ab
bandono del principe, per esemplare castigo, incendiò la città di Sala e 

castello e, oltre agli edifizii pubblici e privati, s'incendiarono tutte le scrit
ture ed antiche memorie della città e del castello che, in ultimo, fu de
molito come attualmente giace» (pp. 44 e 124, nota 17). Il Rossi (Sala, 
1824-1903), nell'occasione, attinse da un inedito e oggi non più reperibi
le Ms. di Raimondo Cicerale, uno sconosciuto memorialista, forse vissu
to nel sec. XVIII nonché familiare di quel Bernardino, titolare di una «spe
ziaria di Medicina», dalla quale nel 1713 furono asportate dolosamente 

varie scritture (vd. infra, paragrafo 6, nota 41).
8 Per gli archivi ecclesiastici, il fatto va posto anche in relazione con 

le prescrizioni conciliari tridentine che, nella seconda metà del Cinque
cento, resero ovunque obbligatori i vari libri parrocchiali (renatorum, mor

tuorum, matrimoniorum, status animarum), determinando così una pro
duzione documentaria del tutto nuova, con un conseguente maggiore ac
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se da Sala anche altre testimonianze del suo passato medie
vale: ad esempio, stemmi, iscrizioni, monumenti funebri, 
quali, invece, si vedono a Teggiano, ove, fortunatamente, non 

si esercitò dopo la partenza e l'esilio del principe Anto-

-nello la rappresaglia aragonese e, di conseguenza, ben al
tra impronta lasciò l'illustre Casato". L'unica, residua trac

-cia a Sala è data da un quadro copia del 1779 d'una più 
antica cona a tutt'oggi conservato nella chiesa della Ma-

-donna di castello, la quale come tramanda l'Historia e leg

cumulo cartaceo rispetto a quello dei secoli precedenti. Sulla tipologia e 

sull'importanza di quel genere di documentazione, largamente studiata 

sul territorio dell'antica Diocesi di Capaccio a cui Sala appartenne fino 
alla metà del secolo scorso, cf. P. EBNER, I libri parrocchiali di Vallo della 
Lucania dal XVI al XIX secolo, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 
1973,3, pp. 109-157; F. VOLPE, I libri parrocchiali del Cilento: utilizzazio
ne e problemi metodologici, ivi, 1977, Il, pp. 229-301. Per quanto concer

ne, invece, l'Archivio Notarile sussidiario (sul quale vd. scheda di F. MAN

ZIONE, in Guida alla storia di Salerno cit., III, p. 923), va detto che il più 
antico dei suoi protocolli è quello di notar Baordo Palumbo di San Gio
vanni a Piro (1466-1491), rara testimonianza di quel secolo, oltre il quale
la documentazione diventa, invece, più ampia e organica; si rilevi, infi
ne, che l'arco cronologico rappresentato nell'Archivio di Sala risulta so

stanzialmente simile a quello riscontrabile nel contesto notarile provin
ciale, ove si notano accanto a più rare scritture trequattrocentesche-

- maggiori presenze d'età moderna, col graduale loro aumento dal XVI 
al XVIII secolo (cf. a tal proposito la tabella analitica, riguardante i di
stretti di Salerno e di Vallo della Lucania, in L. CASSE SE, I notari nel Sa
lernitano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine del '700, «Notizie degli Ar
chivi di Stato», VIII, 1948, 2-3, pp. 142-170).

. 

9 Nel novero dei monumenti riconducibili allocale milieu sanseveri
nesco a(secc. XIII-XVI), tutt'oggi visibili in quella cittadina, rientrano 

la tomba di Enrico Sanseverino conte di Marsico, del 1336, nella Catte
drale; quella di Bartolomeo Francone, del 1401, nella chiesa di San Pie

tro; poi quelle del milite Stasio d'Heustasio (1472) e del «medico e filoso
fo» Orso Malavolta (1488), entrambe nella Cattedrale; infine il sacello del
l'arcidiacono G. Rossi (1512) in San Pietro. Con riferimento ai monumenti 
citati e ad altri ancora, tutti più o meno correlati con la presenza dei San
severino a Diano, cf. A. DIDIER, La tomba gotica di Enrico Sanseverino, 
conte di Marsico, nella Cattedrale di Teggiano, in I cinquant'anni d'un 

Liceo classico, a c. di V. BRACCO, Salerno 1984, pp. 325-331; M. DE CUNZO, 
Note per una storia dei monumenti di Teggiano, e F. ABBATE, Aspetti della 

cultura figurativa nel Vallo di Diano: committenza e territorio; entrambi 
in Il Vallo ritrovato: scoperte e restauri nel Vallo di Diano, Napoli 1989, 
rispettivamente alle pp. 15-29 e 31-42. 
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-genda della Sala «fui recostruita, restando sano l'altare 

e la dipintura della Santissima Madre di Giesù Cristo, fatta 

collocare da Donna Isabella Villamarino, principessa di San
severino e contessa di Marsico », Nel quadro rifatto «a-

... 

novo, per lo stato miserevole» in cui l'originale doveva tro
-varsi appariva «a' piedi della Vergine la effigie di un no

bilhomo, forse quello del principe di Salerno Ferrante San

severino»!". 

2. Le scritture involate 

Di là dagli eventi bellici con cui si concluse in loco il 
Medioevo, altre e non meno gravi vicende segnarono la sto

ria del patrimonio documentario nel corso dell'età moder
-na. Fonti parrocchiali seisettecentesche nel caso un'or

-ganica serie di monitoriali di scomunica+ tramandano 

un'immagine della società del tempo, caratterizzata dal dif

lO Cf. U. LOBOSCO, Uomini e fatti cit., p. 62; una riproduzione fotogra
'fica di quel quadro che, a tutt'oggi, la tradizione popolare fa risalire pro
prio ai Sanseverino e al loro dominio locale, si trova in Architettura e 

cultura religiosa a Sala tra IV e XIX secolo, a c. di E. SPINELLI, Salerno 

1982, tav. XXXV (vd. anche la scheda nr. 14, p. 36, riguardante la chiesa 

in cui il dipinto si trova). A margine della notizia settecentesca, si rilevi 
come essa attribuisca al restaurato dominio dei Sanseverino la ricostru
zione della chiesa del castello, negli anni cioè che furono del principato
di Ferrante, anch'egli com'è noto destinato ad una sorte simile a 

quella toccata all'avo Antonello, conclusasi con la messa al bando e la 

definitiva perdita dei feudi, sopravvenute nella metà del secolo XVI a 

causa della sua infedeltà al Viceré don Petro de Toledo (in merito a quel
le vicende cf. sempre R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno cit.). 

Il I monitoriali erano documenti redatti ed emessi dalla Curia dio
cesana su istanza di chi, avendo in genere subìto un furto o un danno 

da parte di ignoti, ne chiedeva la pubblica denuncia, invocando la resti
tuzione dei beni sottratti pena la scomunica; i monitoriali, una volta emes

si dalla competente Curia, venivano pubblicati, dandosene affissione e 

lettura per tre giorni consecutivi nelle chiese cittadine nel corso delle 
-cerimonie religiose. I documenti di séguito citati appartengono tutti 

all'Archivio Parrocchiale di Santo Stefano di Sala Consilina, Busta B, fasc. 
10 (Capi di scomunica), per la cui liberale consultazione si ringrazia vi
vamente il parroco, don Salvatore Sanseverino. 
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fuso fenomeno del furto di documenti, strettamente asso

aciato a quello di beni mobili o usurpazioni di proprietà, 
in danno di chiese, dell'Università civica e di singoli cittadini. 

A tal proposito, valore esemplare assume un rnonitoriale 
-del 1756 che su denuncia di don Niccolò Bigotti e don Giu

seppantonio Grammatico dell' «insigne parrocchiale di San 
-Leone» ha trasmesso memoria di un ingente furto di scrit

ture, estratte «dall'archivj dell'Università» e da quelli del 
Vescovado e del Capitolo delle cinque chiese locali 12. A giu
dicare dalla quantità e dall'importanza dei documenti invo

lati, si potrebbe annoverare il caso come la più grave perdi
ta dopo la distruzione del 1497 : scomparvero allora, con nu

merosi stromenti e protocolli notarili quattrocenteschi re

lativi alla chiesa e all'annesso ospedale della SS. Annunzia

ta, «li libbri di parlamenti e conclusioni tenute dall'Univer
sità di questa città, dall'anno 1400 a tutto il mese d'ottobre 

dell'anno 1551 e dalli 26 luglio 1557 a tutto l'anno 1716». 
Quel furto, preordinato con cura, mirò alla distruzione do
losa dei titoli di proprietà vantati ab antiquo sull'Annunziata 

-dall'Università e da alcune famiglie locali nel caso i Bi

gotti e i Grammatico, che nella chiesa disponevano di «cap
pelle padronate» 13. 

3. Dei parlamenti 

Vi.ene oggi innanzitutto da chiedersi ove si trovassero 

gli «archivj dell'Università», dai quali furono sottratti i 

parlamenti>. Evidentemente non vi era un solo luogo depu

12 Il documento (Archivio parrocchiale cit., supra) è stato integral
mente pubblicato da V. BRACCO, La descrizione seicentesca della "Valle 

di Diana" cit., pp. 109-1·12. 
13 Sui due antichi nuclei familiari cf. V. BRACCO, La descrizione sei

centesca cit., p. 73 (nota 87). 
14 Com'è noto, i parlamenti (o conclusioni) contenevano le delibera

zioni assunte dall'Università in materia di amministrazione pubblica. An

dati generalmente dispersi o distrutti nel corso dei secoli, soprattutto 
a causa della pessima tenuta degli archivi pubblici locali, se ne trovano 
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-tato alla conservazione delle carte cittadine, le quali co

-m'è noto trovavano spesso accoglienza negli armaria di 
-chiese o conventi 15, o caso pure frequente quanto rischioso 

- venivano depositate nell'abitazione degli ufficiali 
comunali16. Purtroppo non si è in grado di fornire precisi 
ragguagli: dei parlamenti, tuttavia, si possono raccogliere 

- -altre notizie seguendone finché sia possibile le tracce. 

La fonte, ancora una volta, è Costantino Gatta, il quale, nel
le sue Memorie del 1732, richiamò un «libro delle pubbli

oggi nel Vallo solamente sporadici volumi: ad esempio si segnalano quelli
seicenteschi dianesi custoditi nell'Archivio della famiglia Carrano (sui 
quali cf. A. DIDIER, Tratti di vita cittadina dai parlamenti di Teggiano sei

centesca, «Euresis. Notizie e scritti di varia indole del Liceo classico M. 
Tullio Cicerone di Sala Consilina», I, 1985, pp. 71-82); altri ancora seiset
tecenteschi sono nell'Archivio-comunale di Sassano, di cui si dice in Gui
da alla storia di Salerno cit., III, p. 931. 

lS Di tale uso si trova in loco documentata prova nel parlamento di 
Diano, in data Il settembre 1678, in cui «si propone come le scritture 

di essa Università sarìa bene che stessero dentro la sacrestìa del SS. Ro
sario esistente dentro la venerabile chiesa di Santa Maria Maggiore, do
ve anticamente sono state, con tenervi nella porta di detta sacrestìa tre 

.chiave, cioè una del Magnifico Sindico presente et successive futuro, un'al
tra dall'Archiviario di essa Università, et l'altra dal rev. Abbate di S. Ma
ria Maggiore di detta Terra, con accomodarsi tutto quello che vi sarà ne

cessario per conservatione di dette scritture» (cf. A. DIDIER, Tratti di vita 

cittadina dai parlamenti di Teggiano seicentesca cit., pp. 81-82); un'otto
centesca testimonianza segnala; sempre per Diano-Teggiano, «nella sa

crestia [scil.: del convento dei Frati Minori conventuali] uno stipone di 
noce lavorato, di cui si serve il Comune per archivio, siccome del luogo 
come stanza comunale» (cf. G. CUOMO O.F.M., Le leggi eversive del secolo 

XIX e le vicende degli Ordini religiosi della Provincia di Principato cite

riore, Mercato Sanseverino 1971, I, p. 19). A Cava de' Tirreni l'archi-

vio civico era sistemato nella chiesa conventuale di S. Maria del Gesù, 
ché era «chiesa della città, cioè de' Signori Amministratori del Comune, 
però che costoro, oltre d'haverla eretta a spese dell'Università, manten

gono i padri del monastero di San Francesco» (vd. L'archivio storico co

munale [di Cava de' Tirreni). Indice, a c. di R. TAGLÈ, Cava de' Tirreni 1986, 
pp. 9 e Il, note 1-2).

16 «Sul finire del sec. XV o al principio del sec. XVI gli atti comunali 
di Napoli erano conservati secondo l'uso in una cassa della segreteria
di San Lorenzo Maggiore, nel cui convento sede il Municipio: leaveva 

altre scritture erano depositate nelle rispettive segreterie o nelle case dei 
titolari di esse; le scritture contabili in casa del Razionale della città». 
Così J. MAZZOLENI, Lezioni di Archivistica, Napoli 1962, p. 43. 
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che conclusioni di detta Università di Sala, dall'anno 1535 

fino al 1539», custodito «nell'archivio di detta città»!", che, 
in qualità di «capoeletto», aveva potuto osservare di perso
na nell'archivio civico!". 

Dopo la consultazione fatta dal Gatta e prim'ancora che 

il grande furto del 1756 compromettesse gravemente l'inte

grità della serie, i parlamenti purtroppo patirono una per
dita nel 1739. In quell'anno, infatti, furono proprio gli «Eletti 
al regimento dell'Università della città di Sala» a sollecita
re un monitoriale di scomunica contro «chi sapesse o aves

se inteso dire, chi [tenesse] scritture di questa Università del
la Sala presso di sé o altri, libri de'parlamenti, libri de' conti, 

osignificatorie, libri de' catasti qualsivogliano altre scrit
-ture», involate dal «pubblico archivio». L'episodio come 

-era prevedibile si era verificato in concomitanza con usur

pazioni di terreni e di vari altri beni, a danno del demanio 

dell'Università 19. 
Nonostante le consistenti asportazioni settecentesche, 

nel 1900 il Rossi, citando nella sua Cronaca una disposizio
ne amministrativa, diceva di averla desunta direttamente 

17 Cf. Memorie topografico-storiche cit., pp. 93-95 (nota a). Del ms. mu

nicipale il Gatta segnalava la notizia del passaggio dell' «Imperador Car
lo Quinto» per Sala, nel 1535: «nel Libro delle pubbliche conclusioni ... 

sta notato il nome de' cittadini che assisterono alle mense e di quei nobi
li che ferono l'apparecchio nelle di loro case per l'alloggio di Sua Mae

stà, che poi quivi pernottò».non 

18 Della carica amministrativa, rivestita nel 1715, è lo stesso Gatta 

a riferire ne La Lucania illustrata cit., p. 90. 
19 Archivio parrocchiale di Santo Stefano, Busta B (Capi di scomuni

ca), cit., doc. datato Sala 26 luglio 1739: il testo continuava contro «chi 

sapesse chi possiede corpi demaniali di detta Università nelle pertinenze... 

di questa città, senza concessione della medesima, o sotto qualsiasi al
tro ingiusto titolo»; ancora contro «chi sapesse, o avesse inteso dire chi 
avesse occupato beni demaniali della detta Università, così nelle pertinenze
di essa città come nelli confini della medesima vers'Atena, quanto verso 

la Padula, Marsico, Diano ed altri; e chi avesse occupato i confini di detti 

corpi o avesse dilatato e ampliato i propri beni nelli corpi demaniali o fat
to altro in pregiudizio di detta Università». Dal documento emerge la stretta 

connessione tra furto archivistico e usurpazione del patrimonio comuna

le, la qual cosa ben spiega il depauperamento costante e sistematico sof
ferto, nel corso dei secoli, dalle raccolte documentarie pubbliche. 
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unda «libro de' parlamenti, sistente sul Municipio di Sa

la»?". Prestando fede alla citazione, si direbbe che qualcosa 
si era salvata: probabilmente si trattava di un volume spo
radico nel più consistente contesto delle ottocentesche de
liberazioni decurionali, della Giunta e di Consiglio. Verisi

milmente il manoscritto utilizzato dal Rossi era lo stesso 

che, qualche decennio dopo, sarebbe stato segnalato a mon

-signor Antonio Sacco. Costui lo storico della Certosa di 
Padula -, postosi ·sulle tracce dei pubblici. parlamenti del 
1535-'39 citati dal Gatta, «fatte fare ricerche nell'archivio 

comunale di Sala», aveva ricevuto assicurazione «che le de
liberazioni consiliari più remote, contenute in un volume, 
non [erano] anteriori al 1764 »21. 

Comunque sia, un fatto è assodato: oggi, nell'archivio 

comunale sono del tutto assenti (salvo altra miglior verifi
ca futura) i parlamenti dell'Università. Scomparsi quelli ci
tati dal Gatta, gli altri descritti dal monitoriale del 1756, quel

-li richiamati dal Rossi probabilmente gli stessi del 1764 

che, poco più tardi erano stati segnalati al Sacc022. 

4. Privilegij, Consuetudini e Statuti 

Sempre al Gatta furono note altre antiche scritture, an

ch'esse purtroppo perdute. In un passo della Lucania l'eru
dito scrive: «è stata questa città [di Sala] in ogni tempo ri

20 Cf. F. ROSSI, della città di Sala Consilina cit.,p. 125, nota 

3 (cap. X). 
21 =: di Padula cit., II, p. 207 (nota 235).Cf. A. SACCO, La Cert sa 

22 Memoria indiretta di conclusioni seisettecentesche riportano inol
tre A. TORTORELLA, Senza eccettione d'havere primitiva alcuna. Ordine e 

precedenze nelle processioni secentesche di Sala, Sala C. 1985 (pp. 52 e 

63-64), che richiama da un documento della chiesa di San Pietro l'assun
zione del patrocinio di san Biagio da parte dell'Università salese, nel 1624, 
che sarebbe stata riportata dal «libro di parlamenti nel archivio della-Uni
versità»; P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento cito (II, p. 470), il 
quale trascrive un breve brano da un parlamento del 1660; infine F. Ros

SI, Cronaca della città di Sala-Consilina cito (p. 77), che richiama «due pub
blici parlamenti municipali dei 14 settembre 1783 e del 6 gennaio 1784».... 
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guardata da' Re di Napoli con distinta stima, come appari
sce da regali privilegij, che ella conserva, chiamata col tito
lo di regia, [idelis, dilecta, aurea etc. »23. 

Il giureconsulto salese Domenico Alfeno Vari024, alcu
ni decenni più tardi, diede segnalazione di un codice mem

branaceo di Consuetudines cittadine, compilato durante il 
regno di Giovanna II d'Angiò, in merito al quale espresse 
anche il progetto di fornire un apposito commentario ". 

23 Op. cit., p. 59. Il Gatta fu forse attirato dall'inscriptio dei documenti, 
a cui purtroppo egli, che professava maggior interesse per le epigrafi an

tiche disseminate sul territorio, riservò poca attenzione. Non è possibi
le, pertanto, stabilire la precisa natura e la datazione di quei diplomi, 
coi quali furono verisimilmente concessi e/o confermati all'Università par
ticolari esercizi. Se a Sala purtroppo tal genere di documentazione è-

andata perduta, per converso è dato fortunatamente di reperirla in altri 
centri del Vallo: cf., ad es., A. DIDIER, Tratti di vita cittadina dai Parla
menti di Teggiano seicentesca cit., p. 71 (nota 2), che segnala un Ms. del
l'Archivio Vescovile (Sez, Storia), contenente gli Antichi privilegi della città 

di Diano (1335-1536), «concessi da sovrani e baroni e poi rifluiti nelle nor

me statutarie municipali»; di consimili Capitoli (1487) e di Grazie (1497)
dà poi notizia V. BRACCO, Polla. Linee di una storia, Salerno 1976, pp. 
778-783. 

24 Su di lui cf. L. GIUSTINIANI, Memorie istoriche degli scrittori legali
del Regno di Napoli, Napoli 1787-'88, III, pp. 237-240; Memorie e docu
menti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che 

vi insegnarono, Pavia 1877-'78, I, pp. 316-324; A. SICA, Per un'esatta data
zione della nascita e della morte del giureconsulto Domenico Alieno Va

rio, «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 8, 1990, 2, pp. 
111-113. 

25«Consuetudines, quae plerisque in locis apud nos. vigent, reliquiae 
sunt feudisticorum temporum, il) quibus Populus mores veteres pro le
gibus habebat Utuntur consuetudinibus Neapolitani, et civitatis, et su... 

burbicariorum locorum ius faciunt. Sic Barenses, Capuani, Aversani, Caie
tani, Catansarienses, Amalfienses, et Salenses, et plerique loci alii. 
Omnium harum Consuetudinurn codices typis publicis relati, et glossis 
aucti, praeter Salenses, quorum non possum reticere socordiam, nam ne

que typis mandarunt, neque iis glossographus adfuit, continentur in mern

branaceo codice omnis authenticae, Andegavensi Ioanna II regnante exa

rato. Est mihi animus omnes nostrarum gentium Consuetudines in unum 

Codicem contexere, post hos libros expletos» (D. A. VARIO, Institutionum 

Iuris Neapolitani libri IV, Napoli 1767, pp. 12-13). La stessa intenzione 

fu da lui in séguito ribadita: «Sala, in Lucanis, vetus Normannorum co

lonia fuit. Quod ita fuisse nunc non prosequor: faciam in eius Municipii 
legum commentariis» (cf. Epistola ad I. Andream Serraum cit., p. 10).... 
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Nel 1900, Francescantonio Rossi, «farmacista e regio 
Ispettore onorario de' monumenti e scavi» nonché Sindaco 

di Sala negli anni 1885-'89, diede mera notizia di un volu

me, intitolato Statuta in ordinatione Universitatis hominum 

Terrae Salae anno MCCCLXXVIII, che-al suo tempo si con

servava in «archivio municipales ". 

Comunque sia, di quel che videro il Gatta e il Vario pri
-ma e poi il Rossi nessuna traccia fatta salva ogni miglio
-re e più fortunata verifica futura si scorge nel disordina

to ammasso cartaceo dell'archivio comunale-", sul quale mol
to ha pure recentemente pesato il trasferimento dall'antica 

sede municipale, a causa del dissesto statico prodottovi dal 
terremoto del 23 novembre 198028. In merito alla sorte del
la documentazione or ora ricordata, non si può riferire al
cunché di preciso: la conservazione delle carte, nei secoli 
trascorsi come pure in questo corrente, appare malcerta e 

segnata dall'incuria degli amministratori nei confronti del 

«pubblico archivio». La custodia delle scritture in un locus 

certus, la figura e il ruolo dell' archivario, infatti, non sem

brano avere avuto risalto nell'amministrazione locale: ep
, 

pure, in tempi in cui le usurpazioni di beni, le occupazioni 
di documenti e i contenziosi erano particolarmente fioren
ti, si sarebbe dovuto richiedere una maggior tutela delle 

scritture. 
Non appare fuori luogo ricordare, a tal riguardo, quanto 

grave fu per Sala (e per le Università in genere) la perdita
di importanti memorie concernenti cause feudali, che, in ge

26 F. ROSSI, Cronaca della città di Sala Consilina cito p. 41. 
27 Ferma restando la distinzione che il Diritto Intermedio pose tra 

Consuetudine e Statuto (al cui riguardo cf. Novissimo Digesto Italiano, 
a C. di A. AZARA e E. EULA, Torino 1957, ad voces, in particolare vol. XVIII, 
p. 387), si può forse qui ritenere che, in effetti, il codice membranaceo 

d'età angioina' indicato dal Vario e il volume degli Statuta del 1378 visto 

dal Rossi fossero un'identica cosa, c'ioè lo stesso ms. 

28 Più fortunata di Sala è la situazione di altri paesi del Vallo (come 
Atena, Diano-Teggiano, Padula e Buonabitacolo, Polla, Sant'Arsenio e San

za), le cui antiche compilazioni statutarie sono state variamente traman

date: in merito cf. P. EBNER, Economia e società nel Cilento medievale, 
Roma 1979, II, pp. 38, 156, 309, 362,418 e 460. 
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nere, si protraevano per lunghi anni e in modo dispendioso 
presso i tribunali napoletani. Ad esempio, diversi furti nel
l'archivio cittadino stando alla testimonianza del già ci-

-tato Rossi segnarono le fasi della secolare lite giudizia
ria, tra l'Università di Sala e i marchesi Caracciolo di Brien

con grave danno ovviamente per la prima?". Un caso anaza, 

logo si registrò nella limitrofa Università di Atena, per una 

questione di grande rilevanza economica, di cui tramanda 

memoria uno specifico monitoriale del 1743. Spedito dal
l'Autorità ecclesiastica anche nei paesi di Polla, Diano, Sas
sano e Sanza, con la scomunica esso colpiva «chi sapesse 
o avesse inteso dire in podere di chi si trovassero i libri de' 
Parlamenti di detta Università [di Atena], catasti et altre 

scritture», che erano state «occupate» da parte di anonimi, 
danneggiando così gli interessi che, in ragione di ben dieci
mila ducati, la cittadina vantava per «molte liti passive ed 

attive in Sacro Regio Consiglio»?". 

5. L 'assalto popolare ai pubblici archivi 

Di là dai casi fin 'ora descritti, vanno ricordati altri epi
sodi che, in genere, hanno concorso alle distruzioni archi
vistiche. 

-È ancora il Rossi a riferire di una rivolta popolare nel 
1766, durante la quale i cittadini di Sala (come spesso al tem

a causapo accadeva, dei gravami e delle sperequazioni fi
scali) diedero l'assalto alle «case di corte», atterrandone le 

porte e mettendo in fuga gli amministratori municipali 31. 

29 Cf. F. ROSSI, Cronaca della città di Sala Consilina cit., pp. 53-56, 
ove, ad es., si dice che «le carte ed i processi di [quei] fatti antichi furono 

involati» (p. 54); che il Razionale del Sacro Regio Consiglio, nel 1747, non 

aveva potuto esprimersi sulla questione «in mancanza delle antiche car

te o processi» (p. 55). 
. 

30 Archivio parrocchiale di Santo Stefano, Busta B (Capi di scomuni

ca), cit., copia datata Capaccio, 13 gennaio 1743. 
31 «Succede popolare tumulto» riferisce il Rossi, ma «senza offende

re l'onore, la vita e la proprietà di chicchessia » (Cronaca della città di... 

Sala Consilina cit., p. 75). 
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Il Rossi non dice espressamente di devastazioni all'archi

vio, ma la sua sembra essere una reticenza; è risaputo, in

fatti, che episodi di tal genere comportavano sempre un dan
no per i documenti municipali, sui quali si riversava la fu
ria del popolo in rivolta. L'intento di quei gesti vandalici era 

di cancellare, con le carte, anche i pesi fiscali o di distrug
gere specifici titoli di proprietà. 

Si trattava di un fenomeno noto e diffuso anche altro
ve, di cui riportano spesso notizia le fonti e le cronache lo
cali. A tal proposito si ricorderà quel che il canonico Stefa
no Macchiaroli riferì della sua Diano, ove le «scritture del
l'archivio ducale e municipale vennero distrutte», finendo 

«preda delle fiamme, che una rivolta popolare, nello scopo 

d'impossessarsi con sicurtà di una vasta tenuta di terreno, 
volendo col fuoco annientare quei titoli di proprietà, ridus
se in cenere», cancellando così al contempo gran parte del
le «memorie che racchiudevano le patrie stories ". 

Episodi dai risvolti simili si registrarono anche nelle cro

nache municipali di Sanza e di Padula: in quest'ultima, nel 
1921, scoppiatavi una sommossa causata dal raddoppio delle 

'tasse sul bestiame, «circa 3000 contadini [diedero] l'assalto 

al Comune, difeso da soldati della vicina Certosa, carabinieri 
e due guardie municipaliv=: a Sanza, assalti e abbruciamenti 
dell'archivio civico sopravvennero nel 1848, «quando Costa
bile Carducci risalì il corso del Bussento e, entrando in paese 
con Michele Aletta, seguìto da contadini e pastori, occupò 
il Comune, liberò i detenuti, permise l'occupazione delle ter

re»>'. Più recenti devastazioni archivistiche interessarono 

sempre Sanza «nel dicembre 1920, quando i cittadini, infu
riati per l'imposizione di una tessera per la macinazione dei 
cereali, assalirono il Comune devastandolo e danneggian

32 S. MACCHIAROLI, Diano e l'omonima sua Valle, Napoli 1868, p. 4. 
33 Cf. R. LEMBO, Dopoguerra e fascismo nel Vallo di Diano, in Storia 

del Vallo di Diano, Salerno 1985, III/2, pp. 601-625 [610-611]. 
34 F. Fusco, Pisacane a Sanza tra storia e commemorazioni, «Eure

. sis», VI, 1990, pp. 195-214 [p. 195], poi ripreso dallo stesso autore in L'ar
chivio comunale di Sanza: inventario, a c. dell'Amministrazione eornu

nale [di] Sanza, Sala C. 1991, p. 4 e 20, nota 5. 



136 Enrico Spinelli 

dolo e-": ancora, nel 1943, «quando il contadino Tommaso 

Ciorciari, sorretto dal popolo, esautorò il podestà fascista 

Nicola Arenare e per alcuni giorni (dal 16 ottobre al 20 no

vembre 1943) fu commissario del popolo »36. 
In passato la distruzione delle carte d'archivio ha spes

so avuto luogo per mano del popolo rivoltoso, vessato dalle 

tasse affamato di terra; tuttavia concorse in quell'operao 

anche il ceto borghese dirigente, formatosi o consolidatosi 
a séguito dell'eversione dell'Asse ecclesiastico e a danno dei 
demani comunali. È significativa, ad esempio, una testimo
nianza riportata dal Cingari a proposito della questione de
maniale che interessò il Mezzogiorno e l'Italia unitari. Nei 
Comuni in cui la borghesia deteneva le cariche amministra

--tive dice il Cingari spesso «i titoli di possibili diritti 
e di possibili azioni [venivano] messi a dormire negli archi
vi comunali il sonno dei giusti, quando, una volta per sem

pre, non[fossero] sottratti alla chetichella dagli stessi am

ministratori, ignoranti o non curanti i prefetti nell'intenta
re di piena autorità l'azione pubblica». In quelle occasioni, 
«usurpatori [furono] i Sindaci, usurpatori i decurioni», i qua
li, «de' titoli di proprietà posseduti dai Comuni, falsarono 

una parte, involarono un'altra... »37. 

6. Il furto e le distruzioni negli archivi privati 

Se da un lato appaiono gravi i danni arrecati, di tempo 
in tempo, all'archivum cittadino e agli armaria delle istitu
zioni ecclesiastiche, non meno sembrano aver patito gli ar

chivi privati, della cui scomparsa o distruzione sono state 

raccolte numerose notizie. L'esempio più rappresentativo 

3S F. Fusco, L'archivio comunale di Sanza cit., p. 20 (nota 5). 
36 Ibidem; in proposito cf. anche dello stesso Fusco, Economia e so

cietà a Sanza tra Otto e Novecento e i trentasei giorni del «Commissaria
to Popolare» di Tommaso Ciorciari, «Euresis », IX, 1993, pp. 171-198. 

37 Cf. G. CINGARI, Giustino Fortunato e il Mezzogiorno d'Italia, Firen
ze 1954, pp. 116-117. 
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è sicuramente offerto dal caso occorso alla cospicua raccolta 

di libri e di documenti del sacerdote e giureconsulto Diego 
Gatta", la quale andò completamente distrutta durante i gra
vi scontri che si verificarono anche a Sala nel 1799 tra le 

opposte fazioni locali dei repubblicani e dei reazionari 

sanfedisti 39. 
Di là da quel fatto, episodi capitati a gente comune so

no tramandati in gran numero dai già citati monitoriali di 
scomunica, per tutto il Sei e Settecento: è del 21 febbraio 

1657 il primo documento col quale, su istanza di Vito Anto

nio Paladino di Sala, si denunciò «come, dopo che fu passa
ta la peste, in questo mese di ottobre fu scassata la casa del 

quondam don Giovanni Santarsiere e da detta casa ne forno... 

...levati denari caso, oglio, lardo, scritture pubbliche quan, 

...to private »40. 
Con monitoriale del 1 ottobre 1713, si accusarono co

spicui danni apportati alla «speziaria di Medicina» di Ber
nardino Cicerale, dalla quale «furono levati molti sacchi... 

di droghe, medicamenti, vasi di cristallo ed argento, scato

le di gioie ed altre pietre preziose, rame, ferro, bronzo ed 

.altri utensili». Involati da essa furono anche «l'originali li
bri e scritture», dai quali poi erano stati «di nuovo copiati 

-
38 Sul Gatta (Sala 1729 Eboli 1804), illustre giurista e scrittore, 

cf. L. GIUSTINIANI, Memorie degli scrittori legali del Regno di Napoli, cit., 
II, p. 80; vd. poi l'anonima Vita di Diego Gatta, s.l., s.n.t., s.d. (ma pubbli
catapost rnortem, dunque intorno al 1804-'05); V. PAESANO, Un sacerdote 

giureconsulto del secolo XVIII: Diego Gatta, «Archivio Storico per la Pro
vincia di Salerno», III, 1935,2, pp. 124-137; infine, ulteriori notizie biobi
bliografiche in E. SPINELLI, Contributi alla Storia culturale del Vallo di 
Diano (se cc. XV-XIX), Salerno 1994, pp. 19-36 [21, 34-36]. 

39 Al riguardo cf. L. CASSESE, Scritti di storia meridionale, Salerno 

1970, pp. 63-154 [99-100]. A séguito dell'aggressione subita, il dotto giu
reconsulto abbandonò Sala, recandosi a Eboli, ospite della nobile fami

-glia Genovese, presso la quale morì nel 1804. Sulla sua importante ope
ra giuridica e canonistica cf. almeno G. DE ROSA, Chiesa e religione popo
lare nel Mezzogiorno, Roma-Bari 1979, pp. 21-100 [22-26 e 58-60]; M.R. VA

LENSISE, Diego Gatta e la chiesa ricettizia, «Storia e Politica», XXII, 1983, 
pp. 782-800; G. VITOLO, Dalla pieve rurale alla chiesa ricettiria, in Storia 

del Vallo di Diano cit., II, pp. 127-173 [138-143]. 
40 Archivio parrocchiale di Santo Stefano, Busta B (Capi di scomuni

ca), cito 
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i libri de' rendenti, occultate -le partite, sfilzate le ricette e 

biglietti, falsificati i conti, scritture e albarani, occultati i 
rendendi in grando dindia [sic], fave, fagioli ed altre legu
me, canape, lino.... »41. 

Al 17 agosto del 1723 data il monitoriale, nel quale si 
dava notizia di un furto di documenti a danno degli eredi 
del fu mercadante Alessio Giliberti di Sala, il quale, «per es

ser stato uomo facoltoso, teneva molti bollettini e scritture 

di credenza e di denaro a cambio». Si doveva trattare veri
similmente di un mercadante dedito all'usura, se di lui inol
tre si diceva che «in tutto il tempo che ha dimorato in detta 

città [di Sala], ha improntato molte somme di denaro, per 
le quali ne teneva li pegni d'oro, argento, scoppette e ferra
menti ... »42. 

Del 22 gennaio 1724 è poi il successivo documento, pro
dotto su istanza degli eredi di Domenico di Marsico (detto 
Biserta), persona ben fornita d'averi, avendo in vita lucrato 

«gran summe di danaro, colla sua arte di cuoco» a Napoli. 
-Gli eredi per ragioni probabilmente simili a quelle rap

presentate nel precedente monitoriale denunciavano, ol-

tre all'occupazione di vari beni, anche quella di «scritture», 
involate dall'abitazione del de CUiUS43. 

In data 4. agosto dello stesso anno, il vicario generale 
L.A. Romano e il cancellarius Netti emisero monitoriale, su 

-istanza di Giovanni Venera di Sala. Costui vi è scritto
«da molt'anni a questa parte, si ritrova deperdute molte rob
be, senza sapere in mano di chi siano [e, inoltre] si ritrova... 

mancante in sua casa molte scritture, così publiche come 

private, facientino a beneficio di esso supplicante e de' suoi 

nepoti»:". 
Un caso diverso, ispirato da una contestazione testamen

taria, è dato dal monitoriale del 20 dicembre 1727, emesso, 

su richiesta di Nicolò Tuozzo, all'indirizzo di «chi sapesse... 

41 Ibidem.
 
42 Ibidem.
 
43 Ibidem.
 
44 Ibidem.
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ne acome, in tempo si passò da questa meglior vita la fu 

Violante di Rosa, sua zia avesse disposto in favore d'esso 

supplicante e sua figlia, e poi doppo la di lei morte, si sono 

trovate adulterate le scritture, tanto di donatione quanto di 
testamento». Il Tuozzo invocava, dunque, la scomunica «con

tro chi l'avesse fraudato, bruggiato o lacerate scritture, tanto 

pubbliche quanto private, facientino a suo beneficio o de' 
vari congionti»". 

A simili questioni, insorte post mortem del quondam Ni

colò Garzillo, già «esattore delli Regii Fiscali, nel Universi

tà di questa città di Sala», rimanda il monitoriale del 13 feb
braio 1728. Richiesto da Biagio Garzillo, il documento ri

corda «come il quondam Nicolò, in tempo di sua vita, im

prontò danari, con bollettini e senza» e come altresì «dalla 

casa del detto quondam Nicolò se ritrovano estratte et oc

secupati molte scritture pubblichi e privati [sic], et anche 

ritrovano improntati molti libri». La natura dolosa della sot

trazione di bollettini e scritture dalla casa del defunto esat

tore, emerge ben chiaramente dalle motivazioni addotte dal 

figlio erede. Biagio Garzillo, infatti, asseriva: «vi sono mol
, 

...ti debitori di .partite delle Collette [i quali], senza che ne 

producano detti debitori legittimi documenti, vogliono co

lorire, sotto aerei pretesti, haverno pagato e, stante la mor

non sete del detto quondam, ritrovano registrati con nota

mento di memoria tutte le partite dei debitori, d di detti 
Fiscali, come cenzi ed altri ». Dal che derivava il fatto che... 

«molti di detti debitori niegano», mentre, per converso, 
avrebbero dovuto ancora «sodisfare ad esso Biase, figlio ed 

erede del detto quondam» 46. 
In data 26 novembre 1734, il provicario generale A. Ro

mano e il cancellarius Garzillo facevano pubblicare capi di 
scomunica, su richiesta di Lorenzo Anastasio, procuratore 
del monte frumentario di proprietà della famiglia Grassi
ni. Essendo morto il «fundatore» del monte, Francesco, il 
quale vantava vari crediti non riscossi in vita, il monitoria

45 Ibidem.
 
46 Ibidem.
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le si volgeva contro chi «sapesse o avesse inteso dire che fus
sero state occultate scritture, così publiche come private, 
facientino a prò di detto Monte, o pure fussero state vizia

te, mutate e rescritte d'altra forma che non furono fatte, per 
la qual causa avessero caggionato danno al detto Monte»>". 

Del 28 maggio 1739 è, invece, il furto perpetrato in danno 

di un commerciante di tessuti, Antonio Rapuano di Saler
no, da anni domiciliato a Sala, dalla cui abitazione scom

parvero «polize e obblighi de' suoi debitori». Notevole è la 

quantità degli oggetti a lui sottratti, ma ancor più grave ap
pare quella dei danari: «setticiento [scil.: ducati] riposti in 

un sacchetto, e cinquanta in un coppo di carta»:". 
La folta serie di scritture involate e/o manomesse, si ar

ricchisce di un consistente furto a danno della famiglia ba
ronale Grammatico, descritto da un monitoriale dell'otto di
cembre 1746: tra i beni sottratti appaiono, ovviamente, «li
bri, scritture, processi». La scomunica si indirizzava con

tro chiunque avesse «occupato scritture pubbliche o priva
te, così appartenenti alla propria casa, come alla chiesa di 
Santa.Maria della grande, o pure da tale spressate scrittu

re, avesse mutato o fatto mutare il loro contenuto e sostan

oza, pure aggiuntovi quello che non v'era scritto, in preg
giudizio di sua casa o di detta chiesa»?". 

Il primo dell'anno 1750, il vicario Sanseverino e il can

cellarius Garzilli, dietro denuncia di Biase Graniello.rface
vano pubblicare capi di scomunica contro «chi sapesse co

47 Ibidem; 
48 Ibidem. 
49 Ibidem (il documento è stato reso noto da V. BRACCO, La descrizio

ne seicentesca della "Valle di Diana" cit., pp. 106-109). Su «Santa Ma-

ria della grande» (ossia maggiore), probabile chiesa matrice di Sala, al 
suono della cui campana venivano convocati fino al 1782 i parlamenti
cittadini, cf. F. ROSSI, Cronaca della città di Sala Consilina cit., che riferi
sce come la chiesa, «per la sua vetustà, crollò da secoli dai fondamenti. 
Mai si ricostruì e attualmente [scil.: nel 1900] vi si rinvengono i ruderi 
e piccolo casaleno di cappella, che in prosieguo, modificato da novelle 

fabbriche, che intendevano edificare l'estinta nobile famiglia Gramati
co, divenuta padrona del sito, non ebbe termine» (p. 30); infine vd. le più 
recenti note di chi scrive, in Contributi alla Storia culturale del Vallo di 
Diano cit., pp. 13-14. 
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me da dentro la casa del supradetto (dove presentemente 
habita), sono stati tolte multe scritture confacentino a suo 

beneficio, come pure oro, argento, ferramenti d'ogni sorte, 

pannamenti di lana e di lino, persino col sprovederlo delle 

galline »50. 
Per concludere, un monitoriale, non datato (ma certa

mente dello stesso sec. XVIII),-su richiesta di Giovan Batti

sta Schifelli di Diano, «amministratore delli beni della sig. 
donna Diodata Guerra, sua moglie, della città di Sala», da
va notizia di un consistente furto di derrate alimentari e di 
biancheria (olio, grano, formaggi, lardo, lana, lino, materassi, 
etc.), oltre ae rnolte scritture, libri, tanto della casa di detta 

sua moglie, quanto della sua»?'. 
Il furto e la distruzione di documenti impongono qual

che considerazione ulteriore che concerne più precipuamen
te l'aspetto archivistico. Viene innanzitutto da chiedersi in 

che modo i privati cercassero a quell'epoca di custodire scrit
ture per loro tanto importanti; la ricerca di un locus certus 

doveva senz'altro costituire una concreta preoccupazione 
per coloro che proprio alle carte affidavano la memoria di 

, fatti con la tutela di loro diritti. 
La conservazione dei documenti avveniva in modo di

verso: ad esempio, si può ritenere che le carte di una fami

glia cospicua, come quella dei baroni Grammatico, trovas

sero eluogo in un vero proprio armarium, contenente, ol
tre ai libri dell'azienda familiare, pure le corrispondenze e 

le memorie personali. Posto in una stanza più riservata del 

palazzo gentilizio, l'armarium, forse rappresentato da un ro

busto mobile munito di serratura, racchiudeva probabilmen
te al suo interno anche qualche scrinium, con oggetti pre
ziosi e moneta contante. 

A differente soluzione fanno pensare, invece, le scrit
ture del quondam Nicolò Garzilli, «esattore de' regij fisca
li», o quelle del Monte frumentario dei Grassini: le cose più 

50 Archivio parrocchiale di Santo Stefano, Busta B (Capi di scomuni

ca) cito 
51 Ibidem. 
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importanti potevano verisimilmente trovarsi raggruppate 
e insieme riposte in una capsa facile a trasportarsi, desti
nata se il caso lo avesse richiesto a seguire negli spo
stamenti il titolare. 

Passando a entità archivistiche di minore consistenza, 
quali il mazzetto di «polize e oblighi de' suoi debitori» invo
lati al mercadante Antonio Rapuano, si può infine individua
re una tipologia conservativa più semplice, costituita da car

te sciolte, tenute insieme con un legaccio, avvolte in un car

tone grosso o in un ruvido panno, similmente al «sacchet
to» o al «coppo di carta» in cui erano stati malriposti i «set

ticiento e cinquanta» ducati rubati nella medesima circo
stanza. 

7. Le fiamme e le bombe 

Altri vari episodi sono stati poi causa di gravi perdite 
archivistiche. Ad esempio, una memoria settecentesca ha tra

mandato la notizia dell'incendio che, nel 1705, devastò qua
si completamente la chiesa di San Pietro: in quella circo

stanza, fu davvero un miracolo che «si riparò l'archivio del
l'Università con alcune poche scritture della chiesa- v. L'in

formazione, benché scarna, consente di asseverare alcuni 
fatti: innanzitutto la presenza in San Pietro del tabularium 

cittadino, poi il suo salvataggio dall'incendio, infine, la per
dita di gran parte delle carte chiesastiche. 

Scampato in quell'occasione all'incendio, l'archivio cit
tadino non poté però evitare come si è avuto modo di ve-

-dere i gravi furti del 1739 e del-'56, che lo privarono del
la pressoché intera serie dei parlamenti». Quel che purtrop
po non è dato specificare è da quantotempo le carte dell'U
niversità si trovassero custodite a San Pietro; per qual mo-

Cf. l'Abozzo della prejatione all'inventario della parrocchial chie
sa di S. Pietro della Sala, ms., in E. SPINELLI e A. DIDIER, L'archivio di San 

Pietro cit., p. 111. 
53 Vd. supra, paragrafo 3. 

52 
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erativo quella chiesa stata giudicata idonea alla loro con

servazionè; infine, a quale altra sede esse furono poi desti
nate dal governo locale. 

Si ha motivo di credere che l'ubicazione dell'archivio 

civico a San Pietro fosse un fatto legato all'importanza del
-la chiesa: si ricorderà, ad esempio, come essa per la pre

senza a Sala dei Vescovi caputaquensi - era assurta- de facto 
ad un ruolo cattedralizio, che, lungo il corso del Sei e Sette

avevacento, le conferito una certa preminenza sulle altre 

istituzioni ecclesiastiche 54. Tale primato e la probabile di

sponibilità in essa di un locus tutus per le scritture, aveva

no dovuto indurre i pubblici amministratori a custodirvi l'ar
chivio'". Forse fu proprio il trasferimento in una diversa e 

meno sicura sede (nella chiesa dell'Annunziata che era di 

jus patronatus dell'Università ?), che dovette offrire, nel 1739 

e nel '56, più agevole occasione per i menzionati furti dei 
Parlamenti. 

Se le carte dell'Università scamparono dunque alle fiam
me del 1705 andando però smarrite alcuni decenni dopo, del
l'archivum di San Pietro non sopravanzarono che «alcune 

-poche scritture», più o meno le stesse che a loro volta usci
te miracolosamente indenni dal disastroso bombardamen

-toaereo della chiesa, nel 1943 sono state tramandate si
no ad oggi 56. 

S4 E. SPINELLI e A. DIDIER, L'archivio di San Pietro cit., pp. 11-12. Va 

anche qui ricordato che la chiesa ospitò tre sinodi diocesani, il primo nel 
1617, vescovo Pedro Matta y Haro; il secondo nel 1629, vescovo France
sco Maria Brancaccio; il terzo, infine, nel 1746, durante l'episcopato Ray
mondi. Sui quali cf. P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento cit., I, 
pp. 192-195, e A. DI LEo, I sinodi cilentani nei secoli XVI-XIX, Napoli 1981, 
pp. 42-45. Sui vescovi caputaquensi or ora citati, cf. F. UGHELLI, Italia-

sacra, sive de episcopis Italiae, Venezia 1717-1722, VII (Caputaquenses epi
scopi), collo 464-485 nonché G. VOLPI, Cronologia dei vescovi pestani oggi
detti di Capaccio, Napoli 1752. 

ss Le medesime valutazioni come si è visto erano valse anche 

per l'archivio dianese, depositato nella cattedrale di Santa Maria Mag
giore (vd. supra, 15).nota 

S6 Al riguardo cf. sempre E. SPINELLI e A. DIDIER, L'archivio di San 

Pietro cito 
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8. L'archivio diocesano a Sala 

L'archivum diocesano, secondo un apposito breve del 
1586 del pontefice Sisto V, si sarebbe dovuto istituire a Dia

no, ove aveva sede il Vicariato generale di Capaccio 57; ma 

lemigliori condizioni geografiche e ambientali di Sala in
-dussero a istituire qui la Curia, ove dagli anni dell'epi

-scopato del Brancaccio (1627-'35) gli stessi vescovi capu
<taquensi si trasferirono, ponendovi così stabile residenza 58. 

Qui, dunque, s'andò formando, tra Cinque e Settecento, l'ar
chivum, il cui impianto era stato così prescritto dal breve 

sistino del 1586: «si debbia fare un archivio ben ordinato 

e disposto, il quale si debbia bene e cautamente custodire, 
ed in quello si debbiano riponere, tenere e conservare tutte 

le scritture e processi, e per inventario ponersi e levare, a 

ciò ne' bisogni si possano facilmente ritrovare per benefi
zio delle parti. Del qual archivio ne debbia tener cura il re

verendo Primicerio, secondo è stato solito 59, al quale ogni 
anno per li mastridatti si debbiano consegnare le dette scrit

57 Il breve sistino, contenente Capitoli e tasse per la città e diocesi di 

Capaccio, si trova pubblicato nei Regali Dispacci dal dottor Diego Gat... 

ta raccolti, Napoli 1775, I (Supplimento I, t. IV), pp. 303-346. 
58 I vescovi, infatti, «s'elessero questa città di Sala per lor residenza, 

non solo per esser ella luogo commodo e dilettevole, trà per la clemenza 

et amenità dell'aria et ubertà de' campi, quanto come capo per poter agia
tamente somministrare gl'influssi di vitale governo a tanti membri che 

compongono sì gran corpo, qual è questa diocesi» (C. GATTA, La Lucania 

illustrata cit., p. 61); « elesse Francesco [sciI.: Brancaccio] per sua resi.. 

denza la Sala, come quella che, respirando a que' tempi sotto il regio de
manio, godeva sopra Diano il pregio della libertà; come che quella coe 

munità donato gli avesse un luogo da potervi fabbricare un palagio per 
sua abitazione, non per tanto considerando che molta sarebbe stata la 

spesa in fabbricarlo, volle piuttosto comprarne un piccolo, che indi ac

crebbe di molte stanze e di un ameno orticello, irrigato da una non man

chevole fonte» (G. VOLPI, Cronologia dei vescovi pestani cit., pp. 147-148). 
59 La figura del primicerio per quel che espressamente concerne-

-le gerarchie ecclesiatiche del Mezzogiorno «nacque nella Chiesa stes

sa napoletana come prete a presedere a' notaj di essa, che erano lettori: 
=il cui ufizio era di ammendare [sic emendare] i libri, e dopo avergli 

ammendati, soscriversi col proprio titolo»: vd. G. SPARANO, Memorie isto
riche per illustrare gli atti della S. Napoletana Chiesa, Napoli 1768. 
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ture e processi-": e per la cercatura di esse ad istanza delle 

le scritture di un anno finito insino a tre non siparti, per 

paghi più di cinque grana; e da tre anni finiti insino a qua --,-O-IV
sivoglia tempo non si paghi più di grana diece»>'. ::;o Ct-.».�

..

-Il breve sistino, dunque, prescrisse l'istituzione de ��q,�
. 

- ��.l. (J 

lVlO d' affildandone la cura al P" 0Chi 
. 

iocesano, rnmcerio, �C7.
Z9 

�


lando il periodico versamento in esso delle scritture da 
. eO%�$' �

dei mastridatti=, infine, stabilendo un prezzario per la �r-� 
catura dei documenti='. Un puntualissimo tariffario fu po' ifS'ti-=) t" 

previsto anche per formare gli atti riguardanti quei processi, 
-nei quali soli precisava in tono giurisdizionalista Diego 

-Gatta era consentito «alli Vescovi e alle Curie ecclesia
stiche procedere o avere ingerenza, secondo le leggi, le re

gali determinazioni e la polizia» del Regn064. 
Non è dato accertare se la costituzione dell' archivum 

seguì prontamente alle prescrizioni sistine, né si conosce al
tro sul funzionamento e sulla specifica consistenza delle 

scritture che tra Cinque e Seicento vi si andarono cumulan
do. Bisognerà attendere i primi anni del Settecento per re

gistrare notizia di uno specifico intervento a favore della con

servazione dei documenti diocesani. Infatti, il vescovo «Fran

60 Nelle corti feudali o demaniali (come pure, mutatis mutandis, nel
le curie vescovili) il mastrodatti era una sorta di cancelliere, a cui «era

no devoluti i compiti di redigere e trascrivere in appositi registri atti e 

sentenze, di tener copia dei bandi, di aggiornare e notificare ai giudici 
gli elenchi dei condannati. Aveva pure l'obbligo di conservare i registri, 
le pratiche e gli elenchi da consegnare al suo successore» (P. EBNER, Eco
nomia e società nel Cilento medievale cit., I, p. 324). 

61 Capitoli tasse, ediz. Gatta cit., p. 305.e 

62 Ivi; l'ufficio di questi e di altri addetti alla curia viene definito in 

apposito paragrafo (VIII, p. 307). 
63 Del documento pontificio hanno recentemente scritto, dandone pu

re una parziale edizione nulla però sapendo del testo già pubblicato 
nel 1775 dal Gatta A. DIDIER, Capitoli e tasse della diocesi di Capaccio-

alla fine del Cinquecento in un manoscritto della Biblioteca del Semina
rio di Teggiano, «Rassegna Storica Salernitana», n.s., II, 1985, 2, pp. 
211-221, e C. TROCCOLI, Le vicende dell'archivio diocesano di Vallo della 

Lucania, in Documenti e ricerche [della] Sovrintendenza Archivistica per 
la Campania, Napoli 1986, pp. 245-254 [249-251]. 

64 Capitoli e tasse, ediz. Gatta cit., pp. 349-350. 
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ciscus Paulus Nicolai, patritius Altamuras non sine ma... , 

gno labore, tabularium suae Ecclesiae, in civitate Salae, in

struxit, cui hanc epigraphen apposuit: Archivium [ere col

lapsum / Francisco Nicolai Episcopo / digestis 'scripturis re

stitutum / Anno D. MDCCVII »65. Il vescovo Nicolai provvi
de a ricuperare l'archivum che, al suo tempo, risultava evi
dentemente in pessimo stato di conservazione (<<fere collap
sum»): con grande impegno (<<non sine magno Iabore») egli 
lo rimise in ordine, classificando opportunamente le scrit
ture (<<digestis scripturis sjs". 

Al 1748 'risale, infine, un'altra notizia, tramandata da 

un'epigrafe apposta dal vescovo Pietro Antonio Raimondi 
nello scalone interno dell'Episcopio (oggi adibito a Carceri 

giudiziarie). Da essa si apprende che il Raimondi, dopo aver 

restaurato i palazzi di Capaccio e di Novi, intervenne anche 

in favore di quello di Sala, ove, tra le altre cose, «tabula
rium construendum curavit»?".... 

Di là da questi scarni dati, la citazione del tabularium 

vescovile ricorre in occasione del più volte richiamato fur

65 L'epigrafe è tramandata da F. UGHELLI, Italia sacra cit., VII, col. 484. 
66 Agli anni dell'episcopato del Nicolai rimonta la composizione del

la già citata Cronologia dei vescovi pestani di G. VOLPI, il quale utilizzò 

l'Archivio diocesano, dei cui documenti fece spesso menzione: ad es., vd. 

pp. 58 (nota b), 74,118,119,120,135. Lo stesso Volpi elogiò, infine, il ve

scovo Nicolai che nel 1708 «eresse nella Sala l'Archivio vescovile, dove 

furono riposte molte scritture, le quali andavano prima così disperse, 
che ad ordinarle e metterle insieme, vi bisognò la fatica di molti mini

» ...stri (Cronologia cit., p. 192). 
67 Il testo, integralmente riportato, così recita: «Dreo) O(ptimo) M(axi

mo). / Petrus Antonius Raymondi Ep(iscop)us Caputaquensis, / restaura

tis, ampliatis, exornatisque Caputatij et / Novi Palatijs, / mensaeque mo

lendinis, stabili opere renovatis, / episcopium hoc incuria et vetustate 

undequaque labe- / factatum, instaurandum / superiorem aedium partem 
extollendam, cappellam, / tabularium, cavaedium, scalam, culinam, 
constru- / endum curavit, / decentique supellectili providit / sibi aptam 
domum in hac insigni Diaecesis parte / paravit; / successoribus exemplum 
ampliandi reliquit, / A(nno) D(omini) MDCCXLVIII, Praesul(atus) A(nno) 
VII»; l'iscrizione, una lastra rettangolare di pietra di cm. 62 x 111 (h x 

b), con caratteri maiuscoli di circa 2.5 cm., è sormontata dallo stemma 

vescovile del Raimondi. 
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to del 1756, allorquando da esso e da altri archivi cittadini 
fu dolosamente sottratta gran quantità di documenti-". 

L'abbandono della sede vescovile salese prima 69 e poi, 
nella metà del secolo scorso, la divisione dell'antica Catte
dra caputaquense nelle due nuove diocesi di Vallo della Lu
cania e di Teggiano?", determinarono il trasferimento da Sala 

(e certamente pure confusioni e dispersioni) dell' archivum", 
Di esso sopravanza in situ solo qualche sporadico documento 

tra le carte di San Pietro, che com'è stato detto fu chiesa 

frequentata dai vescovi di Capaccio72. 

ENRICO SPINELLI 

68 Vd. supra, nota 12. 
-

69 Dopo l'episcopato del Raimondi (1741-'67) come si è visto, se

gnato da importanti interventi di restauro al palazzo vescovile di Sala 
- seguì quello di Angelo Maria Zuccari (1768-'94), il quale invece «scelse 

-come sua sede prima Novi e poi Cornito-Vallo»: il trasferimento nel 
solco della tradizione itinerante dei vescovi caputaquensi fu confer-

mato dai successori Giuseppe D'Alessandro (1843-'45) e Gregorio Fìstilli 

(1845-'49), che, a loro volta, risiedettero a Novi e a Capaccio, in tal modo 

abbandonando definitivamente Sala (vd. P. EBNER, Chiesa baroni e popo
lo nel Cilento cit., I, pp. 369-370). 

70 Gli acta relativi alla divisione dell'antica diocesi caputaquense, con 

l'istituzione di quella nuova a Diano (entro la quale Sala e il Vallo oggi 
si trovano), riportati da A. SACCO, La Certosa di Padula cit., III, pp.sono 

191-206; sull'argomento cf. inoltre L. ROSSI, La Chiesa nel Vallo: organiz
zazione ecclesiatica, vita ecclesiale e religiosità popolare, in Storia del Vallo 

di Diano cit."III/l, pp. 93-132 [120-121]. 
71 Sugli archivi diocesani di Teggiano e di Vallo, nei quali variamen

te confluì la documentazione, cf. Guida alla storia di Salerno cit., III, pp. 
935-937 e 941-944. 

72 E. SPINELLI e A. DIDIER, L'archivio di San Pietro cit., p. 29 (nota 27 

e unregesto nr. 60),' ove si segnala diploma pontificio del 1749, dell'ar
chivio diocesano. 



 



ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 

E AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ 
«DE LA CAVA» NEL XVI SECOLO 

Questa indagine, partendo dalla suddivisione del terri

torio cavese in quartieri e casali 1, evidenzia il predominio 
economico ed amministrativo di alcuni quartieri su altri 2 

e si concentra su un tema di grande interesse storiografico 
negli ultimi anni: il peso esercitato sulle amministrazioni 
locali dai gruppi socialmente ed economicamente dominan
ti '. Cava offre ottimi spunti in tal senso. Alcune famiglie pe
netrano nei centri nevralgici delle strutture cittadine con

solidando il proprio potere. 
Gli studi condotti da Musi hanno evidenziato come la 

libera affermazione del potere locale fosse una precisa scelta 

politica del governo spagnolo. Infatti «la monarchia spagnola 

1 La suddivisione amministrativa e territoriale di Cava nei quattro 
Quartieri di Passiano, Mitiliano, S. Audiutore e Corpo di Cava prese cor

po già intorno alla metà del secolo XIII: A. CARRATURO, Ricerche storico

topografiche della Città e territorio della Cava, ms. del XVIII sec., edito 

da A. SANTOLI, III, Cava de' Tirreni 1976, pp.56-58. Per G. ABIGNENTE, Gli 
statuti inediti di Cava, I, Roma 1886-1903, p. 203, invece, la suddivisione 

avvenne un po' più tardi, a partire dal 1482. 
2 Circa il rischio nel voler trovare, tra suddivisioni territoriali ed Uni

versità, legami e relazioni burocratiche e gerarchiche che non siano pu
ramente fiscali, cf. D. COSIMATO, I Casali di Salerno: assetto giuridico
amministrativo ed economico-sociale, in «Rassegna Storica Salernitana», 
15, 1991, p. 112. 

3 Cf. M. BERENGO, Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, To
rino 1965; C. MOZZARELLI, Stato, patriziato e organizzazione della società 

nell'Italia moderna, in «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in 

Trento», II, 1976, pp. 421-512; R. MOLINELLI, Un'oligarchia locale nell'età 

moderna, Urbino 1976; A. MUSI (a cura di), Stato e pubblica amministra

zione nell'Ancien Régime, Napoli 1979; ID. Mezzogiorno spagnolo. La via 

napoletana allo stato moderno, Napoli 1991; M.A. VISCEGLIA, Il bisogno
di eternità. Comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Napoli 
1988; G. GALASSO, Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Na

poli 1992; ID. Alla periferia dell'impero, Torino 1994. 
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non si mostra molto interessata alla codificazione di nor

me o direttive centrali per ilcoordinamento politico tra il 
comune e lo Stato»:'. L'Università deve, così, fare i conti sia 

col potere centrale che col peso dei ceti dirigenti. 
La fase di espansione demografica che investì l'Euro

pa dal Cinquecento fino agli inizi del Seicento mostrò effet
ti sensibili anche a Cava. Qui si registrava uno dei più alti 
livelli demografici rispetto alle altre Città del Principato, 
compresa la stessa Salerno. Verso la fine del Quattrocento,' 
e precisamente nel 1481, i fuochi erano 1.0005. Moltiplican
do tale cifra per il coefficiente cinque, si riscontra una po
polazione cavese di oltre 5.000 abitanti>. Nel 1516 i fuochi 
passarono a 1.435, nel 1532 a 2.112, nel 1545 a 1.827, nel 1561 

a 2.6657• Nel 1595 si contavano 3.193 fuochi contro i 3.090 

di Sanseverino e 2.230 di Salerno". Così, alla fine del Cin

quecento, l'Università della Cava raggiungeva i 16.000 abi
tanti, mentre Salerno era al di sotto dei 9.0009• Decrescen

ti, invece, furono le cifre nel corso del Seicento: nel 1648 i 
fuochi erano solo 3.000 e nel 1669 scesero a 2.2381°. 

La configurazione demografica presentava maggiori in
sediamenti nella zona centrale e diradamenti nei villaggi
lontani!'. L'analisi della dinamica demografica della Cala

... 

4 A. MUSI, Mezzogiorno spagnolo cit., p. 76. 
5 Cf. R. TAGLÈ, l fuochi nel 1516, in A. LEONE (a cura di), Appunti per 

la storia di Cava, I, Cava de' T. 1983, p. 51. Salerno nel 1478 fu tassata 

per 856 fuochi (A. SILVESTRI, Il commercio a Salerno nella seconda metà 

del '400, Salerno 1952, p. 38). 
6 Cf. A. MUSI, La città assente: Saler'no nella «provincializrarione» del 

Mezzogiorno spagnolo, in «Rassegna Storica Salernitana», 9, 1988, p. 68. 
7 Cf. R. TAGLÈ, op. cit., p. 51. 
8 Cf. G. MUTO, Demografia fiscalità '600, AA. Vv., Guidae tra '500 e 

alla storia di Salerno e della sua provincia, I, Salerno 1982, p. 218. 
Cf. A. MUSI, La città assente cit., p. 68.... 

io Cf. R. TAGLÉ, op. cit., p. 52. La diminuzione fu causata dalla rivolta 

e dalla grave pestilenza del 1656. 
11 La crescita generale ma disuguale è visibile anche nel territorio 

pugliese. L'insediamento accentrato in grossi borghi aumenta di più e 

più rapidamente che nelle zone a villaggi sparsi. Cf. M. A. VISCEGLIA, Ter
ra d'Otranto, in AA. Vv., Storia del Mezzogiorno, diretta da G. GALASSO, 
VII, Roma 1986, p. 388. 

9 
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bria, condotta dal Galasso per i secoli XVI e XVII, sottoli
nea che «la stazionarietà o il decrescere di una popolazione 
non possono dipendere che da cause sociali o sanitarie, e 

non da demografiche stricto sensu, ossia dal purocause e 

semplice movimento demografico naturale» 12. I fattori che 

contribuirono alla ripartizione disomogenea della popola
zione all'interno del territorio cavese furono due: -una dif

- zoneferente configurazione territoriale rupestri imper
vie, suolo collinoso, pascoli poco abbondanti e litorali insi
curi per le continue incursioni nemiche e l'esistenza di-

un Borgo, luogo di concentrazione della produzione artigia
nale. Il nucleo centrale, cioè il Borgo con l'appendice dei ca

sali più vicini, affermava il suo primato demografico sulle 

zone rurali periferiche. Così ad alte concentrazioni in de
terminati casali si contrapponevano decrementi o addirit
tura spopolamenti in altri. 

Non disponiamo, per il Cinquecento, di dati sulla ripar
tizione della popolazione nei distretti; per la prima metà del 
Seicento, invece, il più alto numero di fuochi si registra per 
i quartieri di S. Adiutore e Passiano, prova di un accentra

mento della popolazione intorno al Borgo 13. 
Il sorgere di nuove abitazioni esigeva la costruzione di 

altre chiese. Si formavano, così, nuovi casali che erano as

segnati ad un distretto invece che ad un altro, tenendo con

to dell'esigenza della «Cura Parrocchiale» 14. La fondazione 

della chiesa di S. Giacomo e poi della Cattedrale è l'espres
sione del continuo incremento demografico del Borgo situa

to, in una prima ripartizione territoriale, nel Quartiere di 
S. Adiutore. L'ampliamento e l'allungamento, poi, ne deter
minarono una suddivisione in due tronconi: una parte nuo

va andava dalla chiesa di S. Giacomo fino alla Cattedrale, 

12 G. GALASSO, Economia e società cit., p. 128.... 

13 Analizzando la numerazione dei fuochi all'interno dei quartieri nel
l'anno 1634, risulta il più alto numero di fuochi nel Quartiere di S. Adiu
tore, ben 904 contro quelli di Passiano 778, Corpo di Cava 701 e Mitilia
no 591 (Archivio Comunale Cava [d'ora in avanti ACC], Finanze dello sta

to, classe XIII, sez. I, v. 1, f. 235. Fuochi del 1634). 
14 Cf. A. CARRATURO, Ricerche cit., III, p. 45.... 
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mentre la parte vecchia si allungava dalla chiesa di S. Gia
como fino al Ponte di S. Francesco 15. Il tracciato fu, così sud
diviso tra il Quartiere di S. Adiutore e Passiano !", assumen

do i nomi di «Borgo verso Sant'Adiutore» e «della Piazza ver

so Passiano»!". Sfruttando la posizione centrale facilmente 

raggiungibile anche dai casali più lontani, in breve tempo 
il Borgo divenne il centro della vita economica 18 ed 

amministrativa-", con i suoi luoghi di adunanza pubblica, 
la chiesa di S. Giacomo prima, il convento di S. Francesco 

in seguito. Considerevole era l'attività delle botteghe 
artigiane>". 

La consistente presenza di forestieri, attirati dalla fio
rente attività commerciale e manifatturiera, incise sull'al
ta concentrazione urbana. I maestri muratori e le telerie ca

vesi funsero da polo di attrazione sui paesi vicini. Molti fu
rono i giovani che si stabilirono a Cava per «imparare l'ar
te» dai rinomati maestri. I numerosi contratti di apprendi

15 Ivi, p. 47. Nel Quattrocento il Borgo era circondato da mura di cinta 

che costringevano l'abitato entro un preciso perimetro. Nel Cinquecen
to, sotto la dominazione spagnola, diminuite le esigenze difensive, le mura 

furono distrutte. Per il Canonico le ragioni della scomparsa di tali strut

ture murarie dovevano attribuirsi, soprattutto, allo sviluppo del commer

cio ed all'edificazione di nuove botteghe. Cf. V. CANONICO, Noterelle Cave

si, IV, Cava de' T. 1973, p. 18. «l palazzi, che col tempo furono edificati 
di sopra dei portici, formarono in sostanza un villaggio su strada o di 
attraversamento. Un simile villaggio non può conoscere limiti forzati al
la sua espansione». P. GRAVAGNUOLO, Civiltà di un Borgo, Napoli 1994, p. 88. 

16 ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, v. 17, f. 71. Atto del 1601. 
17 Cf. V. CANONICO, op. cit., III, pp. 15-17. 
18 Per tutto il Quattrocento é buona parte del Cinquecento il Borgo

fu mercato permanente e meta di commercianti provenienti dai paesi lon
tani con la richiesta di velluti, damaschi, lino e canapa (cf. A. SINNO, Com
mercio e industrie nel salernitano dal XIII ai primordi del XIX secolo, 
Salerno 1955, p. 57). 

. 

19 Le funzioni amministrative si erano trasferite dal Casale del Cor

po al Borgo, che assunse il ruolo di «capoluogo di tutto il territorio» (S. 
MILANO, Provvedimenti riguardanti la pubblica istruzione a Cava nel sec. 

XVI, «Rassegna Storica Salernitana», 9, 1988, p. 235).
20 Molte famiglie abbandonavano i casali più lontani e si trasferivano 

lungo il tracciato del Borgo contornato da botteghe. Alcune botteghe era

no presenti anche nel Casale di Priato. (Archivio Storico di Salerno [d'ora 
in avanti ASS], Prot. Not. G.B. Gagliardo, a. 1601, fascio 1363, ff. 325-326). 
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stato stipulati da famiglie non cavesi ne sono la conferma-t. 
I giovani forestieri provenivano per la maggior parte dalle 

terre del Principato Citeriore, in numero considerevole an

che dalla Puglia e dalla Basilicata. 

L'impulso all'aumento della produzione tessile e mura

ria fu favorito, inizialmente, dalla politica regia di agevola
zioni e sgravi fiscali. Ciò consentiva, però, al maestro di so

stenere solo il costo di un aiutante apprendista e non di mi
rare al potenziamento dell'azienda o di produrre un rinno
vamento con iniziative e nuovi tnetodi--. Le botteghe erano 

utilizzate per la produzione, lo smercio, l'apprendimento del
l'arte ed erano aperte direttamente sulla strada>'. La botte

ga, intesa come impresa produttrice, non può certo essere 

considerata come elemento di produzione di imprenditori 
capitalisti, sia perché, come ha sostenuto il Romano, «il va

lore medio della produzione per bottega è assai mediocre», 
sia perché il processo produttivo non si realizzava unicamen
te nella bottega del maestro, ma comprendeva diverse fasi 
di lavorazione in più luoghi>. 

Acquistare una bottega al Borgo era una prerogativa di 
molti, ma spesso bisognava accontentarsi di una locazione 

21 I contratti stipulati nel Cinquecento, da me analizzati all'Archivio 

di Salerno, danno prova di un numero considerevole di discepoli fore
stieri (73) rispetto ai Cavesi (99). Gio. Domenico Palmuccio locava la sua 

attività a Pompeo de Palmiero dimorando giorno e notte come domesti
co ed otteneva come contributo 8 ducati. ASS, Prot. Not. G.G. Costa, a. 

1575, fascio 1290, f. 83. Il nobile Gio. Donato de Palmerio ha preso a di
scepolo Gio. Battista de Masi di Siano, casale di S. Severino. Il contratto 

ha la durata di 4 anni. Il ragazzo sedicenne dovrà imparare l'arte di "su
tore" e dovrà svolgere la mansione di domestico (Ivi, a. 1577, fascio 1291, 
H. 171-172). Il maestro Gio. Battista Ruppolo di Maiori, abitante a Cava, 
deve insegnare l'arte di fare calze e di cucire a Minico Apicella, anch'egli
di Maiori. Il Ruppolo ha due botteghe, l'una a Cava e l'altra a Maiori (Ivi,
Prot. Not. G. B. Gagliardo, 1599, fascio 1363, H. 99-100).a. 

22 Cf. A. LEONE, Profili economici della Campania aragonese, Napoli
1983, p. 45. 

23 Cf. M. A. DEL GROSSO, Artigiani e botteghe a Salerno nella prima
metà del '500, in F. SOFIA (a cura di), Salerno e il Principato Citra nell'età 

moderna (secoli XVI-XIX), Napoli 1987, p. 567. 
24 Cf. R. ROMANO, Tra due crisi: l'Italia del Rinascimento, Torino 1971, 

p.72. 
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per due o tre anni. All'inizio del Seicento il fitto di una bot
tega al Borgo era stimato intorno ai 31 ducati annui se con 

portico, 36 se con camera superiore e terreno attiguo 25. Per 
effettuare un apprezzament026 bisognava tener conto del «si

to, qualità et quantità de fabrica»?". 
Se Passiano e S. Adiutore, grazie alla presenza entro i 

loro confini del Borgo, dimostrano una certa vitalità eco

nomica e demografica." e, come di qui a poco documente
rò, anche un forte interessamento alle vicende politiche, così 
non era per Mitiliano e Corpo di Cava. Le cause devono at

tribuirsi sia al distacco dei due quartieri in questione dal 
fulcro dinamico del Borgo, sia all'aumento delle spese ne

cessarie per difendere i litorali dalle incursioni turche. Il 

quartiere Corpo di Cava, infatti, comprendeva, nei suoi àm
biti territoriali, i casali di Albori, Raito, Cetara, mentre il 
casale di Vietri rientrava nei confini di Mitiliano. Cetara, 
in particolare, fu «il territorio cavese più colpito dagli at

2S ASS, Prot. Not. G.B. Gagliardo, a. 1601, fascio 1363, H. 57-58; a. 

1602, f. 159. 
26 Esso consisteva nella stima del reddito imponibile dei cittadini «che 

era fondata principalmente sulla valutazione dei loro beni fondiari e che 

era alla base della finanza comunale» (G. GALASSO, Il comune medioevale 

nel Mezzogiorno d'Italia, in «Clio», 1, 1967, p. 17). 
27 Nel 1602 i tavolari Matteo Vitale, Scipione Grimaldo, Gio. Felice 

Bongiorno e Giuseppe Iovene apprezzarono «una poteca terrana coplerlta 
ad lamia, portico cop[er]to ad travi, con una stalletta retro detta poteca, 
con lo mezzanino sop[r]a, con doe camere con mezzanino sop[r]a, cop[er]to 
de tegole con loggia scoverta verso Castiello». La richiesta di apprezzo 
fu avanzata dai fratelli Manso e i fratelli Caliri. Siccome la bottega ave

va «la lamia spaccata et il portico non ha astraco interno ne lamia sop[r]a 
come halnlno le altre poteche del borgo», necessitavano delle riparazio
ni, per questo fu valutata ducati 335, mentre le camere con mezzanino 

e loggia furono apprezzate ducati 200 (ASS, Prot. Not. G.B. Gagliardo, 
a. 1602, fascio 1363, f. 225). 

28 L'arte tessile era concentrata soprattutto nel distretto di S. Adiu
tore e qui viveva la maggior parte dei tessitori di seta con i loro lavoran
ti. I lavoratori di lana ed i biancheggiatori, invece, risiedevano in nume

ro più massiccio a Passiano, i tintori nel Quartiere di Mitiliano. Cf. R. 

TAGLÈ, Sulla popolazione di Cava alla metà del '700, in «Quaderni di sto

ria campana», 3, pp. 19-20. 
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tacchi marittimi e più impegnato a sostenere le spese per 
la costruzione di fortificazioni s ". Sotto il potere baronale 

dell'Abbazia, il Casale aveva acquisito vari privilegi che in

tensificarono l'attività del suo porto. La compattezza e la 

con i traffici e con la tenace attivitàprosperità raggiunte
 
della pesca, nonché l'organizzazione difensiva a prova di in


cursioni, furono i fattori che determinarono, sul finire del
 
Quattrocento, la richiesta di separazione dall'Università ca


vese. Tale risultato fu il prodotto di quella vivacità produt

tiva e demografica dei casali che, come gli studi di Muto han
no accertato, procurarono ovunque tensioni ed alimentarono 

le richieste di autonomia amministrativa 30. 
Infatti Cetara, sul finire del Quattrocento, tentò di or

ganizzarsi in comune indipendente.". Ma le successive in
cursioni nemiche e le spese sostenute per guarnigioni e for
tificazioni ne causarono il degrado e la progressiva rovina 

economica. Le incursioni si verificarono frequentemente nel
la prima metà del CinquecentoV ed il pubblico parlamento 

29 A. PISAPIA, La difesa locale a Cava nella prima età moderna, in «Ras

segna Storica Salernitana», 21, 1994, p. 101. 
30 Cf. G. MUTO, Il Regno di Napoli sotto la dominazione spagnola, in 

AA. Vv., Storia della società italiana, II, Milano 1989, p. 265. 
31 Cf. G. ABIGNENTE, Gli statuti cit., I, App., p. XXXIX.... 

32 Nel 1533 il Casale fu assalito da un gruppo di corsari comandati 
da Sinam, detto il Giudeo, un israelita rinnegato, stretto collaboratore 

di Khair ed-Dino Essi, approdando con 25 vascelli, distrussero il villag
gio facendo prigionieri cento abitanti. L'anno successivo le scorrerie dei 
turchi sulla costa cetarese ridussero in schiavitù ben trecento abitanti 

(cf. A. PISAPIA, art. cit., pp. 85-86). Nel 1541 nuove fuste furono avvistate 

e si decise di mandare uomini armati lungo le coste e si ordinò «tanto 

ad detto Casale de Veteri quanto ad Cetara che habiano da levare da det
ti Casali tutte [ ... ] et robbe mobili» (ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. 3, 
f. 142. Deliberazione del2 maggio 1541). Nel 1544 fu avvistata un'armata 

«de inimici (francesi) et infedeli» (ivi,f. 243). Deliberazione del 4 giugno 
1544. Le fuste approdarono prendendo dei prigionieri e fu pagato anche 

un riscatto per liberarli (ivi, f. 253. Deliberazione del 16 agosto 1544). An
cora nel 1549, dal Casale di Cetara furono avvistate delle fuste nei mari 
e si ordinò agli abitanti «che p[ro]vedano ad q[ue]llo sarà necessario p[er]
loro [ ] che poi l'Università pagava tutto q[ue]llo che dovevano pagare».... 

(ivi, v. 4, f. 11. Deliberazione del 25 maggio 1549). 
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mapiù volte emanò dei provvedimenti a favore di Cetara 33, 
le finanze del Casale languirono per tutto il Seicento 34. 

La crisi economica del quartiere Corpo di Cava investì 
anche il Casale ornonimo". Dopo il trasferimento al Borgo 
del governo civico e della piazza del commercio, il Casale 

subì una crisi demografica. I Cavesi sfruttarono la sua con

formazione territoriale e le sue fortificazioni solo per rifu

gio in occasione dei frequenti attacchi turchi.". La succes

siva espansione non riuscì a colmare la secolare debolezza 

dovuta, in parte, alla vicinanza del Monastero, che ancora 

nel XVII secolo, percepiva collette e privative 37 e beneficia
va di varie donazioni fatte da privati e devoti cittadini 38. 

33 Nel 1519, fu stanziata a favore del Casale una certa somma di du
cati per provvedere alle spese necessarie per le costruzioni «di ripari con

tro le fuste che vanno per i mari» (ivi, v. 2, f. 85. Deliberazione del 23 

maggio 1519). Nel 1563, i Cetaresi ottennero un nuovo prestito per «pos
seronose defendere da alcune situazioni» (ivi, v. 4, f. 300. Deliberazione 

del 22 maggio 1563). Nel 1564 la disastrosa situazione finanziaria del Ca

sale, costrinse ancora la Città a prendere dei provvedimenti: furono in
viati dei Procuratori a Napoli per evitare l'imposizione di pesi maggiori
che arrecavano «rnagior roina alle p[er]sone de det[t]o casale» (ivi, v. 6, 
f.	 15v. Deliberazione del 27 aprile 1564).

34 Forse furono proprio le condizioni economiche precarie a far sì 

che, nella riforma del 1647, il casale di Cetara «che prima andava inclu
so nel Dipartimento del Corpo della Cava, per maggior comodità dei cit
tadini di quella habbia un altro Eletto». Inoltre si disponeva per il Casa
le anche l'elezione dei sei deputati (ivi, v. 8, f. 131. Deliberazione del 17 

luglio 1647).
3S Sorto come casale del distretto di Mitiliano, circondato da boschi 

e selve, era molto vicino all'Abbazia della SS. Trinità; ciò fa pensare che 

sia nato inglobando le abitazioni di coloro che si erano stabiliti presso 
il Monastero per praticare opere religiose o per ottenere favori e difesa. 
Era circondato da mura e torri che ne costituivano una vera fortezza per 
l'Abbazia e per gli abitanti dei dintorni (Cf. A. CARRATURO, Ricerche cit.,... 

III, p. 38). 


36 Nel 1544, furono.inviate al casale di Corpo di Cava quattro rotoli 
di polvere da sparo per «smerigli et pombarde» (ACC, Delibere, classe 

II, sez. II, v. 3, f. 249. Deliberazione del 26 giugno 1544).
37 «Pestare le olive nei suoi trappeti», possedere magazzini alla Ma

rina, macinare grano nei suoi mulini e così via (cf. G. A. ADINOLFI, Storia 

della Cava distinta in tre epoche, ried. anast. Salerno 1982, p. 168).
38 Archivio Badia di Cava, arca XIII, v. 185, ff. 33, 63, 78, 105, 107, 

125, 128, 142. 



157 Organizzazione territoriale e amministrazione della città 

Perle ragioni ora richiamate, la tipologia delle attività 

economiche dei quartieri e casali dipendeva dalla configu
razione territoriale, dalla posizione geografica, dall'inseri
mento o meno nel dinamismo economico locale. n' Borgo ed 

i villaggi che lo circondavano si erano sviluppati sfruttan
do la collocazione centrale, la vicinanza alla via Regia ed 

al mare. Invece altri casali, come Corpo di Cava, rimasti lon
tani dal fervore delle varie attività artigianali e commerciali, 
rimasero isolati e circoscritti all'interno dei propri confini. 

La composizione territoriale incise anche sulla struttura 

amministrativa locale. Prima di analizzare tale struttura mi 
unsembra importante tracciare profilo dell'organizzazio

ne delle Università del Mezzogiorno. 
Il reggimento della città da sempre costituiva il nodo 

centrale dell'equilibrio sociale del Regno. Esso era forma
to da un Sindaco, un certo numero di eletti e deputati, un 

cassiere (o erario), i razionali 39, il giudice civile con relati
vo mastrodatti ed i procuratori 40. 

Accanto a questi uffici vi era il Capitano, di nomina re

gia nelle città demaniali, di nomina baronale nelle comuni
tà infeudate. Le sue funzioni erano di vigilanza sull'intera 

amministrazione cittadina e di coordinamento col potere 
centrale. A volte il titolare dell'ufficio cercava di sfruttare 

la sua posizione divenendo strumento di tirannia ed oppres
sione: comandava nei consigli, pretendeva dalle università 

letto, alloggio, provvigioni e compensi oltre allo stipendio 
assegnato'". In alcuni casi costringeva le Università al ver

samento delle imposte stabilendo anche il sequestro delle

39 Uno o più che avevano lo scopo di controllare i conti degli ammi
nistratori uscenti. 

40 Cf. G. MUTO, Il Regno di Napoli cit., p. 280. A seconda della gran... 

dezza della comunità, o se lo consentiva lo statuto o il bilancio cittadino, 
accanto alle cariche generali si ponevano altri ufficiali: catapani, depu
tati, conservatori dei pegni, maestri di scuola e di cappella, medico, pre
dicatore, orologiaio. Ibidem. 

41 Cf. N. F. FARAGLIA, Il Comune nell'Italia meridionale (1100-1806), Sala 

Bolognese 1978, p. 163. 
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stesse gabelle:". Tentativi in tal senso vi furono anche a Ca
va+'. Le Università cercarono con ogni mezzo di limitare l'au
torità del Capitano. Questi, ad esempio, a Cava aveva solo 

la giurisdizione criminale, mentre quella civile era affidata 

aal Vescovo; Sulmona non poteva presiedere il parlamen
a sueto; Lagonegro le competenze si riducevano alla sola 

presidenza; in altre città non poteva lasciare la carica se pri
ma non fosse stata sindacata la sua opera:". 

A Napoli, l'amministrazione era affidata ad un consi

glio di sei Eletti: cinque appartenevano alla nobiltà, il sesto 

apparteneva al popolo ed era il «portavoce della giunta cit
tadina»:". A Salerno, Ferrante d'Aragona aveva predisposto 
che l'Università fosse amministrata da un Consiglio di tren

tasei Eletti. A partire dal 1585 essa fu amministrata da un 

Consiglio composto da sette Eletti. A turno eleggevano il Sin
daco", che durava in carica un anno?". A Nocera de' Paga-

e mo42 Cf. A. TRUINI, Il governo locale nel Mezzogiorno medievale 

derno: la vicenda delle città abruzzesi, in «Rivista trimestrale di diritto 

pubblico», 4, 1976, p. Il. 
43 Nel 1532la famiglia del Capitano aveva rifiutato di pagare la gabel

la di sei ducati per ciascun tomolo di carne di castrato cacciata. Così il Sin
daco e due Eletti si recarono dal Capitano per pretendere il pagamento 
della gabella dovuta (ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. I, f. 232. Delibera
zione del4 novembre 1532). Nel 1593 Cava richiese l'intervento del Viceré 

contro la richiesta avanzata dal governatore regio di cinquanta ducati per 
assistere alle elezioni municipali, quando già otteneva annualmente tren

ta ducati e diciotto erano per assistere all'elezione del Sindaco e degli Eletti 
sez.(ivi, Amministrazione, classe II, I, v. 17, f. 4. Atto del 1593).

44 Cf. G. VITOLO, Il regno angioino, in Storia del Mezzogiorno, IV, t. 

I, p. 34. 
45 Cf. G. GALASSO, Oligarchia, principato, Stato moderno, in A. MUSI 

(a cura di), Stato e pubblica amministrazione cit., p. 281.... 

46 Solo dopo la seconda metà del secolo XV il sindaco divenne il vero 

capo dell'amministrazione comunale ed il suo ufficio da temporaneo di
venne stabile. Cf. A. SARUBBI, Il governo cittadino nel Cinque e Seicento, 
in Guida alla storia di ·Salerno cit., I, p. 253.... 

47 Cf. G. ABIGNENTE, I seggi dei nobili e la platea dei populari di Saler
no, in Scritti scientifici e politici, II, Napoli 1930, pp. 72-73; cf. anche C. 

CARUCCI, L'autonomia amministrativa' della Città di Salerno nella secon

da metà del secolo XVI, in «Archivio Storico della Provincia di Salerno», 
2-3, 1923, pp. 128-129; cf. anche A. MUSI, Il patriziato a Salerno nell'età 

moderna, in «Rassegna Storica Salerriitana», 14, 1990, p. 77. 



159 Organizzazione territoriale e amministrazione della città 

ni, il Sindaco era il capo dell'amministrazione civica con un 

onorario annuale e l'obbligo di residenza, esercitava la giu
risdizione su tutte le cause fiscali, sul controllo delle mer

ci, sul vettovagliamento e sulle cause per contrabbando. Era 

assistito dagli Eletti:". A Tramonti l'amministrazione fu af
fidata ad un Sindaco e sei Eletti:". Ad Aversa, nei capitoli 
concessi nel 1490 vi erano novanta Eletti, divisi in gruppi 
di trenta. Fra i trenta membri del consiglio se ne sceglieva
no cinque ogni due mesi>". Nel 1521 Reggio era amministrata 

da un consiglio composto da ventuno membri e tre Sindaci 
in rappresentanza dei tre ceti (nobili, onorati e popolari}". 

L'organizzazione amministrativa di Cava non si disco
stava molto da quella dei territori presi in considerazione. 
L'esecuzione delle leggi e dei privilegi, nonché il rispetto del
le varie consuetudini erano affidati ad un Sindaco ed a quat
tro Eletti scelti dai deputati. Questi ultimi si riunivano in 

assemblea nel numero di quaranta=, dieci per ogni quartiere 
ed esercitavano il potere legislativo. Al momento dell'ele
zione il Sindaco «promettea di esigere i fiscali e le altre im

posizioni debite e debende diligentemente e sollecitamente 

rispondere al Regio Commissario nella città di Salerno, di 
difendere l'Università nelle liti e gli uomini dell'Università 

stessa, di rendere il conto a gestione finita, di fare infine 

48 Cf. A. MUSI, Amministrazione, potere locale e società in una pro
vincia del Mezzogiorno moderno: il Principato Citra nel secolo XVII, in 

«Quaderni sardi di storia», 1983-1984, p. 85. Oltre ai Sindaci "particola
ri", ve ne erano tre "universali" che rappresentavano tutta la cittadinanza 

e vigilavano «all'esatto adempimento degli ordini dei sovrani e del Tri
bunale di Salerno». G. ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani, II, Napoli 
1886, p. 367. 

49 Cf. S. FIERRO, Tramonti dalle origini, Cava de' Tirreni 1982, p. 38. 
50 Cf. A. LEPRE, Terra di lavoro, in Storia del Mezzogiorno, V, pp. 

130-131. 
.

51 Cf. A. TRUNI, art. cit., p. 1687. 
52 Erano nominati dagli elettori, cioè da quei cittadini che, con i re

quisiti di età e di capacità richiesti, potevano essere elettori ed anche eleg
gibili. Cf. A. GENOINO, Contributo allo studio della vita comunale nel Mez
zogiorno. Cava dal medioevo al secolo X, in T. AVAGLIANO (a cura di), Scritti 
di storia cavese, Cava de' T. 1985, p. 47. 
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quello che tutti i Sindaci erano soliti fare, mentre l'Univer
sità prometteva il pagamento, pro salario eius, unciasduas 
di carolenis» ". Era di competenza del Sindaco e degli Elet
ti intervenire su questioni politiche ed economiche e deli
berare per le spese che non eccedevano i quattro ducati 54. 
Per risoluzioni riguardanti l'imposizione e l'abolizione dei 
pubblici pesi, gli affari d'annona e le altre spese era neces

saria, invece, la presenza ed il consenso dei quaranta depu
tati. Al momento dell'elezione degli amministratori, si de
signava, annualmente, un Cancelliere che fungeva da segre
tario e da notaio, provvedendo alla registrazione delle va

rie scritture pubhliche", ed un Cassiere cui era affidato il 
patrimonio della Città=. L'elezione del reggimento avveni
va per cartelle, su cui si esprimeva il voto che era segreto 57. 

Non c'era una partecipazione compatta degli aventi di
ritto alle varie congregazioni. Abignente ha evidenziato l'at
tutirsi dello spirito di partecipazione alla «cosa pubblica» 
e l'allontanamento dei migliori: «i peggiori si impossessa
rono del potere ed il disordine e la miseria si seguirono dap
presso»?". Inoltre il De Curti 59 aveva osservato che «li ho
mini de bono iuditio, consiglio o governo si absentano et in

... 

53 G. ABIGNENTE, Gli statuti cit., I, p. 108. 
54 Cf. V. CANONICO, op. cit., p. 9. 
55 ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. 8, f. 131. Deliberazione del 7 lu

glio 1647. Ancora nel Settecento, il Cancelliere registrava ed autenticava 

le decisioni che venivano prese dai deputati alla presenza del Regio Go
vernatore. Cf. A. CARRATURO, Lo «stato attuale» della città (1784), in S. MI
LANO cura ...(a di), Appunti per la, storia cit., 3, p. 56. 

come 
56 In casi particolari l'acquisto di grano dalla Basilicata, nel 

1555, spettò al Cassiere stabilire il prezzo di vendita della scorta di gra
no presente in magazzino (ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. 4, f. 118. De
liberazione del 21 novembre 1555).

57 Nella deliberazione del 1563 si ribadiva l'elezione annuale degli
ufficiali «et che se nominano p[er] cartelle» (ivi, f. 314v. Deliberazione 

dellO ottobre 1563). 
. 

58 G. ABIGNENTE, Gli statuti cit., I, p. 143.... 

59 Giovan Andrea de Curti, di origine cavese, fu Regio Consigliere nel 
1549 e presidente del Sacro Regio Consiglio nel 1570. Era figlio di Mode
sto de Curti, giudice di Vicaria. Cf. P. GIANNONE, Istoria civile del Regno
di Napoli, IV, Napoli 1770, p. 187; cf. anche A. CARRATURO, Lo «stato at

tuale» cit., p. 51.... 
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vece quelli che sono interessati et quelli che da loro depen
dono solamente, intervcngono »>". 

Nel 1515 il Sindaco inviò una pubblica protestaal Re

gio Capitano contro gli Eletti perché «non aveano adempiuto 
al mandato loro conferito dall'Univers ità»>'. Nel 1537 nel
l'assemblea per l'elezione del Sindaco erano presenti 28 de

putati. Essi procedevano a «pallottare una p[er] una» le sche
de contenenti i nomi dei candidati. La nomina avveniva per 
osclusione'v. «Si estraevano dall'urna i tre nomi successi

vamente, poi si votava pei primi nomi sortiti, e, visto chi ri

portava minor numero di voti, costui era escluso; l'altro ri

maneva allora a combattere col terzo, e fra essi il voto e l'ur
na decidevanov'". Spesso a riunirsi erano solo i rappresen
tanti del Borgo che deliberavano disposizioni valevoli per 
tutta la Città. La scarsa affluenza alle assemblee, come è at

testato in una delibera del dicembre 1549, dipendeva dal

l'impossibilità di tutti gli interessati, che magari vivevano 

in casali lontanissimi, di venire a conoscenza del bando emes

so le adunanze-".per 
La precaria situazione finanziaria, poi, rendeva ancora 

più difficili i programmi politici. L'aumento del donativo per 
il Regno., intorno agli anni '3065, determinò un aggravamen
to fiscale ed un crescente indebitamento delle Università 66. 
Per Cava la pressione si fece più consistente intorno agli anni 
1532-1533. Il Sindaco dovette provvedere a far «annotamento 

... 

60 G. ABIGNENTE, Gli statuti cit., I, p. 152. 
61 Ivi, p. 144. 
62 ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. 3, f. 78. Deliberazione del 22 ot

tobre 1537. 
63 G. ABIGNENTE, Gli statuti cit., I, p. 151.... 

64 ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. 4, ff. 28-29. Deliberazione del 
12 dicembre 1549. 

Cf. G. GALASSO, Mezzogiorno medievale moderno, Torino 1965,e 

p. 175. Nel 1566 i donativi divennero fissi per la somma da versare e re

golari per il periodo d'imposizione. 
66 Fra il 1552 ed il 1727, Cava aveva accumulato un debito che am

montava ad oltre 125.000 ducati. Cf. G. Foscari, Economia e società loca
le nel Mezzogiorno: debiti e gabelle a Cava (1806-1860), Nocera Inf. 1990, 
p.83. 

65 
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di tutto lo introito et exito se farra in la cassa de le gabelle 
de la Città [ ] et se possa p[rov]vedere con più celerità ad... 

poserse disgravar la Università»?". Alla pressione si aggiunse 
l'aumento delle gabelle necessarie per sostenere le spese 

straordinarie imposte dalle esigenze di difesa e dai pesi de

gli alloggiamenti, frequenti soprattutto negli anni 
1544-154968. Per ovviare ai gravi problemi economici si de
liberò di prendere danaro in prestito con la vendita delle 

gabelles". 
Il malcontento e la confusione serpeggiavano in quegli 

anni nelle adunanze. Non rara era la tendenza a rinunciare 

alle varie cariche direttive. Le rinunce erano da attribuirsi 
soprattutto ai gravi problemi difensivi ed economici. Alcu
ni Sindaci esponevano tra i motivi delle dimissioni la cura 

degli affari privati. Nel giugno 1533 il Sindaco, Giovan Be
nedetto Iovene, rinunciava alla carica perché «non ha pos
suto ne po exercitare suo ufficio p[er] alcune cose succes

se»?". Il motivo era l'avvistamento di navi turche vicino al
la costa. Nel 1544 si hanno nuove dimissioni, sempre a cau

sa dei Turchi. A rinunciare all'incarico fu notar Giovan An
tonio Iovene?'. Nei due casi di rinuncia si assiste ad una nuo

va elezione, scegliendo il rappresentante di un quartiere di
verso da quello che aveva rinunciato alla carica 72. 

La modifica strutturale del governo locale sembrava ine

vitabile; soprattutto era necessario disciplinare la disordi
nata amministrazione. Tale disciplina non poteva essere rea

67 ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. I, f. 227. Deliberazione del 20 

ottobre 1532. 
68 lvi, V. 3, f. 245. Deliberazione del 14 giugno 1544; cf. anche v. 4, 

f.	 llv. Deliberazione del 2� giugno 1549. 
69 Si decise di esigere 12 grana a fuoco per due mesi e s'impose ai 

Capodieci che «habiano consideracione exigere più dali richi che dali po
veri» di modo che «la povertà non sia aggravata» da ulteriori pesi. lvi, 
ff. 216-217. Deliberazione del 24 ottobre 1543. 

70 Ivi, v. I, ff. 281-282. Deliberazione del 22 giugno 1533. 
71 Per concludere il mandato fu scelto notar Bernardino de Monica 

(ivi,	 v. 3, f. 236. Deliberazione del 19 aprile 1544). 
72 Il Vice Sindaco aveva il potere di sostituire il Sindaco solo duran

te i periodi di assenza temporanea e non in caso di dimissioni. 
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lizzata da quei Governi che, come ha scritto Bianchini, «dan
no esempio di violare la fede pubblica e di non serbare or

dine e regole. I Governi sono costituiti dai pubblici impie
egati, quando non si ha il talento di saperli ben scegliere, 

e di compensarli o punirli secondo le occasioni, il danno si 
fa generale» 73. 

Gli elementi che spingevano verso una riforma degli sta

tuti erano: aspirazione a riprendere il controllo delle assem

blee elettorali evitando adunanze «pericolose perché copiose; 
riordino delle finanze; tendenza a regolamentare le proce
dure di elezione dei nuovi governanti ed a favorire la rota

zione nelle cariche; convinzione che le cariche pubbliche de
vono essere riservate solo a quanti si riteneva che potesse
ro assicurare, per status, censo o cultura, disinteresse e com

petenza nell'esercizio di esse» 74. 
Le prammatiche de administratione universitatum che, 

tra il 1536 e la metà del secolo successivo, vengono emana

te dal governo centrale «si limitano a definire l'ingegneria 
istituzionale in materia fiscale e a formalizzare i criteri da 

adottare nelle cariche elettive locali, più che intervenire nei 
conflitti sociali e giurisdizionali che sono alla radice degli 
abusi amministrativi più macroscopici che si perpetrano nel
la vita comunale» 75. Questa scelta politica neutrale lascia
va ampio spazio all'affermazione del potere dei clan fami
liari come da qui a poco vedremo 76. 

Le riforme varate per Cava, tra il 1549 ed il 15,59, anzi
ché intervenire sui conflitti giurisdizionali della vita comu

nale, formalizzarono solamente i criteri da adottare per le 

elezioni, in modo da vincolare gli uomini agli uffici prepo
sti. Nel 1549 si richiese una riduzione del numero dei depu
tati e si stabilì la pena pecuniaria di cinque carlini per co

loro che, senza giusto motivo, si assentavano dalle assem

73 L. BIANCHINI, Della storia delle finanze del Regno di Napoli, II, Na

poli 1834, p. 440. 
74 Cf. A. MASSAFRA, Terra di Bari 1500-1600, in Storia del Mezzogior

no, VII, p. 525. 
75 Cf. A. MUSI, Amministrazione, potere locale cit., p. 83.... 

... 

76 Cf. A. MUSI, Il patriziato cit., pp. 55-92. 
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blee. Si dovevano eleggere quattro Sindaci per quattro an

ni, i nomi dei candidati erano inseriti in una busciula ed ogni" 
anno si estraeva un nome. In un'altra busciula, poi, si inse
rivano i nomi di trentadue persone, tra cui annualmente se 

ne sorteggiavano otto per ricoprire la carica di Eletti 77. Il 
numero dei deputati fu ridotto, ma rimasero invariate le fun
zioni: rappresentare il territorio cittadino e prendere deci
sioni che riguardassero l'intera Università e non il singolo 
quartiere. 

In un memoriale inviato al viceré, duca d'Alba, nel 1556, 
si presentò un nuovo progetto di riforma. Si propose che 

«se facesse il regimento p[er] quattro anni et eliger quattro 
sindici et pigliarlli dove se trovassero deli citadini de essa 

che fossero atti [ ]»78. Nell'agosto dello stesso anno il Vice...

rè, non approvando la modifica deliberata, inviò una lette
ra all'Università con le nuove disposizioni 79. Nella domeni
ca precedente quella stabilita per le elezioni, i cittadini di 

ogni quartiere sceglievano i quaranta deputati. Tra questi, 
poi, si sceglieva il Sindaco e gli otto eletti che rimanevano 

in carica per un annos''. 
Il cambiamento non raggiunse i risultati sperati. Tre an

ni dopo, una commissione di quarantasette persone, scelte 

tra i cittadini «più onorati et onesti», realizzò un regolamen
to «per la nova creatione deli novi Sin.co et Eletti de ditta 

Città»:". Lo statuto era costituito da tredici articoli. Ciascun 

cittadino presentava al Cancelliere una lista con cinque no

mi. Alla fine erano scelti cinque il Sindaco e gli Eletti 

...Cf. G. ABIGNENTE; Gli statuti cit., I, App., pp. CIV-CVI. 
78 ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. 4, f. 180. Deliberazione del 24 

luglio 1556. La richiesta fu avanzata in seguito alla preoccupazione che 

la città stesse andando in rovina a causa di un debito di più di 45.000 

ducati. Ibidem. 
79 Ivi, f. 192. Deliberazione 20 agosto 1556. 
80 Cf. G. ABIGNENTE, Gli statuti cit., I, p. 55.... 

81 ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. 4, H. 232-237. Deliberazione del 
22 ottobre 1559. 

77 
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tra coloro che riportavano il maggior numero di 

preferenze'".
Si stabilì anche che ciascun quartiere dovesse presen

tare agli Eletti tre uomini per ciascun distretto'". Tra i tre 

candidati il Sindaco e gli Eletti ne sceglievano quattro che 

svolgevano la funzione di Catapani o Grassieri, competenti 
in materia di annona e di grassa=. Era loro compito stabili
re i prezzi al minuto dei generi alimentari'". Spettava loro 

82 Cf. V. CANONICO, op. cit., III, p. 9. L'elevazione aveva luogo nella do
menica delle palme. Gli eletti si riunivano tre volte alla settimana: il mar

tedì, il giovedì ed il sabato; negli altri giorni solo per bisogno e necessità 

(ACC, Delibere, cit., f. 234). Nel 1561 fu proposto di creare il nuovo reggi
mento «al principio del mese di quasevoglia anno» (ivi, v. 5, f. 80. Delibe
razione del 20 agosto 1561). Nel Seicento l'elezione del nuovo governo 

avveniva nel periodo luglio-settembre. 
83 La lista dei candidati era preparata dai parroci delle chiese dei ca

sali. Cf. A. CARRATURO, Ricerche cit., III, p. 139.... 

84 ACC, Delibere cit., v. 4, f. 234. Nel 1564 si ribadiva che «spettava
no et spettino alle parrocchie et altri c'han[n]o possib[ili]tà di p[re]senta
re li Catapani» (ivi, v. 6, f. 9v. Deliberazione del 5 febbraio 1564). Nel 1618 

l'elezione toccava al Regio Capitano della Città, egli eleggeva i Catapani 
con nomina regia e quindi l'elezione era sotto la Real giurisdizione. Il 
vescovo allo scopo di impaurire i cittadini ed i deputati scomunicò i Ca

tapani ed anche due Eletti del governo passato (ivi, Annona, classe II, sez. 

I, v. 42, f. 7, anno 1618). Ancora nel XVIII secolo i Grassieri venivano scelti 
da una lista preparata dai parroci, anzi spettavano alle parrocchie di Pas
siano e S. Arcangelo presentare ogni tre mesi al Sindaco ed agli Eletti 
i nomi di dieci soggetti idonei a ricoprire tale carica, gli amministratori, 
poi, sceglievano due. Mentre le due parrocchie sopraccitate godevane 

no del diritto di nomina dei Grassieri per tutto l'anno, gli altri due Gras
sieri venivano scelti sulla base di una lista preparata ogni tre mesi da 

una differente parrocchia, che nell'ordine era «Dopino, S. Pietro, Annun
ziata e Priato». Oltre ai 4 Grassieri, detti «Grassieri del Corpo», ne erano 

scelti anche altri che svolgevano gli stessi compiti dei primi, ma all'in
terno dei villaggi e nei Casali più lontani dal Borgo Grande. Cf. A. CARRA

TURO, Lo «stato attuale». cit., p. 58... 

85 Cf. A. SARUBBI, Il governo cittadino cit., p. 262. A Cava dovevano... 

«far partito di grani, carne, ogli, caso et altre cose necessarie al vitto uma

no», inoltre erano obbligati «andare alla marina et altre parti della città 

p[er] li effetti predetti senza altro pagamento et salario» (ACC, Delibere, 
cit., v. 4, f. 235). 
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anche «pisare pane, exiger pene, et exigere li deritti et emo

Iumenti »:". La carica aveva la durata di tre mesi'". Se il Sin
daco e gli Eletti reputavano il candidato inidoneo a tale uf
ficio «o suspetti de alcuno defetto», spettava ad essi elegge
re o a«quello quelli che loro piacerà» 88. 

La riforma dettava anche regole per il rinnovo del man

dato o per i casi di assenza. Il Sindaco e gli Eletti, secondo 

l'uso solito, potevano essere rieletti solo dopo due anni. Era 

prevista, come si rileva nei documenti, un'eventuale ricon
ferma nel caso che «la magior parte deli deputati che seran

no nellla] Città loro parera ditto gubemo bene»89. L'efficienza 

degli ufficiali era l'obiettivo primario della riforma. Infatti 
nessunoil provvedimento prevedeva che degli Eletti, Sin

daco o Cancelliere potesse assentarsi dall'esercizio del suo 

ufficio a meno che «prima notificarra ali compagni p[er] dì 
sei avanti come ha da partirse p[er] longo tempo»?". Qualo
ra, dopo un mese, l'ufficiale non ritornava, si autorizzava
no nuove elezioni e si disponeva «che de poi il secondo elet
to exerciti ditto officio et non il primo» 91. 

86 Lvi, Amministrazione, classe II, sez. I, v. 17, f. 43. Atto del 27 giu
gno 1597. 

87 lvi, Delibere, classe II, sez. II, v. 2, f. 3. Deliberazione del 26 set

tembre 1518. Ad Aversa essi erano 20, uno per porta. Cf. A. LEPRE, op. 
cit., p. 131. A Nocera de' Pagani duravano in carica due mesi e potevano 
essere rieletti solo dopo tre anni. Cf. G. ORLANDO, op., cit., II, p. 366. 

88 ACC, Delibere, cit., v. 4, f. 234. 
89 Ivi, cit., v. 4, f. 236. Le riconferme riguardarono Stefano Pisapia, 

notar Bartolomeo Tagliaferro, .Leonardo Punzo, Andrea de Rosa e Colan
tonio Quaranta (ivi, v. 3, ff. 22; v. 4, ff. 1-14; v. 6, f. 32). Nell'analisi della 

storia di Nocera de' Pagani, Orlando, a proposito di un Sindaco uscente, 
scriveva «solamente in casi rarissimi, e quando per singolari servigi, fosse 

divenuto benemerito della Città, poteva venir confermato, a. due condi
zioni, però: l'assenso regio e cosa difficilissima ad avverarsi, l'unanimi
tà deì voti del Parlamento». G. ORLANDO, op. cit., pp. 374-375. 

90 ACC, Delibere, cit., v. 4, f. 236. 
91 Ibidem. Nel 1556; invece, era stato predisposto che qualora i Cata

pani «havessero da andar fore 110 habiano da fare intendere ali mag[ni
fi]ci Eletti tal che p[er] essi se posse substituire o de novo crearelle». lvi, 
v. 4, f. 149. Deliberazione del 16 marzo 1556. Per il Quartiere di Passiano 

fu eletto il mercante Tullio Bartolotta. Siccome per la sua attività dove
va recarsi fuori città, fu nominato anche un sostituto. 
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Gli antagonismi e gli opposti schieramenti dei casali in
fluenzavano le elezioni. Lo stesso Abignente li segnala già 
tra il 1528 ed il 153992. Per questo il provvedimento del 1559 

affida al Sindaco ed agli Eletti il compito di vigilare ed in
tervenire in caso di discrasie politiche e sociali 93. Nel caso 

di differenze ed inimicizie fra cittadini, il Sindaco e gli Eletti 
devono vigilare in modo da intervenire «et trattare tutti li 
modi possibili p[er] redurli ad amicitia »?". 

Fu anche stabilito che Sindaco ed Eletti dovessero «dar 
conto» della loro amministrazione. In caso di frode o dolo 

erano sollevati dall'incarico e sostituiti da nuovi eletti 95. 
«Tra la fine del Quattrocento e la seconda metà del Sei

cento, l'idea e la pratica della sovranità subiscono profon
de trasformazioni, la tendenza all'autonomia della direzio
ne statale dà nuovo significato alla politica e impone una 

riorganizzazione strutturale del potere pobblico, i ceti do
minanti passano dal ruolo di potenze dotate di un grado ele
vato di concentrazione politica al ruolo di poteri nella 

società»:". 

Soggetti del potere locale erano i nobili. Essi, monopo
lizzando le cariche elettive, «detengono porzione del potere 

pubblico delegato; godono di immunità di natura economi
ca e di privilegi fiscali o giurisdizionali; controllano la vita 

economica dell'area sottoposta alla loro influenza nei livel
li di produzione, ,del lavoro, della distribuzione o del mer

cato; godono di ampi margini di discrezionalità su cose e 

persone»?", Ma in molte città i nobili costituiscono una per
ecentuale molto ridotta della popolazione «la politica cit

tadina non è perciò esclusiva competenza nobiliare»:". La 

92 Cf G. ABIGNENTE, Gli statuti cit., pp. 148-149.... 

93 ACC, Delibere, cit., v. 4, f. 237. 
94 Ibidem. 
95 Ivi, f. 237. 
96 A. MUSI, Stato e stratiticazioni sociali nel Regno di Napoli (XVI-XVII 

secolo), in «Clio», 2, 1993, p. 195. 
97 A. MUSI, Amministrazione, potere locale cit., p. 86.... 

98 F. BENIGNO, Conflitto politico e conflitto sociale nell'Italia spagno
la, in A. MUSI (a cura di), Nel sistema imperiale. L'Italia spagnola, Napoli
1994, p. 126. 



168 Agnese Pisapia 

gestione politico-amministrativa della cosa pubblica era ap
pannaggio, oltre che della vecchia nobiltà, di alcune fasce 
del popolo: togati, mercanti, ecclesiastici e militari. Rizzo, 
nei suoi studi condotti sull' élite lombarda, ha puntualizza
to che, accanto a famiglie di nobilità cittadina o feudale più 
o meno antica, se ne affiancavano altre salite nella scala so

ciale grazie alle cariche pubbliche, al prestigio delle profes
sioni, alle attività commerciali e finanziarie. Al di sotto del 
patriziato si collocava il «ceto medio-alto», composto da mer

canti, finanzieri, professionisti, proprietari terrieri che cer

cavano di inserirsi tra i gangli del patriziato?". 
A Cava i nobili di lignaggio erano pochi. Gli appellativi

di nobilis, egregius, boni viri, presenti nei documenti si ri
feriscono non tanto alla nascita nobiliare, ma al prestigio
ed all'onorabilità raggiunta attraverso la vita borghese, l'at
tività commerciale, la pratica forense e gli uffici pubblici 100. 

Più che fornire un elenco, peraltro largamente incom

pleto, delle tipologie socio-professionali degli amministra
tori cavesi, mi limito a porre l'attenzione solo su due di es

se: l'attività notarile e l'attività mercantile. Su 69 Cavesi che, 
nel Cinquecento, avevano ricoperto la carica di Sindaco, il 
35% erano notai. Il ceto togato, che già alla fine del Quat
trocento si propone come uno dei cardini fondamentali della 

vita politico-amministrativa cittadina101, conserva tale ruo

mancanolo anche nel secolo in questione. Non esponenti
della nobiltà intenzionati ad acquistare maggiore credibili
tà e prestigio, esercitando la professione notarile. 

99 Cf. M. RIZZO, Centro spagnolo e periferia lombarda, in «Rivista Sto
rica Italiana», II, 1992, pp. 336-337. 

100 ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, v. lO, f. 100. Atto del 26 

giugno 1568. Nel Medioevo i boni homines non erano «una classe socia
le, ma è escluso anche che si trattasse di un insieme di gruppi seleziona

unti all'interno di ciascuna classe compartecipante in qualsiasi modo 

alle funzioni vere e proprie di governo» (G. GALASSO, Il Comune medioe
vale cit., p. 4). Nelle consuetudini era previsto che i boni viri dovessero... 

«Illuminare il giudizio del magistrato per esprimere qualche parere, per 
fare da periti o da estimatori, e sempre a scelta e a richiesta della Curia» 

(R. TRIFONE, I frammenti delle consuetudini di Salerno in rapporto a quelli
di territori circostanti, Roma 1919, p. 87).

101 Cf. A. MUSI, Il Principato Citra, in Storia del Mezzogiorno, V, p. 290. 
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Consistente, poi, è la presenza dei mercanti che, arric

chiti, sono spinti ad abbandonare la propria attività, inve
stire i capitali in proprietà fondiarie e mostrare interessi 

politico-amministrativi 102. Molti mercanti intrecciano rap
porti di affari e talvolta anche di parentela con i "patrizi", 
accumulano anche cospicui patrimoni fondiari senza che ciò 

comporti, almeno a breve termine, «fenomeni di adeguamen
to a modelli di vita e di comportamento di tipo nobiliare O 

l'abbandono dell'attività commerciale-Iv'. In effetti, come 

gli studi condotti dal Borelli per il Veneto hanno evidenzia
to, i mercanti, economicamente molto attivi, si distingue
vano dai patrizi solo per cultura, stile di vita e reddito, men

tre il resto del popolo, artigiani e contadini, presentavano 
differenze di natura essenzialmente economica 104. Il mercan

te esercita, così, una funzione importante all'interno dell'os
satura economico-sociale dell'Università. La sua fortuna eco

nomica si lega al successo politico. 
Il processo di chiusura oligarchica che si sviluppa a Cava 

presenta tendenze analoghe molti comuni del Regno. Lea 

famiglie che beneficiavano di maggiori disponibilità econo

miche penetravano nel tessuto amministrativo, fornendo cre

diti alla Città.'!". In questo modo davano respiro ad un'eco
nomia dissestata ed in cambio ottenevano con le cariche pub
bliche «honori, dignità, prerogative, salarii [ ] et im...

munità s ''". 

e 
102 Cf. G. GALASSO, Le forme del potere, classi gerarchie sociali, in 

Storia d'Italia, I, Torino 1972, p. 453. 
103 A. MASSAFRA, Ceti e professioni a Bari nell'Antico Regime, in F. TA

TEO (a cura di), Storia di Bari nell'Antico Regime" I, Bari 1991, p. 45. 
104 Cf. G. BORRELLI, Un patriziato della terraferma veneta tra XVII e 

XVIII secolo, Milano 1974, pp. 359-360. 
105 Si trattava di un'oligarchia che «facendo leva proprio sul credito 

ed in virtù della ipoteca sulle gabelle concessa dalle Università come ga
ranzia per il riassetto dei pagamenti [ ... ] tende a stringere la morsa sul
l'ente locale e, di conseguenza, sull'economia cittadina». (G. FOSCARI, In
debitamento e sistema di potere a Cava tra Seicento e Ottocento, in «Ras

segna Storica Salernitana», 17, 1992, p. 127). 
106 ACC, Delibere, classe II, sez. II, v. 4, f. 277. Deliberazione del 28 

settembre 1562. In alcune città furono compilate delle liste comprendenti 
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In un primo tempo la corsa all'ufficio amministrativo 

soddisfaceva soprattutto il desiderio di "dignità', che esso 

comportava, poi, sulla dignità prevalse la redditività .della 
carica 107. La carriera dei ceti dirigenti partiva dal dottora
to e poi arrivava al culmine dell'amministrazione. La car

riera burocratica divenne così un mezzo di ascesa sociale 

ed economica 108. Privilegi, rìcchezza, poteri politici, ammi
nistrativi e giudiziari erano i traguardi del pubblico impie
go. Spesso la funzione dell'ufficiale si concentrava poco nel
l'esercizio diretto del potere e di più nella difesa e ammini
strazione di interessi privati. 

Per tutto il secolo XVI i ceti dominanti cittadini si tra

sformarono in direzione oligarchica, rendendo sempre più 
esclusivi i requisiti di status ritenuti indispensabili per ac

cedere alle varie cariche amministrative. Tale integrazione 
oligarchica presenta alcuni aspetti tipici della società feu
dale ma, come ha puntualizzato Galasso, si distingue «per
ché non è fondata su legami personali e non presuppone, 
tendenzialmente, una completa compenetrazione del siste
ma economico con quello politico-civile in vista dell'assol
vimento di essenziali funzioni sociali [ ]. Essa tende, inve...

cé, ad una sistemazione statica dei rapporti sociali, fonda
ta essenzialmente su un principio tradizionalistico, di taci
ta e prammatica prosecuzione e conservazione delle usan

ze avite» 109. Un esempio di tale integrazione è a Salerno, dove 

i nomi di quei cittadini che avevano il diritto esclusivo a certi onori e 

a certe cariche. Cf. B. LEUZZI, Il governo locale nell'Italia del Settecento: 
il caso delle città abbrurresi, in A. TRUINI (a cura di), Storia, problemi e 

prospettive del governo locale, Latina 1984, p. 32. 
107 Cf. I.V. VIVES, La struttura amministrativa nei secoli XVI e XVII, 

in E. ROTELLI P. SCHIERA (a cura di), Lo Stato moderno, I, Bologna 1971,-

p. 241. Nel secolo XVI, le condizioni richieste per l'espletamento dell'uf
ficio erano: idoneità, capacità, servizio personale e ingenuità nel suo di

simpegno.	 Ivi, p. 244. 
108 R. MANTELLI, Il pubblico impiego nell 'economia del Regno di Na

poli: retribuzione, reclutamento e ricambio sociale" nell'epoca spagnuola 
(secc. XVI-XVII), Napoli 1986, p. 343. 

109 G. GALASSO, Oligarchia, principato cit., p. 240.... 
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alcune famiglie penetrano nelle strutture cittadine conser

vando inalterato il loro statusv". 
Il patriziato monopolizza il potere cittadino riservan

dosi le cariche della città, che diventano un privilegio eser

citato per diritto di sangue. Tali èlites politico-amministra
tive organizzano forme di esercizio del potere oltre che par
ticolari ideologie. I loro criteri di differenziazione sono il 

privilegio, il sangue e I'onore '!". Entrare a far parte degli 
organismi amministrativi della città è segno di affermazio
ne sociale, perseguita con tenacia dalla famiglia. Non man

cano strategie parentali 112 e successorie che danno vita ad 

un sistema che è «a forte impronta oligarchico-familista» 113. 
Attraverso le genealogie di coloro che hanno ricoperto 

cariche pubbliche a Cava si delinea il quadro di un «patri
ziato cittadino» chiuso in se stesso, impegnato a controlla
re le cariche elettive ed a gestire il potere, potenziando così 
la propria attività economica e sociale. 

Nell'arco di un intero secolo, i casati dai quali discen
dono i Sindaci sono 36. Analizzando più dettagliatamente 
l'origine di questi, si riscontra che 21 casati rappresono 

sentati da più membri, 15 di essi solo da uno. Interi casati 

detengono il potere, diventano arrendatori o forniscono cre

diti alla Città. Altri, al contrario, scompaiono dalla scena 

politica per difficoltà finanziarie o per estinzione del casa

to stesso. 

Il legame familiare più frequente è quello di nonno

nipote, ma non manca la presenza di fratelli, nonostante che 

110 Per tutte basta l'esempio della famiglia Ruggi che svolse specifi
che attività economico-finanziarie. Cf. R. MOSCATI, Salerno tra Cinque e 

Seicento, in AA.VV., Profilo storico di una città meridionale: Salerno, Sa
lerno 1979, p. 125. 

III Cf. C. MOZZARELLI, art. cit., pp. 421-512. 
112 Tra queste strategie rientravano i matrimoni celebrati non solo 

per conservare o ampliare i patrimoni familiari, ma anche per consegui
re dei titoli. Molteplici furono i matrimoni che designarono «veri e pro
pri giochi di reciprocità e di alleanze con altre famiglie» (G. DELILLE, Fa

miglie proprietà nel Regno di Napoli, Torino 1988, p. 42).e 

... 

113 A. MUSI, Il Principato Citra cit., p. 290. 
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le prammatiche spagnole sanciscano il divieto di eleggere 
tra gli ufficiali dell'Università due fratelli o padre e figlio '>. 

Dopo aver tracciato alcune linee generali sul gioco di 

potere tra le opposte fazioni, che certamente meritano ben 

altri approfondimenti e che possono essere proposti come 

ipotesi di una ben più consistente ricerca, concludo con 

un'ultima riflessione sul potere dei quartieri. 
Cava, come del resto tutte le Università sotto il gover

no spagnolo, appariva come una struttura complessa ed ar

ticolata in ulteriori suddivisioni di potere. I membri delle 

varie casate, se volevano far valere gli interessi del proprio 
gruppo o del proprio quartiere all'interno del complesso gio
co della politica cittadina, dovevano integrarsi nella com

petizione tra le fazioni. Secondo Benigno, infatti, il conflit
to fazionale ha rappresentato, nella prima età moderna, «una 

delle dimensioni fondamentali dell'agire politico, venutasi 
strutturando e modificando in parallelo alla crescita dell'ap
parato statuale»115. Il predominio economico e politico fa
miliare, poi, ha determinato la superiorità amministrativa 

di un intero quartiere a danno di altri. 
Le antiche consuetudini, secondo le quali i pesi, gli onori 

e gli uffici «sono stati et sono comoni in detta Università 

et ogni quartiero ha goduto et gode equalm[en]te senza go
derne più uno quartiero de un altro come cosa universale 

et comonev+'", furono trasformate secondo i bisogni. Così 
sulla base dell'incidenza economica di una famiglia, il quar
tiere di appartenenza acquistava prestigio e superiorità po
litica. 

La componente essenziale, nell'elezione dei Sindaci, era 

la rotazione dei quartieri. Secondo la tradizione, alla supre
ma carica comunale era nominato per turno un abitante dei 

quattro distretti, di modo che «in quattro an[ni] ogni quar
tiere have havuto il S\lO Sindico senza prerogativa né pre

114 Cf. N.F. FARAGLIA, op. cit., pp. 221-222. 
115 F. BENIGNO, op. cit., p. 124. 
116 ACC, Amministrazione, classe II, sez. I, v. 17, f. 35. Atto del 26 giu

gno 1597. Anche per le spese degli alloggiamenti era prevista un'equa ri

partizione. lvi, ff. 45-47. Atto del 28 giugno 1597. 
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cedentia alcuna ma equalm[en]te come quartieri separati che 

han[n]o fatto et fan[n]o l'universale et integro corpo de dit
ta Città»117. Ma il meccanismo di rotazione non rispettava 
i termini stabiliti, perché i Sindaci provenienti da Mitilia
no erano solo 18, contro i 27 di S. Adiutore, i 30 di Corpo 
di Cava e 31 di Passiano '!". 

Sulla base di questi dati si riscontra il primato di Pas
siano. Esso è da attribuirsi al dinamismo economico e poli
tico di alcuni nuclei familiari, al contrario di quartieri co

me .Mitiliano, dove risulta che solo gli esponenti di sei fa

miglie hanno annoverato tra le proprie fila un Sindaco. 
La consistenza economica e la composizione socio

professionale degli abitanti di un distretto incidono sulla 

sua decadenza o supremazia. Il livello di deterioramento o 

di sviluppo di un quartiere è legato certamente alla confi

gurazione territoriale ed alla consistenza demografica, ma 

soprattutto alla formazione del tessuto connettivo della so

cietà ed alle vicende politico-economiche dei suoi abitanti. 
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117 Ibidem. 
118 Nel corso della prima metà del secolo si registra: Corpo di Cava 

19, Passiano 14, S. Adiutore 11, Mitigliano 8. Per la seconda metà del Cin

quecento i dati in mio possesso sono: Passiano 17, S. Adiutore 12, Corpo
di Cava 11 e Mitiliano 10. 



 



LA COSTRUZIONE DEL «CONSERVATORIO AVE
 

GRATIA PLENA MINORE». NUOVI DATI DI
 

TOPOGRAFIA STORICA SU SALERNO IN ETÀ MODERNA*
 

Quando, nel 1650, la città di Salerno olle l'istituzione 

eli un Conservatorio per «fanciulle ergini e pericolanti», nes

suno a rebbe potuto pre edere che l'edificazione dell'ospi
zio destinato alla pia opera, sostenuta allinizio da elemosi

ne, rebbe comportato, dopo oltre mezzo secolo, il profondoa 

riassetto di una strada tanto antica quanto significati o pun
to di riferimento urbano del centro storico della città: ia 

dei Canali. 
Infatti, le vicende che accompagnarono la erezione del 

nuo o Conservatorio, ai primi del secolo diciottesimo, si in

trecciarono, per diversi decenni, con la lenta ma profonda. 
trasformazione del sito prescelto. 

In verità, all'inizio, l'attuazione del caritatevole progetto 
non lasciava presagire la olontà e disponibilità d'impiego 
di un capitale tanto rilevante da poter acquisire antiche re

sidenze patrizie, e non solo di quelle, considere oli per esten

sione, ritenute necessarie allo scopo. 
Il Conse atorio, infatti, originato da un prirniti o Ri

tiro, per olontà di alcuni de oti di fondare in città un luo

go «per l'utilità di po ere erginelle che non hanno modo 

di sostenere e conservare il proprio onore» 1, ebbe la sua pri

*	 Sigle ed abbreviazioni:
 
ASS Archivio di Stato di Salerno
 

ASBN Archivio storico Banco di Napoli
 
BPS Biblioteca Provinciale di Salerno
 

ADS Archivio Diocesano di Salerno
 

ASN Archivio di Stato di Napoli.
 
-ASS, Corporazioni religiose, B. 42, vol. 1 B. 61, vol. 1; Erectionis 

ex Conservatorio in Monasterium S. Marie de Mercede. Cf. G. CRISCI, Il 
cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi. (secc. V-XX), 
Salerno 1977. C. CARAMUTA, Conservatorio «A ve Gratia PIena Minore », An

nunziatella di Salerno. Salerno 1981. 

1 
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mitiva ubicazione in alcuni locali presi in affitto in una ca

sa di proprietà del Monte dei Morti, nei pressi della chiesa 

parrocchiale dei SS. XII Apostoli. Ancora oggi quella casa 

è comunemente denominata «vecchio Conservatorio». 
L'Istituto fu inaugurato la prima domenica di novem

bre del 1650, con l'approvazione della Curia e ad opera del
l'allora cardinale arcivescovo Fabrizio Savelli. 

Ben presto, tuttavia, fu chiaro che l'Istituto non poteva 
ereggersi sui buoni propositi soprattutto sulle poche ele

mosine, per cui gli Eletti ed il Reggimento Piccolo della cit

tà, «per non far morire di fame quelle povere orfane», im

posero ai Salernitani una tassa sul grano-. Si fondò, così, 
nel 1654 il Conservatorio dedicato a Santa Caterina da Siena. 

Nel 1675 le sorti e le risorse economiche del Conserva
torio iniziarono a cambiare sensibilmente per l'intervento 

mercandei Cinque Ceti della città: notai, speziali, orefici, 
ti, magazzinieri. L'intervento dei sopraddetti ceti mirava so

prattutto alla creazione di un monastero di clausura ad uso 

privato delle loro figlie, per cui gli stessi chiesero ed otten

nero dal Reggimento Grande della città l'erezione di un nuo

vo Conservatorio. Ciò comportò l'imposizione di una nuo

va una casatassa sul grano". Fu così possibile comperare 
nel rione della SS. Annunziata, con l'intento di apportarvi 
gli aggiustamenti necessari per adattarla allo scopo. Diver
se difficoltà di costruzione, tuttavia, impedirono la realiz

nonzazione dell'opera per cui il progetto andò in porto.· 
Si continuò, comunque, a riscuotere la gabella e ad ac

cumulare beni provenienti da lasciti e pie elargizioni. Fu così 

possibile, il 27 giugno del 1693, richiedere all'Arcivescovo 

De Ostos il permesso di comperare «una casa assai comoda 

e capace di contenere più di 50 figliole, con giardino, acqua 

corrente, situata nella zona di Santa Maria della Porta» pres
so la chiesa di S. Domenico, «di buona aria, nella parte su

periore della città, circondata da strade pubbliche larghe 
e molte chiese». 

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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La domanda fu inoltrata dal presule alla s.c. del Con

cilio, che, con sollecitudine, l' 11 luglio «concesse la facoltà 

di trasferimento, della vendita della masseria S. Andrea di 
Sanseverino e la compera del nuovo palazzo». 1115 gennaio 
1694, per delega apostolica, Mons. De Ostos, dell'ordine dei 
Mercedari, eresse il Conservatorio sotto il nuovo titolo e le 

regole di S. Maria della Mercede. L' 11 febbraio dal notaio 

G.	 Perito venne rogato l'atto di compera della casa". 

Dopo qualche anno, nel 1697, ai Cinque Ceti menziona
ti i tempi parvero maturi per rinnovare la petizione già avan

zata al Governo della città perché il Conservatorio potesse 

passare a Monastero di clausura per uso privato delle loro 

figlie. Questa volta la richiesta venne accolta, con l'obbligo 
concerneperò di rispettare alcune clausole. Tali clausole 

vano l'obbligo, per le monache dell'ancora Conservatorio, 
di affittare o comperare una casa idonea ad ospitare un nuo

vo Conservatorio, di modo che le fanciulle accolte nell'Isti
tuto non rimanessero senza sede. 

Le condizioni vennero accettate e il 27 luglio dello stes

so anno, con assenso regio ed arcivescovile, si stipulò l'istru
mento d'accettazione e ratifica per mano del notaio Matteo 

Pastore di Salerno, come si legge in un documento del 1713: 

«Come nell'anno 1697 essendosi con conclusione dell'III. Sig.ri del 
Governo della detta città di Salerno assignato a detto monastero 

(S. Maria della Mercede), in quel tempo Conservatorio erigendo, 
la Gabella delle tre grana a tomolo, si furono unite ed incorpora
te anche tutte le intrate di d" Conservatorio di Santa Caterina da 

Siena in quel tempo passato quello titolo di Santa Maria della Mer

cede, fuorché la Gabella detta del tornesiello e furono addossati 
al medesimo Conservatorio poi monastero più e diversi pesi fra 

i quali il sostenere in perpetuum dieci luoghi franchi per dieci fi

gliole vergini del ceto espressato in detta conclusione, poichée 

detta città veniva a restare senza Conservatorio, fu ordinata e con

clusa l'erezione di detto nuovo Conservatorio sotto il titolo della 

Beatissima Vergine Annunciata al quale fu assignata detta Gabella 

del tornesiello che primo loco era di detto Conservatorio di San

4 Ibidem. 
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ta Caterina da Siena passato a S. Maria della Mercede ed obbliga
to il medesimo Conservatorio di S. Maria della Mercede a com

prare una pianta di case di ducati mille in circa per uso di detto 

nuovo Conservatorio erigendo, con obbligo di spendervi altri du
cati trecento per ridurla in forma abitabile, il tutto pro una vice 

tantum, e fra l'altro fu ordinato che detto Cons. non havesse po
tuto passare a clausura se prima non faceva detta compra, Ò pu
re non affittava casa idonea per uso di detto conservatorio eri

gendo, cioè, o quello dove era stata l'antico Cons. di Santa Cateri
na da Siena, o altra abile come da detta Conclusione-". 

Tale risoluzione segnò l'inizio della definitiva separa
zione e diversificazione dell'Antico Conservatorio di Santa 

Caterina da Siena in due istituti: uno, sotto il titolo di S. Ma
ria della Mercede, sarebbe divenuto monastero di clausu
ra, con sede nella casa comprata presso la chiesa di S. Do

menico; l'altro, Conservatorio per fanciulle vergini, intito
lato alla Beata Vergine Annunciata. 

Tuttavia l'attuazione della definitiva separazione del 
Conservatorio dal Monastero non fu cosa semplice, né im

mediata, poiché, .corne abbiamo visto nel documento ripor
tato, erano previsti sia la separazione degli introiti (la tas

sa dei tre tomoli a grana e la tassa cosiddetta del tornesiel
solo), sia i pesi che l'erigendo Monastero avrebbe dovuto 

stenere. Soprattutto quest'ultimi condizionarono non poco 
il perfezionamento della risoluzione del 1697. Le monache 

dell'ancora Conservatorio di S. Maria della Mercede, infat
ti, non condussero in maniera rapida, lineare e risolutiva 

gli atti necessari al soddisfacimento degli impegni assunti; 
per anni impiegarono denari, come per il fitto di una casa, 

peraltro mai abitata,.destinata al Conservatorio, senza rea

lizzare una soluzione definitiva>. 
Si giunse così al 1713, quando si generò una controver

sia di non facile soluzione tra le monache stesse ed i depu
tati del nuovo erigendo Conservatorio, allorché questulti

5 ASS, P. n., B. 5067, anno 1713, H. 113v e ss.; ASS, P. n., B. 5105, an

no 1713, «Agosto».
 
6 ASS, P. n., B. 5067, anno 1713, H. 116r ss.
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mi, come dagli atti stipulati, richiesero alle monache mille 

e trecento ducati necessari per l'acquisto di una casa sita 

in via dei Canali, ritenuta idonea ad ospitare definitivamente 

le fanciulle del Conservatorio. Ne seguì un'intricata vicenda. 
Le monache, che disponevano solo di quattrocento du

cati, opposero alla richiesta del Conservatorio le loro ragioni: 
l'erigendo monastero già negli anni passati aveva versato 

ai deputati del tempo del nuovo Conservatorio, Giacomo de 

Vicariis e Raffaele di Leone, trecento ducati, somma richie
sta dagli stessi deputati per gli aggiustamenti necessari da 

farsi nella casa dove era stato l'antico Conservatorio di S. 
Caterina da Siena. 

La casa le stesse monache l'avevano presa in fitto e ne 

avevano pagato il canone di affitto fino a tutto l'anno 1705, 
anno in cui i proprietari della casa stessa, poiché quest'ul
tima era rimasta fin dall'inizio del contratto inabitata e quin
di si andava deteriorando, avevano rescisso il contratto di 
locazione 7• 

Dal canto loro, i nuovi deputati e il cassiere del nuovo 

Conservatorio, Ottavio del Pezzo, Carlo Lauro e Domenico 

Santoro, richiedevano non solo i mille ducati ma l'interesse 

della somma stessa, interesse maturato nel corso degli anni, 
ovvero l'ammontare del canone non pagato dal 1705 fino al 

giorno dell'acquisto della nuova casa sita in via dei Canali. Gli 
stessi deputati sostenevano inoltre «che il pagamento di detti 
ducati trecento fusse mal fatto per essersi fatto a detti Signori 
deputati» Giacomo de Vicariis e Raffaele de Leone, «e non al 
cassiero s". Queste le ragioni delle due parti: 

«Mentre si stava per litigare su detto fatto, per l'interposizione
di persone qualificate e religiose per evitarsi ogni litigio e spese, 
Abadessa e monache, deputati e cassiero hanno eletti per loro ar

bitri e loro amirabili compositori li Signori D.D.ni Diego Mazza 

e Gaetano Lauro ai quali hanno dato e convenuto ampia e omni

7 Ibidem. 
8 ASS, P. n., B. 5067, anno 1713, H. 113r e ss. Sulle modalità di nomi

na dei Governatori dei luoghi pii, cf. A. MUSI, Il patriziato a Salerno nel
l'età moderna, in questa «Rassegna», 14, VII/2, 1990, p. 77. 
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moda potestà a pieno potere di determinare, sentenziare, arbitra
re se si deve o no per detto tempo pagare detto interesse o pig... 

e e segione, la quantità d'esso, il pagamento di detti ducati tre

cento fu ben fatto o no-", 

Le disposizioni che vennero date furono chiare e riso
lutive: l'erigendo Conservatorio dell'Annunciata avrebbe do
vuto ricevere mille ducati dalle monache dell'erigendo mo

nastero. Queste ultime, non avendo altro che quattrocento 
ducati, procedettero allora ad una complessa operazione di 
credito presso il Banco- di Sant'Eligio di Napoli l0: versaro

no al Banco quattrocento ducati, quale credito vincolato fi
no a quando i deputati del Nuovo Conservatorio non li aves

sero versati, a loro volta, per l'acquisto della casa. Le mo

nache, inoltre, presso lo stesso Banco accesero un altro cre

dito di seicento ducati, somma ricevuta in prestito, con l'in
teresse annuo del cinque per cento, dalle monache nobili del 
monastero salernitano di S. Giorgio, ipotecando una casa 

con giardino presso il loro monastero ed altre proprietà in 

Salerno. 
Questi mille ducati vennero girati dal Banco ai deputa

ti dell'erigendo Conservatorio della Beata Vergine Annun

ciata, che così poterono permettere, insieme ad un credito 

di trecentotrenta ducati versati da Gaetano Lauro, l'acqui
sto della casa venduta, sub asta, a Salerno in via dei Canali. 

Il31 agosto del 1713, si concludeva nel Sacro Regio Con

siglio presieduto da Carlo Passalacqua, giudice della S.C. 
della Vicaria e capo di Rota della Regia Udienza di Salerno, 
la causa di assegnazione della casa sita in via de' Canali, edi
ficio facente parte del patrimonio del quondam Giovanni Le
lio Prignano, valutata appunto 1330 ducati11. 

Il 5 'settembre i deputati e la città, attraverso i suoi espo
nenti, entravano in possesso dell'immobile. «Alla vera, rea

9 Ibidem. 
anno 

lO AS]3N, Banco S. Eligio, 1713, I, 1713, II. Librum Magnum 
1460-1461. 

Il ASS, P. n., B. 5176, anno 1713, ff. 39 SS. 
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le, corporale et pacifica possessione delle S." case» interven

nero, con i governatori e il tesoriere del Nuovo Conservato

rio «li signori del Governo di questa città S.e D. Clarione Rug
gi, S." D. Emanuele Santomango et S.e D. Giovanni de Rug
giero eletti delli Sig.ri nobili, et D. Fis.ca Sig.re Antonio Si

ciliano, Giovanni Tomase Focitolo et D. Ambroggio Zito eletti 
della piazza dei cittadini et il S.D. Romolo Cavaselice Sin
daco Nobilev'". 

L'acquisizione di casa Prignano, da parte dei deputati 
del Nuovo Conservatorio, rappresentò anche l'inizio di un 

nuovo ambizioso progetto edilizio che non poco avrebbe mo

dificato l'aspetto urbanistico del sito: al primitivo nucleo 

da riattare, interi edifici vennero aggiunti, inglobati, altri 
sacrificati; l'antica fisionomia del luogo, e soprattutto di via 

Canali, sarebbe stata consistentemente modificata. 
D'altra parte le condizioni perché il progetto potesse rea

lizzarsi c'erano tutte e tutte favorevoli: la disponibilità o ne

cessità di vendere da parte dei proprietari degli immobili 
limitrofi casa Prignano; il favore del Clero per la nascita di 
una struttura pubblica destinata al ceto più debole, affida
ta alla cura di religiosi; la volontà di alcuni esponenti del
l'alto ceto cittadino ad operare sul tessuto urbano, consa

pevoli che il riassetto o il risanamento di un settore della 

città ormai degradato quale conseguenza della nuova costru

zione avrebbe facilitato un appetibile giro di interessi e rap
presentato un significativo veicolo di riaffermazione del pro
prio status sociale. Così fu per Ottavio del Pezzo, dal mo

mento che, nei decenni successivi, lo ritroviamo sindaco del
la città e degno, alla sua morte, al pari dei suoi antenati, 
di sepoltura nella chiesa cattedrale. 

Privilegio quest'ultimo 13, insieme ad altri, riservato so

lo ad esponenti di quell'artico patriziato salernitano delle 

12 Ibidem. 
13 Cf. M.R. PELIZZARI, Ritratto di gruppi in un interno: l'immaginario 

nel Mezzogiorno urbano del Settecento, in M. MAFRICI (a cura di), Il Mez
zogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari, II, Territorio e società, 
Napoli 1986, p. 717. 
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piazze chiuse, che, ancora nel sec. XVIII, tentava tenacemen

te di frenare la facoltà di aggregazione ai seggi delle nuove 

figure sociali affermatesi col nuovo regime, che così avreb
bero potuto accedere anche al potere locale!". 

Casa Prignano, nel 1713, si affacciava direttamente su 

via Canali, all'epoca stretta strada che scendeva perpendi
colarmente dall'attuale via Tasso fino alla Porta di mare, 
definita saglia de li Canali o saglia della Duana. Oggi ciò che 

resta di casa Prignano rappresenta il nucleo centrale qua
drangolare dell'ex Conservatorio Ave Gratia PIena Minore, 
prospiciente il largo di via Canali, largo creato proprio per 
ottenere una bella prospettiva del Conservatorio stesso. 

La casa era appartenuta al nobile salernitano Giovanni 
senzaLelio Prignano, morto a Salerno nell'aprile del 1706 

discendenti diretti 15. Il ramo salernitano dei Prignano, che 

contava tra i suoi illustri antenati il pontefice Urbano VI, 
fece la sua comparsa in città nel 1520, quando il capostipi
te Giovanni Carlo sposò Isabella Santomango, di antica e 

nobile famiglia salernitana, e «portò la sua Casa in Salerno 

dalla terra di Sanseverino ove godeva nobiltà, e fu aggrega
to al patriziato salernitano nel Sedile di Portarotese nel 
1549»16. 

Non è possibile.stabilire se la casa dei Prignano in via 

Canali, comprata dai deputati del Conservatorio, sia stata 

fin dal 1520, ed in tutta la sua estensione, la dimora della 

nobile famiglia!". Siamo certi che abitarono, nell'ambito del
la chiesa parrocchialedi S. Matteo Piccolo (come attesta

no i documenti della medesima chiesa sita in via Canali)!", 
certamente fin dai primi del '600, Orazio e Carlo Prignano 
abate, figlio, quest'ultimo di Fabrizio, figlio a sua volta del 

capostipite Giovanni Carlo. Nei registri degli anni seguenti 

14 Cf. A. MUSI, Il Patriziato a Salerno nell'età moderna, cit., pp. 53-92. 
15 ASS, P. n., B. 5122, anno 1706, inizio protocollo e H. 133v 55. 
16 BPS, Manoscritto Pinto, famiglia Prignano. 
17 I Prignano possedevano altre case in Salerno, si legge nellacome 

annoplatea dei beni di G. Lelio Prignano (ASS, P. n., B. 5122, 1706, ff. 
134 55.). 

-
18 ADS, V56, S. Matteo Piccolo, 1604 1765, anno 1604. 
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compaiono altri componeneti la famiglia tra cui, nel '21, Pro

spero, anch'egli figlio di Fabrizio. Da Prospero nacque Cesa

re, che sposò Marfisia del Giudice. Dalla loro unione nacque 

Marcello, padre del nostro Giovanni Lelio, morto nel 1706. 
La discendenza, ora rapidamente accennata, è utile al 

fine di proporre un'ipotesi ricostruttiva della collocazione 

ed evoluzione della casa dei Prignano. Quando fu acquista
ta dai deputati del Nuovo Conservatorio, confinava a mez

zogiorno con casa Leone, «iuxta li beni degli eredi del quon
dam Lelio Prignano, dalla parte di settentrione» 19; ad occi
dente con la chiesa di S. Matteo Piccolo, come in dettaglio 
vedremo successivamente, a settentrione con casa Farao?". 

Proprio il confine con casa Farao è motivo di riflessione, poi
ché, nella definizione dei confini a mezzogiorno della stes

sa, si notano delle differenze tra gli anni 1625 e 1650. 
Nel 1625 Tommaso Farao " acquista da Francesco Ma

ria de Ruggiero Orilia la suddetta casa «cum pluribus mem

bris tribus appartamentis in loco dicto in saglia li Canali, 
in loco dicto in casa Roscica iuxta bona Georiantis Bajone, 
Ferdinandi de Judice, domini Naccarella, et viam publicam 
et alios fines». Tra i confinanti si noti Ferdinando del Giu

dice, padre di Marfisia, moglie di Cesare Prignano e madre 

di Marcello. Nel 1650 Marcello Prignano vende al monaste

ro di S. Agostino «duo cellaria sita et posita intus hanc civi
tatem Salerni in loco dicto li Canali dove si dice casa Pri

gnano juxta bona eccl.e Parrochialis Sancti Matthei Parvi 
bona illorum de Farao» ". Quindi, mentre nel '25 casa Pri

gnano non compare nei confini di casa Farao, nel' 50 casa 

Farao confina con casa Prignano. Quale spiegazione è ipo
tizzabile? L'unica traccia percorribile è il matrimonio tra 

Cesare Prignano e Marfisia del Giudice, dal momento che 

sia casa, Farao che casa del Giudice confinavano con casa 

Prignano. 

19 ASS, P. n., B. 5177, anno 1715, f. 111 ve SS., copia da atto 25-3-1711. 
20 ASS, P. n., B. 5163, f. 301. 

ASS, P. n., B. 5216, anno 1732, H. 88 e SS., copia doc. anno 1625. 
22 ASS,P. n., B. 4985, H. 111r SS. 

21 



Maria Antonietta Franciulli184 

Nel testamento, infatti, di Ferdinando del Giudice, del 
161923, nella descrizione della sua casa con più e diversi ap
partamenti si legge che confina appunto sia con la casa di 

, Prospero Prignano, sia con quella di Francesco Farao. Nei 

documenti riguardanti la famiglia Del Giudice si legge, inol
tre, che Cesare Prignano si devono mille ducati,a ancora 

quale differenza dei 1500 promessi in dote a Marfisia. For
se i 1000 ducati non vennero mai versati dai fratelli Del Giu

'dice. unici eredi del padre Ferdinando, a Cesare, ma venne 

ceduta a lui o al figlio Marcello, anch'egli menzionato nel 
testamento del nonno Ferdinando, parte delle proprietà Del 
Giudice>'. 

Tale ipotesi è confortata anche dalla comparazione dei 
registri parrocchiali delle chiese di S. Grarnrnazio-" e di S. 
Matteo Piccolo. 

Nello Status animarum della parrocchia di S. Gramrna
zio del 1615 compare, tra i componenti della famiglia del 
Giudice, il diciottenne Cesare Prignano. 

Nel '21 Cesare, Marfisia ed il figlio Marcello, nato pro
babilmente nel' 16, sono nei registri della chiesa parrocchiale
di S. Matteo Piccolo; con loro compaiono anche Prospero 
e Cornelia de Rubey, genitori di Cesare, non presenti nei re

gistri della stessa chiesa negli anni precedenti. C'è da rite

nere, quindi, che casa Prignano si sia sviluppata o ingran
dita sul versante di via Canali negli anni '20 del sec. XVII, 
con la cessione, da parte degli eredi Del Giudice, di una por
zione delle loro proprietà ai Prignano. 

Quando G. Lelio morì, l'intero complesso di via Canali, 
eda lui non abitato>, tutti' i suoi beni passarono prima in 

usufrutto alla moglie Faustina Primicile e, alla morte di que
sta, per testamento dello stesso G. Lelio, in proprietà ai fra
telli Diego e Gennaro Mazza. Nella platea dei beni del patri
zio salernitano la casa viene così descritta: 

23 ASS, P. n., B. 4927, anno 1619, H. 203 e 55. 

24 ASS, P. n., B. 4941, anno 1621, f. 40r; f. 43r. 
-

25 ADS, Y 65, S. Grammazio, 1609 1777, anno 1615. 
26 G. Lelio Prignano morì nella casa di sua proprietà de lo monte at

tigua a casa Grillo (Giulia Grillo era madre di G. Lelio). 
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«casa palaziata sita nella strada delli Canali, iuxta li beni della 

parrocchiale chiesa di S. Matteo Piccolo, li beni dell'eredità del 
eq. D. Domenico Antonio de Leone, strade pubbliche da due p -Q\�

ti consistente detta casa palatiata in cortiglio parte coverto, e p � 
. 

()discoverto, con fontana senz'acqua, un giardino con varij pie � ��/,�8
.� ':;Y<7hiera senz' e Id_'frutta con pese iera senz acqua, pozzo, avatoro con gra �, �� c: 

dove si saglie in due quarti affittati a varie persone». 
a

�� �V>o � 
- b--.l'S�?\'

Il comprensorio di case comprendeva anche «una caset

ta attaccata a detta casa palaziata detta li Casilli, consistente 

conin due quarti attione al pOZZO»27. 
L'intero complesso, di notevole estensione, fu stimato 

una prima volta nel 1709 dal tavolario O. Parascandalo, che 

la valutò 2100 ducati. 
Con il passare degli anni la «fabrica si andava deterio

rando», per cui nel 1713 Carlo Passalacqua, capo di Rota 

della R.U. di Salerno, ne ordinò una ulteriore valutazione. 
Gli esperti Tavolari eletti stimarono l'immobile 1580 

ducati28. Come è stato detto, la casa fu poi aggiudicata sub 

asta per 1330 ducati. 
È deducibile, dunque, che casa Prignano, all'epoca del

l'acquisizione da parte del Nuovo Conservatorio, doveva pre
sentarsi con strutture talmente cadenti e non adattabili al
la funzione per cui era stata acquistata, che fu radicalmen
te trasformata e in gran parte demolita. 

La superficie della casa prospiciente via Canali venne 

sgomberata e, in quella sede, si progettò di creare uno spa
zio tanto ampio da esaltare la nuova costruzione che si an

dava elevando. 
Fu proprio la volontà di creare una piccola piazza da

vanti al Nuovo Conservatorio ad indurre nel 1714 i gover
natori dello stesso a rivolgere a D. Giuseppe Pignatelli, abate 

e perpetuo commendatario della Reale Badia di S. Pietro 

a Corte, la richiesta di spostare dal sito dove si trovava la 

27 ASS, P. n., B. 5122, anno 1706, H. 133 ss. 

28 ASN, notaio Vito Antonio Mascolo, P. n., 27/1 28, anno 1709 1713, 
n. 27; ASBN, Giornale di Banco, anno 1714. 
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chiesa parrocchiale di S. Matteo Piccolo, grancia della R. 
Badia: 

«la quale sta attaccata alle casi per farsi il d. nuovo Conservato
rio e quella fabbricarsi alcuni passi più dentro le d. casi, e pro
priamente al lato del giardino di essa, il tutto a spese, et interes
se di d.o Conservatorio di miglior forma, che al presente se ritro

va, et farsi in essa l'altare maggiore, due altari collaterali, sacre

stia, senza che l'attuale chiesa p.le sia pregiudicata in minima par
te, con detta nuova riedificazione, ma resti con l'istesse preroga
tive, immunità, entrate et privileggij che al presente gode ed ha 

goduto per il passato, istius c. l'Abbate tiene d.a chiesa, se inten
da sopra d.a nuova chiesa riedificata sotto il m.o titolo di S. Mat
teo Piccolo, et obbligati ancora in n.e di essi S. Gov.ri, e loro S. 

ein segno di tributo dare .al.o D.S. Abbate, suoi presenti et in fu
turo nel giorno di S. Pietro Apostolo libre due di cera laurata, co

me abbate, e perpetuo cornmendatoro»?". 

Non si addivenne ad alcuna soluzione. Tuttavia questa 

prima richiesta dovette incontrare la disponibilità dell'abate 

a concedere l'eventuale demolizione e riedificazione in al
tro sito dell'antica chiesa: difatti tale atto segnò l'avvio di 
una lunga trattativa che si concluderà nel 1720. 

Frattanto la fabbrica del Nuovo Conservatorio proce
deva e ben presto si rese necessario acquisire nuove aree, 
necessariamente limitrofe, per poter costruire la chiesa da 

annettersi all'Istituto. Lo statuto del pio ricovero, infatti, 
sebbene vietasse che il Nuovo Conservatorio si potesse tra

sformare in clausura, come era accaduto per il Conservato
rio di S. Maria della Mercede, prescriveva per le ricoverate 

una pratica religiosa quotidiana da svolgersi all'interno del
l'Istituto e sotto il divieto di ogni contatto con l'esterno. 

Si ritenne idonea allo scopo casa Leone, adiacente al 
Conservatorio dalla 'parte di mezzogiorno. Casa Leone era 

appartenuta al canonico Francesco Alfano, il quale nel 1629 

l'aveva venduta a Carlo Mariano e a sua moglie Porzia. Nel 
1653 fu comperata da Sebastiano Leone, che la lasciò in ere

29 ASS, P. n.,.B. 5177, anno 1714, H. 259r ss. 
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dità ai suoi nipoti Sebastiano ed Antonio. Quest'ultimi, poi, 
la cedettero nel 1711 in enfiteusi, fino alla 3 a generazione, 
a tal Fabrizio Pomposiello. Le trattative sul passaggio di pro
prietà dell'immobile, nonostante non fosse libero, si svol
sero celermente tra i governatori del Nuovo Conservatorio 

e i fratelli Leone, poiché, se il Conservatorio aveva la neces

sità di acquisire uno spazio per costruire la chiesa, struttu

ra essenziale per il funzionamento dell'Istituto stesso, Se
bastiano Leone era spinto a vendere per l'esigenza di rea

lizzare la somma necessaria ad estinguere un debito di 500 

ducati, contratto presso le monache nobili del monastero 

salernitano di S. Giorgio. 
Innanzitutto, quindi, si provvide a liquidare Fabrizio 

Pomposiello, «il quale, considerato il bisogno del Conser
vatorio per ponere un'opera tanto pia», risolse «cedere et 

rinunciare al pieno di detta casa», facendosi ovviamente rim
borsare adeguatamente le spese fatte per le migliorie appor
tate alla casa stessa>". 

Il 19 febbraio del 1715 si stipulò, così, tra Sebastiano 

Leone ed i deputati del Nuovo Conservatorio, il contratto 

di vendita della casa, valutata 632 ducati e mezzo, e se ne 

prese pieno possesso31. 
L'ospizio di case consisteva: 

«in un ingresso di un portone, cortile con lavaturo dentro con seri
no di fabrica, con una casa dove si fa il pane, con forno dentro 

e ciminiera, con pozzo ed un altro lavatoro di più di un'altra casa 

appresso ove sta detto forno con camerino sopra, quale casa è ad 

uso di stufa, di più altre tre camere sottane con vacuo con cloaca 

sotto, con un giardino con muro attorno, e muro mezzo detto giar
dino di misura palmi diciotto e mezzo con grada di fabrica con 

un'altra camera con internpiatura nuova, e con altre due camere 

sala forno e stufa, con astreche tutte buone fatte, sopra le mede
sime fatte con suppinchi, e travi, e commogliate di pinci, e con 

un'altra cloaca sopra detta camera, sito e posto detto ospizio di 
case con forno ed altro in detta città di Salerno nelluoco detto 

30 ASS, P. n., B. 5177, anno 1715, f. 110r. e v.; H. 106r ss. 

31 Ibidem. 
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S. Antonio Abbate li beni degl'eredi del q. Lelio Prignano dalla par
te di settentrione, strada pubblica da oriente mezzogiorno e set-

tent.rione». 

Come si legge nel documento, l'area acquisita dal Nuo
vo Conservatorio veniva ad essere separata dalle altre pro
prietà da tre strade poste sui fronti ad oriente, a mezzogiorno 
e a settentrione: ad oriente quella detta di S. Anna, l'attua
le vicolo Barbuti; l'altra a mezzogiorno confinava, sul lato 

meridionale da oriente ad occidente, con proprietà della 

chiesa cattedrale, cioè .l'attuale palazzo Fruscione v, un vi
colo e la chiesa di Sant'Antonio Abate con le sue proprietà 
adiacenti (giardino, ospedale dei pellegrini e botteghe); a set

tentrione, vico Sant'Anna, confinava con il giardino di casa 

Prignano. 
Una volta acquisita, l'intera proprietà Leone fu accor

pata alle altre case del Conservatorio. Il vicolo che prece
dentemente separava le due proprietà, Leone e Prignano, di
venuto superfluo, anzi di ostacolo alla realizzazione del pro
getto di creare una chiesa annessa e contigua al Conserva

torio, venne eliminato. 
Lo smantellamento di casa Leone dovette procedere ce

lermente, tant'è che di lì a pochi mesi, con rito solenne, fu 

posta la prima pietra della chiesa del Nuovo Conservatorio. 
Era il 24 agosto 171533. L'ipotesi di poter realizzare un pro
getto più ampio, -la possibilità di edificare una chiesa più 
vasta e di frequentazione anche pubblica, da cui poter ac

cedere anche da via Canali; non c'era ancora; d'altra parte, 
sul lato occidentale dell'antica casa Leone sorgevano i beni 
della chiesa di Sant'Antonio Abate (che fisicamente separa
vano la casa da via Canali). Al momento l'unico ostacolo che 

ancora permaneva al completamento del primitivo proget
to, e cioè creare un grande edificio con una piazza prospi

32 Dallo stesso documento a p. 119, nella relazione del maestro fab
bricatore Giuseppe Ferrara, il palazzo viene indicato come «l'alloggia
mento del R.mo Capitolo di questa città». 

33 Ibidem, ff. 198 ss. 
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ciente l'ingresso, era l'antica chiesetta di S. Matteo Picco

lo, che veniva a trovarsi su via Canali (unita all'estremo me

ridionale dall'affacciata del Conservatorio stesso). Fu que
sta ragione ad indurre, una seconda volta, nel 1716, i depu
tati del Nuovo Conservatorio a rinnovare all'Abate di S. Pie
tro a Corte la richiesta di poter riedificare altrove l'edificio 

sacro poiché 

«s'è stimato dall'ingegnieri, che la detta chiesa Parrocchiale si do
veva levare dal sito, dove si trovava, e fabricarla alcuni passi più 
dentro le dette casi», le case dei Prignano, «e propriamente allargo 
del giardino d'esse che non solo vi si farebbe un largo avanti, ma 

anche una bella prospettiva, così della chiesa, come del Conser

vatorio, facendo l'una, e l'altra una istessa Iinea»>'. 

Come la precedente richiesta del 1714, anche questa se

conda dovette incontrare il favore dell'Abate di S. Pietro a 

Corte, tant'è che venne dato mandato al tavolario Giacomo 

Federico di effettuare una stima dell'edificio sacro. Dalla 

relazione dell'apprezzo, la chiesa «da sopra l'altare di San
t'Anna si stendeva per palmi trentotto» ed il suo valore ascen

deva a 67 ducati e 7 carlini ". 
Nonostante, però, i passi compiuti, che presagivano una 

concretizzazione dell'operazione di vendita, non si appro
dò, ancora una volta, ad alcuna soluzione. Tuttavia le reite

rate richieste non si esaurirono sterilmente, anzi dovettero 

essere proprio queste a produrre l'effetto di far modificare 

sostanzialmente i termini della trattativa. Per l'Abbazia l'in
teresse ripetutamente mostratodai deputati del Nuovo Con

servatorio, sulla spinta di particolari interessi, di realizza
eranore un grande complesso per il quale già si spesi mi

gliaia di ducati, dovette rappresentare l'occasione non solo 

di poter vendere vantaggiosamente gli immobili presenti nel 

sito, ma anche di poter richiedere il recupero di alcune pro
prietà, riedificate, ex novo, altrove (come poi si ottenne per 

34 ASS, P. n., B. 5178, anno 1716, ff. 155 SS.
 

35 Ibidem, f. 158.
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la chiesa di S. Matteo Piccolo e per l'Ospedale dei Pellegri
ni). D'altra parte, per i deputati l'acquisizione di una vasta 

area limitrofaal Conservatorio avrebbe significato la pos
sibilità di realizzare un progetto di notevole portata, al di 
là delle iniziali aspettative, con l'utilizzo di denaro pubbli
co, poiché, non va dimenticato, sarebbe stata la città a so

stenere l'onere dell'intera operazione. 
Per comprendere la portata complessiva della nuova 

trattativa, che si andrà poi a concludere, è necessaria una 

chiara visione degli immobili, sacri e non, posseduti nel si
to della Reale Abbazia. 

Essi andavano ininterrottamente dalla chiesa di S. Mat
teo Piccolo, lungo via Canali, fino a quella di Sant'Antonio 

Abate. 
Partendo da quest'ultima, procedendo da Est verso 

Ovest vi erano: un giardino dell'Oratorio di Gesù e Maria, 
Oratorio eretto nella chiesa di Sant'Antonio Abate; seguiva 
una casa con botteghe al piano inferiore e, al piano supe
riore, l'Ospedale dei Pellegrini, cui si accedeva da via Cana
li; dopo un vicolo, a settentrione dei beni menzionati, lo stes

so vicolo che procedeva fino alla strada di Sant'Anna, pas
sando al di sotto dell'antica casa Leone, vi era un edificio 

adibito a rimessa, confinante ad est con la chiesa del Con
servatorio, che si andava costruendo sull'antica casa Leo

ne, ad ovest, con via Canali; seguiva, sempre su via Canali, 
la chiesa di S. Matteo Piccolo. 

L'Abbazia, come accennato, oltre a cedere, ma rivalu
tati, i propri immobili, pretese la riedificazione in altro si

to, prima ancora della demolizione, sia della chiesa di S. Mat
teo Piccolo, sia dell'Ospedale dei Pellegrini.

Evidentemente le esigenze dei Deputati e dell'Abate tro

varono un accordo giànel 1719 e nell'agosto del 1720 ebbe 

inizio la ratifica degli accordi. 
Come stabilito, si provvide innanzitutto all'acquisto di 

uno stabile dove riedificare il Nuovo Ospedale dei Pellegrini. 
Per tale ragione venne acquistata la casa detta la figurella, sti
mata l'anno precedente dal regio tavolario Ignazio Sessa 36. 

36 ASS, P. n., B. 5179, anno 1720, H. 182 e ss.; H. 186r e v, copia atto 

relazione agosto. 1719. 
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Essa consisteva in: 

«un ospizio di case che viene posseduto da detto sacro Oratorio 

che la vende ad essa predetta ci ttà a formare l'ospedale de' pove
ri per restare sotto il dominio della Reale Abadia di S. Pietro a 

Corte, sita et posto d.o Ospizio di case in questa p.a città delluo
go detto di Sant'Anna, e conferitomi personalmente in d.o Ospi
zio di case lo ritroviamo che confina dalla parte di ponente col 
vico pubblico, dalla parte di mezzo giorno con beni della confra
ternita del SS.mo Salvatore, dalla parte di levante con beni del 
m.o Donato de Santis, e dalla parte di tramontana con beni del 
Sig. Presidente d. Raffaele Leone e d.o ospizio di case consiste dal
la parte di detto vico in un portale di fabbrica a lamiame per il 
quale s'entra per l'ospizio di d.o sito di case, a sinistra di esso cor

tile vi è un portico coverto a lamia con forno e due lavature den
tro vi è un pozzo sorgente in d.o cortile, a destra di esso cortile 

vi è una stanza terranea coverta a travi con altro casiello accosto 

in testa del detto cortile, segue altra stanza camera coverta a la
mia, e sopra di essa vi sono due camere, et accosto d'essa vi è log
gia scoverta, sopra di d.e camere seguono altre due camere, ete 

...in esse vi sono le [ ] e sono tutte coverte a travi». 

L'atto d'acquisto della casa la figurella, avvenuta il 12 

agosto del 1720 per 375 ducati, precedette di pochi giorni 
quello per l'acquisto di tutti i beni dell'Abbazia di S. Pietro 

a Corte presenti nel sito. Questo fu infatti rogato il giorno 
20 dello stesso mese dal notaio Simone Barone?" e sottoscrit
to da Gaetano Scarpetta, vicario generale della Reale Aba
dia di S. Pietro a Corte, speciale delegato dell'Abbate Giu

essoseppe Pignatelli. In leggiamo: 

«le parti spontaneamente asseriscono come dovendosi perfezio
nare la fabrica del Conservatorio novamente erigendo in questa 
s.a città e sua chiesa furono comprate le case del q.m D. Giovanni 
Lelio Prignano site in d. città nel luogo norn.o li Canali, attaccata 

alla chiesa Parrocchiale di S. Matteo piccolo grancia di detta Reale 

Abadia si stimò da ingegnieri che la detta chiesa par.le di S. Mat
teo Piccolo doveva levarsi dal sito dove sta al presente e riedifi
carsi poche passi distante, e propriamente a lato della chiesa di 

37 ASS, P. n., B. 5179, anno 1720, ff. 191 ss. 
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S. Antonio Abate da Vienna similmente grancia di d.a Reale Aba
dia, quale Conservatorio se ritrova da molto tempo principiato 
con spesa di più migliaia di ducati per conservazione delle sud
dette figliole e similmente di formare una piazza e largo avanti 
il Palazzo di d.a III. Città, e del medesimo Conservatorio mentre 

il parlatorio di essa sta poco distante dal muro di detta Chiesa 

parrocchiale.", et essendo considerato dalli Sig. del Governo di 
d.a III. città che altro modo non vi era per perfettionare dette due 

cose tanto necessarie per l'honore di Dio e di servizio del pubbli
co [ ] da detta Reale Abadia concessa la smantellazione di detta... 

chiesa Parrocchiale grancia di d.a Abadia, cioè il resto di essa per 
essere questa diruta ed inabile ad esercitarvi in essa li santi eser

citij e l'Ospedale de Peregrini, botteghe, è rimessa adiacenti della 

Reale Abadia, et in luogo delle medesime botteghe farvi la nuova 

chiesa parrocchiale sotto il medesimo titolo di S. Matteo Piccolo, 
e di più le case dette la figurella del Sagro Oratorio di Gesù è M.a 

eretto dentro la detta chiesa di S. Antonio Abate de Vienna per 
ivi erigersi il nuovo Ospedale [ ] in obbligo la città di fare a pro... 

prie spese la detta nuova chiesa par.le attaccata a quella di S. An
tonio di Vienna di lunghezza palmi 29 e terzi due, e larga palmi 
17 con tre altari, luogo per sacrestia, in intempiatura di tavole, 
astrico terraneo, invitriata, e porta, con consignarla totalmente 

terminata tanto di rustico, quanto di tonica et imbiancatura, di 
modo che non vi resti altro che al parroco per potervi celebrare 

che guarnire gl'altari del bisognevole, cioè quadri, cannelieri, fiori, 
tovaglie, carte di gloria [ ] che la medesima possiede in questa... 

città di Salerno un sito di case nel luogo detto Sant'Antonio di 
Vienna, quale al presente è per uso d'Ospedale de poveri consi
stente in una porta che esce alla strada delli canali, per la quale 
si entra per un piccolo cortile scoverto con grada di fabrica, e poi 
siegue un ballatoro scoverto, et a destra di esso un astrico a cielo 

et una camera per uso del Ospcdalicrc et una camera lunga co

38 Come si evince dal documento, appare chiara l'esatta antica collo
cazione della chiesa parrocchiale di S. Matteo. Essa sorgeva su via Cana
li a destra dell'ingresso del Conservatorio, proprio avanti al Parlatorio 

dello stesso, parlatorio ancora oggi distinguibile all'interno dell'edificio. 
Le tracce, quindi, di un'antica chiesa, venute alla luce durante le opere 
di restauro dell'ex Conservatorio, a sinistra dell'ingresso del pio Istitu

to, sono testimonianza di altro edificio sacro, diverso dal nostro, sia per 
titolo, sia per datazione, visti anche i rapporti stratigrafici con le strut

ture di fondazione di età moderna. 
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verta a tetti ave abitano e pernottano i poveri, e peregrini huomini e 

donne uniti per non essernoci stanze divisorie et in questo consiste 

dett'Ospedale, il quale fu apprezzato e valutato dallim.i Ignazio 
Sessa et D. Carlo Siniscalco publici tavolarij 193 ducati. Siegue sot

to dett'Ospedale nel m.o luogo di Sant'Antonio Abate de Vienna al
cune botteghe le quali confinano dalla parte di mezzogiorno con 

detto luogo, dalla parte di levante con beni del Sagra Oratorio di Ge
sù e M.a, dalla parte di ponente con la strada detta delli Canali, e 

dette botteghe consistono in una camera terranea coverta a travi 
che è per uso di funaro, et sta accosto d.i beni del Sagra Oratorio, in
castata al m.o Pietro Rapuano della d.a Reale abadia per istru.o per 
mano del m.n Nicola Grieco, a sinistra di essa siegue altra bottega 
per uso di solaro, a sinistra di essa siegue un casiello piccolo per uso 

di sola chianielli, et a sinistra di essa siegue altra bottega per uso di 
barbiere, dalla detta parte della strada delli canali siegue altrae 

bottega quale sta vacua et alla parte di tramontana del detto vico 

siegue una casa terranea che è per uso di rimessa, le quali per d.i 
on.i tavolarij sono state apprezzate e valutate di mille e quaranta
due e mezzo (1042.5) [ ].... 

Siegue la chiesa di più il resto della chiesa di S. Matteo piccolo nella 

strada de li Canali, la quale sta coverta a tetto a due penne, e senza 

soffitto, e le mura di essa sono la maggior parte marcite col lume di 

cinque finestre, et armaggi di detto tetto sono tutti marciti et in essa 

chiesa vi sono due altari, la quale fu valutata 384 ducati.". 
...[ ] Con espresso patto che non si possa dar principio alla demoli

zione-di detti stabili se prima non sarà fatta la nuova chiesa sotto 

il titolo di S. Matteo Piccolo accosto detta chiesa di S. Antonio 

abate»:". 

aLa chiesa fu por/edificata proprio accanto quella di 
s. Antonio Abate nel giardino.di proprietà del Sacro Orato
rio di Gesù e Maria, giardino venduto per 67 ducati. L'Ora
torio l'aveva ceduto «per poter accomodar la chiesa [ ] con... 

tagliar l'arco che a testa dell'altare maggiore si ritrova molto 

basso che nella medesima cagiona deformità per poi alzar
si una cupola [ ] e maggiormente levar I'umido»+' »,...

39 ASS, P. n., B. 5179, anno 1720, f. 212v. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
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Come si evince dai diversi documenti su riportati, l'og
getto dell'intera trattativa era stato di notevole portata e di 
non facile definizione nei molteplici aspetti. Le condizioni 
di vendita imposte dalla Reale abadia avevano richiesto so

luzioni, in ordine a tempi e costi, di considerevole impegno: 
dal necessario e rapido reperimento di aree dove costruire 

la chiesa e l'ospedale, prima ancora della demolizione de
gli stessi, all'accettazione di valutazioni sensibilmente mag
giorate di alcuni immobili, come si registra dalla compara
zione delle diverse stime del 1716 e 1720 della chiesa di S. 
Matteo Piccolo. Tutto ciò fece ascendere il costo dell'intera 

eoperazione ad oltre duemila cinquecento ducati. 
È interessante notare, inoltre, che la riedificazione di 

San Matteo Piccolo e la sistemazione del Nuovo Ospedale
dei Pellegrini avvennero su proprietà del Sacro Oratorio di 
Gesù e Maria, grancia della Reale Abbazia; alcune proprie
tà, quindi, vennero prima vendute dalla Reale Abbazia alla 

città e poi, riedificate, tornarono grancia della stessa Abba
zia. Con la ratifica degli accordi si concludeva, dunque, una 

lunga trattativa durata sei anni e si dava inizio alla realiz
zazione di un progetto che, andando ben oltre quello inizia
le per l'edificazione del Nuovo Conservatorio, avrebbe com

conportato, l'acquisizione delle nuove aree, la riprogetta
zione della sistemazione dell'intera insuZa compresa tra il 

largo di S. Pietro a Corte ed il Nuovo Conservatorio ed an

che il definitivo riassetto di via Canali. 
Come stabilito, si trasferì l'Ospedale dei Pellegrini nel

le case dette la figurella e si dette inizio all'edificazione del
la nuova chiesa di S. Matteo Piccolo accanto a quella di S. 
Antonio Abate. Per ricavare lo spazio necessario sia per crea

re la sagrestia e l'alloggio del parroco, sia per ampliare, al

lungandola nella zona absidale, la chiesa di S. Antonio Aba
te, si utilizzò, oltre l'area del giardino dell'Oratorio Gesù e 

Maria, anche lo spazio del vicolo che correva a monte delle 

chiese stesse. E così come era accaduto al tempo dell'accor

pamento delle proprietà Leone a quelle del Conservatorio, 
anche in questa nuova fase di risistemazione dell'intera in

sula, un altro vicolo, che' collegava via Canali alla strada di 
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Sant'Anna, venne a scomparire. Un primo tratto, come det

to, da Ovest ad Est, fu utilizzato per servizio delle chiese, 
il rimanente venne successivamente inglobato da un amplia
mento operato sul fronte settentrionale del palazzo di pro
prietà della chiesa cattedrale (pal. Fruscione). 

settentrioForse in quella stessa fase d'ampliamento a 

ne vi fu anche l'ampliamento a ponente dello stesso palaz
zo, ampliamento che comportò il notevole restringimento 
del vicolo, ancor oggi esistente, che conduceva a casa Leo
ne dal largo di S. Antonio Abate. 

Riedificati S. Matteo Piccolo ed il nuovo Ospedale, si pro
cedette alle demolizioni dell'antica chiesa di S. Matteo Pic
colo e delle case della Reale Abbazia (rimessa, ospedale e 

botteghe). Fu così che via Canali venne ad assumere quel
l'aspetto ancor oggi visibile: l'antica struttura di strada stret

ta, chiusa da due ali di edifici, peculiare immagine della città 

medioevale, venne modificata radicalmente; il moderno rias
setto creò un arioso ampio slargo, che andava dal Conser
vatorio fino allargo di S. Pietro a Corte, di fronte all'antico 

palazzo di città, con il Nuovo Conservatorio e la chiesa atti

gua quali elementi caratterizzanti. 
La riformulata sistemazione edilizia, lungo tutto il lato 

orientale di via Canali, rese possibile non solo l'ampliamento 
della chiesa annessa al Conservatorio, ma anche l'allinea
mento della stessa al pio ricovero. Si era realizzato, così, l'an
tico progetto di allineamento su di un unico fronte, di tutte 

le proprietà del Conservatorio '? (Tav. I). 
Tale nuovo riassetto comportò, inevitabilmente, anche 

una riformulazione della funzione della stessa chiesa che, 
da servizio esclusivo del Conservatorio, perché accessibile 

solo dall'interno dell'Istituto, potendosi ora aprire diretta
mente su via Canali, veniva ad assumere una frequentazio
ne e, quindi, una funzione anche pubblica. L'odierna strut

42 Realizzando in pieno i dettami dell'urbanistica del XVII e XVIII 

sec., caratterizzati dalla ricomposizione dei fronti prospettici in quadri 
unitari e simmetrici, nonché dall'allargamento degli angoli visuali delle 

strade pubbliche. 
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turazione, immutata da quel tempo, palesa chiaramente ta

le duplice funzione. Si accede, infatti, all'interno del sacro 

edificio attraverso due differenziati ingressi: uno esterno al
l'intero complesso, per servizio del pubblico; l'altro inter
no al conservatorio, per uso privato delle ricoverate. 

Il primo è prospiciente via Canali ed è preceduto da una 

breve scalea, che, esaltando l'ingresso principale della chie
sa, annulla il dislivello stradale. Il secondo è raggiungibile 
da un corridoio del primo piano dell'ala destra del Conser
vatorio. Attraverso quest'ultimo le giovani fanciulle pote
vano raggiungere l'ampio matroneo, posto al di sopra del
l'altare maggiore, direttamente dall'interno dell'istituto e, 
non viste, grazie ad una elaborata grata che le separava dal 

pubblico, assistere alle funzioni religiose. 
Molto probabilmente l'intera sistemazione del sito do

vette ultimarsi prima del '27, poiché in quell'anno si regi
stra un nuovo intervento pubblico nel settore urbano in que
stione e cioè la ripavimentazione di tutta via Canali e oltre, 
fino a Porta di Mare+'. 

La storia dell'edificazione dell'intero complesso del Nuo
vo Conservatorio pareva essersi conclusa, ma non fu così. 
Nel 1732 si ebbe un'ulteriore espansione delle aree del pio 
istituto. Lungo il lato settentrionale del Nuovo Conservato
rio vi era la casa dei Farao, edificio di notevole ampiezza 
ed altezza: il lato minore, dove a pianta rettangolare insi
steva l'ingresso del palazzo, era prospiciente via Canali, nella 

parte alta, quella cioè non interessata dall'ampliamento; il 
lato a mezzogiorno, invece, parte affacciava sul largo del 
Conservatorio, parte correva lungo il confine settentriona
le del Conservatorio stesso. All'interno del palazzo vi era an

che un giardino+'. Lo stemma marmoreo posto sul portone 
di ingresso del palazzo rappresenta una torre e mare sotto": 

43 ASS, P. n., B. 5182, anno 1727, ff. 253v ss.; f. 269v; f. 270r. 
44 L'intero palazzo, di notevole lunghezza, giungeva sul confine orien

tale al «quarto grande dalla parte di S. Maria dei Barbuti» del Conser
vatorio. 

4S BPS, Manoscritto Pinto, fam. Procida. 
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Tale raffigurazione ricalca gli elementi e la disposizione dello 

stemma della famiglia da 'Procida. I Farao, Giuseppe, Vin
cenzo e Francesco, avevano ereditato l'immobile dal padre 
Giovan Battista con testamento redatto il 5.4.1728 dal no

taio napoletano Onofrio Montefusco ed conferitoavevano 

l'amministrazione dell'eredità e dei beni alla loro madre Vio
eralante Gaiano. Loro procuratore quel tal Diego Mazza, 

già destinatario dell'eredità di Giovanni Lelio Prignano, non

ché arbitro super partes nella controversia tra i governato
ri del Conservatorio e le monache del monastero di S. Ma
ria della Mercede, e quindi conoscitore diretto ed attento 

sia delle vicende del Conservatorio, sia della situazione eco

nomica dei fratelli Farao. Quest'ultimi erano pressati da vari 

debiti, nonché dalla necessità di reperire il capitale neces

sario per la monacazione della sorella Margherita presso il 
monastero di Sant'Anna di Sessa nel Cilento. Le trattative, 
quindi, tra Ottavio del Pezzo e Domenico Santoro, governa
tori del Nuovo Conservatorio, ed i fratelli Farao si conclu
sero celermente. L'intera casa venne venduta 1275per 
ducati:". 

L'intero palazzo era appartenuto a Matteo Roscica, che 

lo aveva lasciato in eredità al figlio Ascanio e, da questi, una 

parte era passata poi al figlio Matteo junior. Nel 1624 Tom
maso Farao comprò da Matteo Roscica junior la quota da 

lui ereditata per ducati 218 e nel 1625 lo stesso Tommaso 

Farao comprò la rimanente parte dell'intero palazzo dai si

gnori Jollo, i quali l'avevano comprata da Francesco Maria 

de Ruggiero Orilia e Vittoria Guarna, figlia di Agostino Guar
na che, a sua volta, l'avevano riscattata da Ascanio Roscica 

per un credito insoluto di 527 ducati. Tutto l'immobile, quin
di, diviso dopo la morte di Matteo Roscica senior, nel 1625 

ritornò unificato in tutte le sue parti, così come fu poi com

perato dai governatori del Nuovo Conservatorio. 
con casaQuesti ultimi, l'acquisto di Farao, completa

vano definitivamente l'inglobamento delle aree destinate al
l'intera struttura del pio istituto. Oggi casa Farao è ricono

46 ASS, P. no, B. 5216, anno 1732, Ho 32 SSo 
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scibile nell'intera ala settentrionale dell'ex «Conservatorio 

Ave Gratia PIena Minore». La riattazione dei nuovi locali, 
nonché la completa riorganizzazione funzionale dell'intero 

complesso dovettero richiedere un lungo periodo di tempo, 
poiché l'inaugurazione ufficiale dell'Istituto si ebbe soltan
to nel 1758, benché lo stesso funzionasse di fatto già da di
versi decenni. Una volta completato, il Nuovo Conservato
rio rappresentò, come ancora oggi rappresenta, un comples
so edilizio di notevole importanza e, finalmente, la comple
ta attuazione di quel primitivo progetto, nato da una since
ra volontà caritatevole. 

Certo il prodotto finale era ben lontanoda quello ipo
tizzato inizialmente: vicissitudini, ingerenze, diverse spin
te particolaristiche ne avevano rallentato e, per certi versi, 
sostanzialmente modificato il percorso d'attuazione. 

L'intervento iniziale dei ceti cittadini più forti, seppur 
necessario per la sopravvivenza dell'Istituto, manifestò, ine

vitabilmente, l'emergere di interessi di parte: per un verso 

si mirò, e si giunse, alla creazione d'un monastero destina
to alle sole discendenti del ceto alto borghese, una sorta di 
emblema. per quelle famiglie di fatto influenti e facoltose 

ma non ancora ammesse ai seggi, dall'altro allo sviluppo di 
un progetto edilizio in cui si intrecciarono gli interessi eco

nomici di ristrette caste, cittadine e della Chiesa. 
Quindi, al di là della vicenda edilizia del Nuovo Conser

vatorio, emergono i tratti di una società salernitana, espres
sione della moderna borghesia connessa a buona parte del
l'antico patriziato salernitano che, forte del proprio presti
gio e tenacemente presente nella gestione della cosa pub
blica, aveva saputo adeguarsi, senza pregiudizi, alla nuova 

realtà cittadina, che richiedeva una riconversione dei capi
tali per una forte presenza nelle attività commerciali e mer

cantili. E fu proprio questo nuovo ceto, nel nuovo corso del
l'economia del '600 e '700, a produrre, nel territorio urba
no, la più rilevante testimonianza edilizia. Per contro, co

me si legge nella vicenda del Nuovo Conservatorio, la ven

dita, a volte la svendita, di antiche prestigiose dimore, fu 

l'espressione dell'avvenuta decadenza, ed alla fine della 
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scomparsa dalla città di quella parte dell'antico ceto nobi
le che non aveva saputo adattarsi al mutare dei tempi, an

corata ad un tipo di economia fatta esclusivamente di ren

dita, estranea ad impegni civili, amministrativi, forte solo 

di un prestigioso titolo quale immutabile e bastevole garan
zia per un posto di primo piano nella società cittadina. Em

blematica, in questo senso, la sorte delle famiglie Rossice 

e Prignano. Entrambe aggregate al seggio di Porta Rotese 

nel sec. XVI, legate da vincoli matrimoniali alle più antiche 

famiglie nobili della città, si dissolvono più o meno rapida
mente con il dissolversi di quella età sanseveriniana, da cui 
avevano tratto origine o si era consolidata la propria fortuna. 

I Rossice, già alla fine del sec. XVI, sono costretti a ven

dere o ipotecare buona parte delle loro cospicue proprietà 
immobiliari, site tra via Canali e l'odierna via Tasso. Nel 
1595, infatti, Zenobia Santomango, vedova di Ascanio Ros

sice, ed il figlio Matteo cedono per 1400 ducati un consistente 

complesso di case posto sul versante nord di via Tasso al
l'altezza dell'innesto di via Canali, ai padri gesuiti, giunti 
a Salerno nel 159047. 

. 

Negli anni precedenti Ascanio Rossice era stato costret

to ad ipotecare parte di quel palazzo che sarà poi, in tutte 

le sue parti, di Tommaso Farao. Nel 1624, poi, la famiglia 
Rossice si priverà, in gran parte per debiti, dell'intera pro
prietà di via Canali, liquidando, così, l'intero patrimonio im
mobiliare in città. Un tracollo, questo, compiutosi in breve 

tempo, da rapportare ad un mancato adattamento al radi
cale mutamento politico, e quindi economico, sociale, am

ministrativo dei decenni precedenti. Così i Prignano del ra

mo salernitano, diretti beneficiari dei Sanseverino, che, aven

do affidato la propria fortuna alla rendita, ad una politica 
matrimoniale di prestigio (Santomango, Del Giudice, De Ru

bey, Grillo), in definitiva alle posizioni di forza per il censo, 
si estinguono all'inizio del sec. XVIII, isolati dal contesto 

47 M.A. FRANCIULLI, La dinamica edilizia nel Plaium Montis di Saler
no attraverso la documentazione dell 'insediamento della Compagnia di 

Gesù, in questa "Rassegna", 20, X/2, 1993, pp. 69-112. 
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cittadino più attivo, sia perché lungamente assenti da autore

voli impegni civili, amministrativi, sia perché non inseriti nel 

pur limitato, ma proficuo, circuito delle attività produttive. 
Vicende, queste, non certo uniche e, soprattutto, signi

ficative specie se inserite nel più ampio contesto della ge
nerale crisi della realtà urbana salernitana creatasi dopo 
la caduta dei Sanseverino. 

Salerno, nel sec. XVI, come scrive Aurelio Musi, «vive 

una difficile transizione da centro di grande stato feudale 

a modesta realtà urbana della nuova organizzazione stata

le spagnola: prima, parte di un microcosmo geopolitico re

lativamente unitario, dotata di funzioni abbastanza defini
te nell'aggregato sanseverinesco; dopo, alla ricerca di una 

entità economica, sociale, politica di non facile costruzio

ne, sia perché gli organi di governo centrale non hanno mai 
elaborato un progetto per le città minori del Regno, sia per
ché le élites dirigenti locali sono state assolutamente impre
parate ai compiti del governo della città» 48. 

Al mutare dei tempi, dunque, corrisponde una inadegua
ta risposta della società salernitana tutta, incapace, nel pro
gressivo processo di "provincializzazione" prodotto dalla 

forte spinta accentratrice della capitale del vicereame 

spagnole", di trovare al proprio interno una dinamicità eco

nomica e culturale tale da garantirle l'autosufficienza ed un 

peso significativo nelle vicende politiche del tempo: una città 

assenze«segnata più da che da presenze»>". 

MARIA ANTONIETTA FRANCIULLI 

48 A. MUSI, La città assente: Salerno nella "provincializzazione'' del 

Mezzogiorno spagnolo, in questa "Rassegna", 9, V/l, 1988, p. 67. 
49 v. A. GIANNETTI, La strada dalla città al territorio: la riorganirzario

ne spaziale del Regno di Napoli nel Cinquecento, in Storia d'Italia, Anna

li 8, Insediamenti e territorio, Torino 1985, p. 241; v. anche L'ascesa di 
nuove forze sociali, par. 2 di P. VILLANI, La questione feudale nel Regno 
di Napoli da Carlo di Borbone a Gioacchino Murat, in N. RAPONI (a cura 

di), Isitturioni e società nella storia d'Italia, Bologna 1981, p. 147. 
50 A. MUSI, Il collegio medico salernitano in età moderna, in M. PASCA 

(a cura di), La scuola Medica Salernitana, Salerno 1987, p. 29. 
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Legenda: 
1) Palazzo Fruscione; 2) strada; 3) vico Sant'Anna; 3a) vico; 4) strada 

Sant'Anna; 5) chiesa di S. Antonio Abate; 6) Giardino dell'Oratorio di Ge
sù e Maria ove sarà ricostruita S. Matteo Piccolo; 7) n. 4 botteghe, supe
riormente stanze dell'Ospedale dei Pellegrini; 8) bottega vacua, superior
mente stanze dell'Ospedale dei Pellegrini; 9) cortile discoverto; lO) Giar
dino dell'Oratorio di Gesù e Maria ove sarà costruita la sagrestia della 

chiesa di S. Antonio Abate; Il) Casa Fam. Leone, ove sorgerà la chiesa 

dell'Annunziatella; 12) casa adibita a rimessa; 13) chiesa di S. Matteo Pic

colo; 14) Casa Fam. Prignano; 15) Giardino dei Prignano; 16) Casa Fam. 

Farao; 17) Giardino dei Farao. 

Si ringraziano l'Arch. Sergio Vitolo per la redazione dell'impianto to

pografico ed il dotto Giovanni Lamberti per la digitalizzazione testuale. 
Si ringraziano, inoltre, il direttore, dotto Guido Ruggiero ed il personale 
tutto dell'Archivio di Stato di Salerno, in particolare la dotto Fernanda 

Volpe. 
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-Tav. 2 Attuale topografia del sito di via Canali 
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Legenda: 
1) Palazzo Fruscione; 2) chiesa di S. Antonio Abate e S. Rita; 3) sacre

stia delle chiese di S. Antonio Abate e S. Rita; 4) chiesa di S. Matteo Pic
colo, sconsacrata dal 1945; 5) chiesa dell'Annunziatella; 6) ex Conserva
torio Ave Gratia PIena Minore. 



 



SALERNO NEL SETTECENTO: 
*UNA CITTÀ E LO STATO 

1. Una città immobile? 

Nel 1788, al nobile svizzero Carlo Ulisse De Salis Mar

schlins, in viaggio nel Regno di Napoli, Salerno appariva una 

città desolata: «Abitualmente non è che un deserto, eccetto 

durante l'epoca della fiera, la quale al pari di quella di Fog
gia e di Gravina, è fra le più importanti del Regno, e ricade 

dall Z al21 di settembre. È dedicata quasi tutta, questa fie
ra, al commercio dei cavalli e del grosso bestiame in gene

e la riva del mare diviene in quei giorni animatissima 

pel numero straordinario di cavalli, asini, muli, bovi e bu
fali che vi si riuniscono». Di veramente pregevole trovava 

solo i bufali e i prodotti del loro latte "squisitissimo": «i pic
coli latticini freschi, chiamati mozzarelle, sono gustati co

me deliziosi sia dai Napoletani come dagli stranieri»!. 
Null'altro sembrava di dover segnalare al viaggiatore 

frettoloso, che a Salerno, tappa intermedia tra le meravi

glie archeologiche di Ercolano e Paestum si fermava per una 

sola notte, e soltanto in primavera e in autunno: d'estate, 
le guide suggerivano di evitare l'aria malsana della città e 

di pernottare nella più mite Vietri-. Eppure, quel viaggio ver

so Paestum ed oltre, che da Napoli portava, sia pure di pas
saggio, a Salerno, era un timido indizio di alcuni mutamen

ti avvenuti nel Regno e del processo di integrazione delle 

re; 

* Inizialmente destinato ad un'opera collettiva di storia generale della 

città di Salerno, questo testo ne conserva gli intenti e il carattere divul

gativi. 
1 C.U. DE SALIS MARSCHLlNS, Nel-Regno di Napoli. Viaggi attraverso 

varie province nel 1789, a cura di T. PEDÌO (ristampa fotomeccanica della 

trad. di L Capriati De Nicolò, Trani 1906), Galatina 1979, pp. 167-169. 
2 Cf. ivi, pp. 171-172; e si vedano le raccomandazioni fornite da H. 

OTTOKAR REICHARD, Guide de l'ltalie 1793, sotto la voce «Voyage à Pae
stum» (cito dall'ed. de la Courtille, Paris 1971). 
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province nella monarchia "nazionale", come a buon dirit
to poteva chiamarsi dall'avvento di Carlo di Borbone '. Un 

processo che non seguiva solo gli itinerari dell'economia, 
. 

della politica, dell'amministrazione, ma anche quelli della 

cultura, della riscoperta storica e antiquaria promossa da 

intellettuali della capitale e delle province e sollecitata dagli 
stessi sovrani, fosse pure soltanto per richiamare l'atten
zione delle corti e dei dotti d'Europa sul lustro della 

corona. 

La creazione di uno spazio nazionale nel quale tutti i 
territori fossero pienamente integrati sul piano amministra
tivo ed economico, l'instaurazione di un nuovo rapporto tra 

la capitale e le province, con le loro campagne e le loro cit
-tà,	 furono obiettivi centrali della politica borbonica so

-prattutto nella sua versione tanucciana e del pensiero ri
formatore", Una politica non sempre lineare né sempre coe

rente, segnata da ambiguità, resistenze, fallimenti: non a ca

--so, all'osservatore distratto e prevenuto poteva sem

brare che illuminismo, riforme, ripresa economica non aves

sero nemmeno scalfito l'immagine e la vita di una sonnac

chiosa città di provincia come Salerno. Ma qualcosa, anche 

qui, era cambiato. 

3 Si vedano, per un profilo generale, E. CHIOSI, Il Regno dal 1734 al 

1799, in Storia del Mezzogiorno diretta da G. GALASSO e R. ROMEo, IV, Il 
Regno dagli Angioini ai Borboni, Roma 1986, t. II, pp. 371-467 e A.M. RAo, 
Il riformismo borbonico a Napoli, in Storia della società italiana, 12, Il 
secolo dei lumi e delle riforme, Milano 1989, pp. 215-290. Sul ruolo "poli
tico" delle antichità di Ercolano e di Paestum, cf. E. CHIOSI, La Reale Ac

cademia Ercolanese. Bernardo Tanucci fra politica e antiquaria, in Ber

nardo Tanucci statistica letterato giurista, Atti del Convegno internazio
nale di studi per il secondo centenario 1783-1983, a cura di R. AJELLO e 

M. D'ADDIO, Napoli 1986, II, pp. 493-517; E. CHIOSI, L. MASCOLI, G. VALLET, 
La "scoperta" di Paestum, in La fortuna di Paestum e la memoria moder
na	 del dorico, Firenze 1986, pp. 18-37. 

4 Si veda, in relazione alla Calabria, A. M. RAO, La Calabria nel Sette

cento, in Storia della Calabria moderna e contemporanea. Il lungo perio
do, a cura di A. PLACANICA, Roma-Reggio C. 1992, pp. 301-410, in partico
lare pp. 324-329, 341-347. 
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2. eCittà di provincia «grande politica» 

A cambiare, fin dagli inizi del secolo, fu il quadro inter
nazionale. Le guerre per la successione spagnola e per la suc

cessione polacca mutarono profondamente l'assetto italia
no, instaurando un equilibrio che rimase sostanzialmente 

immutato fino agli sconvolgimenti rivoluzionari di fine se

colo, malgrado la guerra di successione austriaca e le per
sistenti ambizioni asburgiche a «dilatar l'Impero in Italia»>, 
Furono eventi di grande rilievo quelli che misero fine al go
verno spagnolo, e fecero poi del Regno di Napoli uno Stato 

di nuovo indipendente. Erano gli eventi della "grande" po
litica, quella dei rapporti internazionali, delle battaglie e dei 

etrattati, che impegnarono eserciti dinastie: la storiogra
fia ne ha ampiamente sottolineato i caratteri di svolta epo
cale negli assetti politici d'Europa, non solo, ma anche le 

ricadute profonde nel dibattito politico e culturale sulla na

tura del potere e sui fondamenti dello Stato. Ma come furo
no vissuti in provincia? Come potevano mutare il tessuto 

della vita locale in una piccola città come Salerno, non molto 

distante dalla capitale e dal suo fervore politico e cultura
le, ma vicinissima anche ai grandi spazi della campagna, alle 

pianure del Principato Citra che a sud si perdevano tra lati
fondi e paludi, protesa da un lato verso il mare, esposta a 

incursioni di nemici e pirati, ma sostanzialmente fuori, co

me larga parte del Regno, dai campi di battaglia"? 

a 
5 L'espressione, tratta da una lettera del duca di Moles Giuseppe 

I del 2 agosto 1708, fa da titolo al numero di "Cheiron" curato da M. VERGA, 
Dilatar l'Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento, .Roma 

1994, al quale si rinvia per un aggiornamento complessivo sulla questio
ne. Sui condizionamenti del quadro internazionale sul Regno di Napoli, 
oltre all€ indicazioni presenti in A.M. RAO, Il Regno di Napoli nel Sette

cento, Napoli 1984, Il riformismo borbonico, cit., si veda F. BARRA, Ile 

eMezzogiorno le potenze europee nell'età moderna, I, Milano, s.d. 
6 Sul rapporto tra Salerno e la sua provincia' nel lungo periodo cf. 

A. MUSI, Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in Storia del Mezzogiorno, 
cit., V, Le province del Mezzogiorno nel Medioevo e nell'età moderna, Ro
ma 1986, pp. 235-328. 
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Franza O Spagna, purché se magna! Il detto, diffusosi 
in Italia al tempo delle grandi guerre europee del primo 
Cinquecento", esprimeva un senso di sfiducia, di estraneità 

nei confronti di vicende che seguivano itinerari e obiettivi 
propri, incapaci di incidere sulle strutture profonde della 

vita delle comunità. Una separazione analoga si è, almeno 

in parte, riprodotta nella storiografia sul Regno di Napoli: 
..da un lato, la storia della capitale, della politica e della cul

tura, dall'altro, la storia delle province sommerse da un mare 

feudale, invischiate in rapporti sociali ed economici appa
rentemente immutabili 8. 

Solo di recente si può dire che sia stato infranto lo sche
ma di una capitale dominante su un Mezzogiorno tutto ru

rale: e proprio una città come Salerno può rivelarsi un os

servatorio illuminante sull'intrico di rapporti tra poteri cen

trali di uno Stato e sfera locale, interventi dall'alto e pres
sioni dal basso, tra economia, società e politica; mostran

do, altresì, come lo schema del Mezzogiorno rurale non possa 
essere puramente e semplicemente rovesciato in quello di 
un Mezzogiorno urbanizzato. Osservatorio tanto più interes
sante per la molteplicità di funzioni che di Salerno faceva
no una città. Funzioni economiche, in primo luogo quella
fiera settembrina che da sola sembrava riassumerne l'iden
tità agli occhi del visitatore", non solo, ma anche funzioni 
di governo e di amministrazione del territorio circostante: 
città regia, direttamente dipendente dalla giurisdizione del 
sovrano, Salerno era sede dell'Udienza, organo deputato al

7 Cf. G. GALASSO, La crisi italiana e il sistema politico europeo nella 

prima metà del secolo XVI, in «Atti dell'Accademia di Scienze morali e 

politiche della Società Nazionale di scienze, lettere ed arti in Napoli»,
LXXIII, 1962, p. 27. 

8 Sulla questione rinvio 
. 

alle osservazioni da me svolte in Morte e re

surrezione della feudalità: un problema storiograiico, in Dimenticare Cro
ce? Studi e orientamentidi storia del Mezzogiorno, a cura di A. MUSI, Na

poli 1991, in particolare pp. 120-121. 
9 Sulle sue vicende nel lungo periodo si veda V. D'ARIENZO, Mercato 

cittadino e fiera a Salerno tra XV e XVIII secolo. Prime considerazioni 
in margine ad un 'indagine storico-economica, in Economia, società e po
litica del territorio nel Mezzogiorno (se cc. XV-XIX), a cura di A. MUSI, Sa
lerno 1992, pp. 9-56. 
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l'amministrazione giudiziaria della provincia di Principato 
Citra, al controllo dell'amministrazione locale, dell'ordine 

pubblico, del corretto esercizio di altre giurisdizioni, come 

quella feudale ed ecclesiastica, ed era sede della percetto
ria, cardine periferico dell'apparato finanziario dello Sta

to, addetta alla riscossione delle imposte in tutta la provin
cia. Era sede vescovile di nomina regia, con compiti non so

lo di governo spirituale di una diocesi che travalicava am

- -piamente i confini della città 65.000 anime nel 1718 

ma anche di gestione economica di rendite e territori. Era 

centro di studi, per gli abitanti della città e della provincia, 
che a Salerno potevano frequentare il seminario vescovile 

o	 ori Collegi: il Collegio medico in primo luogo, .lontano 
mai dal lustro di un tempo, ma ancora centro di formazio
ne di intere generazioni di studiosi. Fiera, dogana, fondaco, 
udienza, percettoria, vescovado, Collegi: fili molteplici le

gavano la vita della città alla sua provincia, da un lato, e dal
l'altro alla "grande" politica, alla capitale del Regno, allo 

Stato. 

3.	 La ripresa economica: «disaffezione al traffico» e condi
zionamenti internazionali 

Passare dalla Spagna all'Austria non comportò muta

menti sostanziali negli assetti istituzionali del Regno e nel 

rapporto tra capitale e province. Dal 1707 al 1720 la guerra 

fu quasi continua: conclusa nel 1714 con il trattato di Ra

stadt, riprese tra il 1717 e il 1720, contro il tentativo della 

Spagna di recuperare la Sicilia. La necessità di sostenerne 

i costi condizionò pesantemente le direttive di Vienna, por
tando ad anteporre la ricerca di strumenti di pressione fi
scale al riordinamento amministrativo. I gruppi dirigenti lo
cali poterono tuttavia anche sotto gli Austriaci mantenere 

ben viva una tradizione giurisdizionale di limitazione del po
tere ecclesiastico, che trovò in Pietro Giannone il più vigo
roso sostenitore. Né mancarono tentativi di promuovere at

tività produttive e commerciali, incentivando gli investimen
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ti economici contro la radicata tendenza a collocare rispar
mi e capitali nel debito pubblico, nell'acquisto di feudi e di 
uffici amministrativi: la creazione del Banco di San Carlo 

per ricomprare le imposte alienate, nel 1725, l'istituzione, 
nel 1729, di una Giunta delle Università per risanare le fi
nanze comunali, l'avvio, nel 1732, di una nuova numerazio
ne dei fuochi, destinata ad aggiornare il carico tributario. 

Il censimento fu anche una prima verifica della ripre
sa demografica realizzatasi nei primi decenni del secolo, do

po le perdite subite nella peste del 1656, con un aumento 

della popolazione soprattutto nei territori più vicini alla ca

pitale. Salerno e la sua provincia partecipavano appieno di 

questa crescita, accompagnata da segnali positivi di ripre
sa economica. 

Un notevole aumento dei propri introiti vide, ad esem

pio, la Mensa arcivescovile, fra le più ricche del Regno, con 

beni fondiari nei pressi della città e nella piana fino ad Eboli, 
dati in affitto o in enfiteusi, e diritti feudali, anch'essi dati 
in affitto: da meno di 6.700 ducati dopo il 1659, a 11.000 du
cati negli anni '30 del '700. Altrettanto significativo fu l'im

pegno della Mensa, dal 1727, nella costruzione di gualchie
re per la sgrassatura e la garzatura dei panni lungo il fiu
me Irno: tra 150 e 200 mercanti le presero subito in affitto, 
pronti ad affrontare costi maggiori, pur di godere dell'esen
zione ecclesiastica dai dazi di esportazione e di sottrarsi al 

monopolio baronale delle gualchiere di S. Severino lO. 
La ripresa rimase tuttavia fortemente condizionata dalle 

correnti dei grandi traffici internazionali, dagli interessi 

asburgici, da un complessivo sistema politico, giuridico ed 

economico che favoriva la rendita parassitaria piuttosto che 

lO Cf. V. DE VITIIS, Conflitti giurisdizionali e condizione patrimoniale 
della Mensa arcivescovile fra XVII e XIX secolo, in Guida alla storia di 
Salerno e della sua provincia, a cura di A. LEONE e G. VITOLO, Salerno 1982, 
I, pp. 325-330; F.- SOFIA, L'introito del 1740-41 e la gestione del patrimonio 
della Mensa arcivescovile di Salerno nella prima metà del secolo XVIII, 
negli Atti del Convegno di Studi Salerno e il Principato Citra nell'età mo

derna (secoli XVI-XIX), a cura di F. SOFIA, Napoli-Roma 1987, pp. 623-647. 
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l'impegno commerciale. Ne era acuto testimone il residen
te veneziano a Napoli Cesare Vignola: «Non vi è fiera che 

più ponga in movimento questi mercanti che quella di Sa

lerno», scriveva il 23 settembre 1732. I mercanti napoleta
ni vi portavano non solo prodotti regnicoli, ma anche panni 
padovani, cere veneziane, telami della Germania, spediti per 
l'occasione dai loro corrispondenti. A spingerli, tuttavia, os

servava il residente veneto, non era tanto la passione del 
commercio quanto la vicinanza della città e della sua fiera: 
«se non vi riconoscessero questa aggevolezza ch'è quella che 

li sollecita a procurarsi senza molto incomodo qualche pro
fitto, pur questa incontrerebbe la medesima alienazione che 

tutte l'altre, essendo poco affezionata al traffico questa na

zione»!'. Il 14 ottobre Vignola ne tracciava un bilancio fal
limentare, che gli sembrava vanificare le ambizioni commer

ciali dell'Imperatore austriaco: «La fiera di Salerno in que
st'anno ha avuto una infelicissima riuscita, quantunque il 
concorso de' negozianti di questa città sia stato numeroso 

[ ], cosiché alcuni che per consuetudine inveterata mante...

nevano casa espressamente per quest'occorrenza si sono per
suasi di licenziarla et esimersi da quell'annuale aggravio di 
cui era incerto il loro risarcimento atteso l'abbandono nel 

quale riconoscono esser caduto il commercio a questa par
te». Una «miserabile esperienza», concludeva, che non ri

guardava solo Salerno ma era «per così dire universale nel 

Regno» e avrebbe dovuto «disanimare più tosto che lusin

gare i pensieri di Cesare trasportati dalla passione del com

mercio»!". 
Nuove incertezze gravarono sulla fiera con la guerra che 

nel 1734 portò Carlo di Borbone sul trono di Napoli, questa 
volta non per la scarsa propensione locale al commercio ri
levata dal residente veneto, ma per motivi politici: una na

ve arrivata da Venezia a Manfredonia, con merci dirette a 

11 Vignola al Senato, Napoli, 23 settembre 1732, in Corrispondenze 
diplomatiche veneziane da Napoli, Dispacci, XVI, lO giugno 1732-4 luglio 
1739, a cura di M. INFELISE, Roma 1992, pp. 52-53. 

12 Vignola al Senato, Napoli, 14 ottobre 1732, ivi, p. 57. 
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Salerno, fu bloccata dal governo borbonico per controllare 

che non vi fossero merci provenienti dall'Austria. Solo per 
le vibrate proteste dei mercanti veneti e napoletani le mer

ci poterono arrivare a destinazione P. Era anche questo un 

esempio dell'intreccio di condizionamenti esterni e interni 
che pesavano sullo sviluppo commerciale di Salerno e di mol
te altre città del Regno. 

L'avvento di Carlo di Borbone e il ritorno all'indipen
denza sollevarono comunque grande entusiasmo, secondo 

fonti coeve ripetutamente riprese dalla storiografia: a indif
ferenza e scetticismo sembrò subentrare un senso di diret
ta partecipazione alle vicende di uno Stato che non avreb
be più subordinato le esigenze locali a fini esterni. Il clima 

di fiducia, corroborato dalla ripresa economica, contribuì 
non poco allo slancio riformatore degli anni'40: riordina
mento giudiziario, incentivi al commercio, riforma fiscale, 
limitazione dei privilegi ecclesiastici. Il concordato con la 

Chiesa del 1741 fu solo l'inizio di una rigorosa politica di 
contenimento della presenza materiale e giuridica del cle
ro nella società, che ebbe tappe fondamentali nell'espulsio
ne dei gesuiti nel 1767, nei provvedimenti limitativi della 

proprietà ecclesiastica del 1769-1771, fino all'abolizione nel 
1788 dell'omaggio feudale preteso dal Papato. 

Altrettanto importanti furono le misure di tutela del 
commercio: il Supremo Magistrato di commercio (1739), 
creato per snellire le procedure giudiziarie in materia, i trat

tati con le potenze barbaresche, lo sviluppo di una flottiglia 
leggera per proteggere le coste. Quanto contassero queste 
misure per una città come Salerno, costantemente esposta 
alle incursioni 14, può rilevarsi ancora una volta dal carteg
gio del residente veneto, attento alle condizioni di una ma

rina che inizialmente per la custodia del litorale poteva con

13 Cf. dispacci di Vignola al Senato, Napoli, 31 agosto e 7 settembre 

1734, ivi, pp. 225 e 227. 
14 Sul peso esercitato da pirati e corsari nella storia del Mezzogior

no moderno cf. più ampiamente M. MAFRICI, Mezzogiorno e pirateria nel
l'età moderna (secoli XVI-XVIII), Napoli 1995: per gli attacchi alla costa 

salernitana si vedano in particolare le pp. 79-85. 
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etare soltanto su «sei galeotte ben armate in corso» quat
avevatro galere che Filippo V lasciato al figlio15. 

Nell'aprile del 1735, il Vignola segnalava che un'imbar
cazione algerina, dopo aver inseguito e saccheggiato senza 

eraresistenza alcuna presso Capri due navi napoletane, si 
arenata per una improvvisa burrasca sulla spiaggia della cit
tà. Undici "mori" erano stati catturati e avevano affermato 

che altre imbarcazioni si stavano allestendo in Barberia, per 
cui il residente osservava: «Si prevedono gravi inconvenienti 

per la navigazione commerciale qualora non venissero ac

colte le istanze dei mercanti per una più accurata vigilanza 
delle coste da parte della marina da guerra»!". 

La vigilanza divenne effettivamente più attiva, e lo stesso 

Vignola segnalava il15 maggio 1736 l'invio di due galere da 

Napoli nel golfo di Salerno per dare la caccia a una galeot
ta barbaresca!". Per la fiera di settembre dello stesso anno 

venne inviata una galeotta barbaresca sequestrata in Cala
bria e destinata alla difesa del traffico mercantile 18. I trat

tati del 1740-1741 con l'Impero ottomano e con la Reggenza 
di Tripoli contribuirono a limitare le incursioni, pur non eli
minandole del tutto. E, in mancanza di una marina adegua
ta, la tutela delle coste continuò ad avere carattere occasio
nale ed episodico!". 

Non a caso, tuttavia, tra gli anni '40 e '50 mercanti e au

torità cittadine mostrarono a Salerno un insolito fervore in 

attività marittime e portuali. Nel 1742-43 si vide costruire 

sulla marina una tartana, un grosso vascello da carico, fi

15 Vignola al Senato, Napoli, 5 giugno 1736, in Corrispondenze diplo
matiche, XVI, cit., p. 361. 

16 Vignola al Senato, Napoli, 5 e 12 aprile 1735, ivi, pp. 268 e 270. 
17 Ivi, p. 354. Il 5 giugno, però, scriveva che le due galeotte inviate 

a Salerno erano state richiamate in arsenale per lavori di manutenzione 

(ivi, p. 361). 
18 Vignola al Senato, Napoli, 28 agosto 1736, ivi, p. 384. 
19 Per Salerno, soprattutto in occasione della fiera settembrina, si 

continuarono ad inviare forze marittime: si veda, ad esempio, la lettera 

di Tanucci al Re Cattolico, Napoli, 7 settembre 1762, in B. TANUCCI, Epi
stolario, XI, 1762-1763, a cura e introduzione di S. LOLLINI, Roma 1990, 
p.378. 
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nanziata da una società di armatori e mercanti, per una spe
sa complessiva di 3.556 ducati. Dieci anni dopo, nel 1752, 
il governo cittadino avviava onerosi lavori di risanamento 

del porto-v. La pace, gli interventi dall'alto, la ripresa eco

nomica, tutto sembrava concorrere ad avviare un nuovo cor

so, come scriveva, con cauto ottimismo, Antonio Genovesi 
nel 1754, l'anno in cui assunse nell'Università di Napoli la 

cattedra «di commercio e di meccanica», la prima del gene
re in Europa: «Interessianci all'onore della nazione. I fore
stieri conoscono, il dicono chiaro, quanto potremmo noie 

fare, se avessimo miglior teste. Il nostro augusto sovrano 

fa quanto può per destarne. Egli conchiuse con la Porta Ot
tomana l'anno 1740 un trattato di pace e di navigazione in 

nostro pro [ ] Va aumentando la marina per reprimere l'au...

dacia degli Affricani. Ha applaudito all'erezione d'una Cat
tedra di commercio. Che vogliamo di più? lo so che si vuo

le. Ma se noi non ci svegliamo, noi non otterremo ciò che 

vogliamo»>'. 

4. Il catasto onciario 

Tra le riforme caroline un ruolo di primo piano ebbe 

il riordinamento del sistema tributario. Il catasto onciario, 
che tassava beni fondiari e redditi di lavoro calcolandone 

-i proventi in once, fu una grande novità non sempre gra
-dita nella vita delle province. Il catasto intendeva aggior

nare il carico fiscale, adeguandolo ai nuovi dati sulla popo
lazione raccolti nel 1737, e limitare le sperequazioni esistenti 
nella sua distribuzione tra le comunità. L'imposta, certo, con

20 Cf. F. SOFIA, La costruzione di una tartana sulla marina di Salerno 

(1742-1743), in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», I, 1983, 
pp. 111-115; D. COSIMATO, Appunti per la storia del porto di Salerno 

(1752-1865), ne "Il Picentino", n.s. X, 1966, pp. 29-53; ID., Il porto nei seco

li XVIII e XIX, in Guida alla storia di Salerno, cit., I, pp. 339-347. 
21 Lettera a Giuseppe De Sanctis, 3 agosto 1754, in A. GENOVESI, Au

tobiografia, lettere e altri scritti, a cura di G. SAVARESE, Milano 1962, pp. 
88-89. 
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tinuava ad essere diversa a seconda delle persone: le pro
prietà ecclesiastiche acquisite prima del 1741 erano tassa

te solo per metà; le terre feudali erano esenti. Si realizzava 

tuttavia un accertamento sistematico di beni 'e redditi, e si 
limitava parzialmente il peso delle imposte indirette sui beni 
di consumo, le gabelle-s. 

Salerno realizzò il suo catasto nel 1753-54, più di dieci 
anni dopo i primi ordini del governo per la sua redazione 23. 
Fu un momento di grande mobilitazione per il governo cit

tadino, il Reggimento Grande, che doveva eleggere Deputa
ti e Estimatori per controllare le dichiarazioni e valutare 

i beni immobili, e per tutti i cittadini capifamiglia, chiama
ti a fare la "rivela" dei propri averi. Fu la prima occasione 

di un rapporto diretto, per tutti, con l'atto pubblico della 

certificazione, della dichiarazione personale: anche chi non 

sapeva scrivere si sforzò di firmare la propria "rivela't-". A 

mostrare segni di minore interesse furono i membri nobili 
cedel Reggimento: solo quattro dei 12 rappresentanti del 

to nobile parteciparono alle riunioni per la nomina degli 
Estimatori, contro nove su 12 del ceto civile. 

Il catasto disegnava una città in piena espansione de

mografica: dai 7-8.000 abitanti del 1669, Salerno era passa

22 P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Roma-Bari 19732; 
Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari, I, Aspetti e pro
blemi della catastazione borbonica, Atti del seminario di studi 1979-1983, 
Napoli 1983; II, Territorio e società, Atti del Convegno di studi, Salerno 

10-12 aprile 1984, a cura di M. MAFRICI, Napoli 1986. 
23 Si vedano in proposito S. DE MAJO, Industria laniera e strutture 

socio-professionali nel Regno di Napoli nella seconda metà del Settecen
to. I casi di Arpino, Salerno e San Severino, in Studi sulla società meri

dionale, Napoli 1978, pp. 165-219; G. MOTTOLA, La collettiva dell'onciario 

di Salerno, in Salerno e il Principato Citra, cit., pp. 649-653; e, soprattut
to, gli studi di F. SOFIA, Per uno studio di Salerno attraverso il catasto 

onciario: alcune questioni di metodo, Economia e società a Salerno nel 
Settecento: strutture demografiche e strutture professionali alla metà del 
secolo, Economia e società a Salerno nel Settecento: paesaggio, colture, 
contratti agrari, tutti in «Bollettino storico di Salerno e Principato Ci

tra», I (1983) e VI (1988), nn. 1 e 2, e Salerno: immagini di una città, ne 

Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari, II, cit., pp. 709-720. 
24 Cf. M.R. PELIZZARI, I segni dell'alfabetizzazione in Principato Citra 

a emetà Settecento, in Salerno il Principato Citra, cit., pp. 795-824. 
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ta a più di 12.000, quasi equamente distribuiti tra il centro 

cittadino vero e proprio e i dieci casali che ne dipendevano 
amministrativamente. Un aumento notevole, cui molto con

tribuiva l'afflusso di popolazione dalla provincia e da altre 

zone del Regno, ivi compresa la capitale: segno della forza 

di attrazione che Salerno esercitava soprattutto nei settori 
del lavoro domestico, al servizio di nobili ed ecclesiastici, 
e negli uffici amministrativi. Netta era la distribuzione di 

compiti tra città e casali: amministrazione, commercio, ser

vizi nella prima, funzioni produttive nei secondi. I casali pre
sentavano a loro volta vocazioni differenziate: prevalente
mente agricole nei casali a sud e sud-est della città, Pasti

na, Giovi, Brignano, Ogliara, mentre la manifattura laniera 

caratterizzava i casali a nord e a nord-est lungo l'Irno, Co

perchia, Capriglia, Pellezzano, Casabarone, Cologna. 
Studi recenti-", integrando fonti notarili e documenta

zione catastale, disegnano con precisione la stratificazione 

socio-professionale del centro cittadino, i cui abitanti, su un 

totale di 6.744, esclusi 263 privi di indicazioni specifiche, 
erano così distribuiti: 

Addetti all'agricoltura 570 

Addetti alla lana 23 

Sartori 288 

Barbieri e parrucchieri 129 

Calzolai 357 

Lavoratori dell'edilizia 150 

Lavoratori del legno 162 

Lavoratori del ferro 127 

Lavoratori dei trasporti 400 

Artigiani vari 87 

Marinai e pescatori 145 

Servitori 548 

Bottegai e venditori di alimentari 525 

2S In particolare quelli già citati di F. Sofia. Si veda inoltre, dello 

stesso autore, Profilo di storia demografica di Salerno (se cc. XVI

XIX), in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», IX (1991). 
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Negozianti 593 

Patrizi e nobili viventi 142 

Intellettuali e professioni liberali 676 

Dipendenti e ufficiali pubblici 584 

Mendicanti, inabili 88 

Viventi del proprio 237 

Ecclesiastici 124 

Vedove e vergini in capillis 526 

Ne emergeva una città fortemente caratterizzata dalle 

funzioni burocratiche e da quelle commerciali legate alla 

unfiera: sede di patrizi, «nobili viventi», professionisti da 

lato, ben radicati nel possesso fondiario, di servitori e bot

tegai dall'altro. Vivace l'attività edilizia, per le esigenze sta

gionali della fiera e delle sue baracche, non solo, ma anche 

per ampliare e abbellire residenze nobiliari e chiese. La cre

scita demografica, proseguita impetuosa nei decenni suc

cessivi, a dar fede ai dati forse troppo ottimistici di Giusep
-pe Maria Galanti per gli anni Ottanta più di 9.QOO abitan

ti nella città e quasi 8.000 nei casali= -, sollecitava inter
venti nell'assetto urbano e nella rete viaria. Città di mare, 
commercio marittimo e attività marinare vi occupavano in
vece un posto irrisorio. Quella del 1742 fu l'unica costru

zione navale fatta a Salerno per almeno un ventennio; i la
vori per il molo non furono mai conclusi, e il porto rimase 

ben presto insabbiato, ridotto, si disse, a poco più di una 

pozzanghera. 
Come molte altre comunità, Salerno, esente dal testati

co, non riuscì ad assolvere il debito fiscale verso lo Stato 

con la tassa catastale: il gettito fu completato per il 39% del 
totale con le gabelle, in particolare quelle sul pesce, sulla 

neve e sulla macellazione, ma furono soppresse quelle più 
gravose sulla farina e sui commestibili. Alta fu l'evasione 

fiscale, soprattutto dei forestieri non abitanti. 

26 G.M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, 
a cura di F. ASSANTE e D. DEMARCO, Napoli 1969, II, p. 352. 
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5. Nobiltà e governo cittadino 

Oltre che al fisco regio, cittadini e forestieri abitanti do
vevano contribuire alle spese della comunità: amministra

zione, manutenzione di strade e orologi, compenso al pre
dicatore quaresimale, feste dei santi protettori, pagamenti 
di medici, avvocati, maestri di scuola. Tra le feste, figura
vano anche le cerimonie civili «per la Maestà del Re»: voce 

significativa della volontà delle élites locali di esprimere il 
loro ossequio al nuovo sovrano, ottenendone reciproco ri
conoscimento. Fu quel che avvenne nel 1748, quando Carlo 

di Borbone e la regina Maria Amalia di Sassonia fecero tappa 
a Salerno per raggiungere le riserve di caccia di Persano. 
I "settemviri" di Salerno, cioè i tre eletti nobili delle "piaz
ze" di Campo, Portarotese e Portanova, i tre eletti del ceto 

civile e il sindaco, mobilitarono il celebre erudito Alessio 

Simmaco Mazzocchi, protagonista in quegli anni della sco

perta di Ercolano e degli antichi fasti della Magna Grecia, 
per celebrare in dotte iscrizioni latine sulle porte e sugli ar

chi della città il loro passaggio: segno tangibile della devo
zione del Senato e del popolo di Salerno, ma anche del pre
stigio della città e dei membri del suo Reggimento, che eter

narono i loro nomi accanto: a quelli dei sovrani 27. 
La presenza di quel re tanto aspettato e celebrato non 

fu solo un'occasione di miglioramento della rete stradale 

per i suoi viaggi venatori a Persano, né fu soltanto una pre
senza simbolica. Cardine della politica borbonica dagli an

ni '50 fu anzi un diretto intervento nei processi di nobilita
zione locale e nei governi cittadini. Salerno, come poche al
tre città regie, godeva della prerogativa di "piazza chiusa": 
la nobiltà aveva un sedile separato da quello del popolo, col 

monopolio delle relative cariche in esclusione di altre no

biltà, e il suo diritto di decidere l'eventuale ammissione di 

27 Principibus Potentissimis Carolo Rege Neapolis et Siciliae et Ama
lia Regina in itu ac reditu Persanici itineris Salernum feliciter ingredien
tibus ordinis populique salernitani exsultatio et vota, Neapoli, ex typo
graphia Joannis de Simone, 1748. 
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nuovi membri era gelosamente difeso contro l'ingerenza del 

potere regio e dei suoi rappresentanti. Il Reggimento era for
mato da tre eletti del ceto nobile, per i sedili di Campo, Por
tanova e Portarotese, da tre eletti del ceto civile e da un sin

daco, scelto ad anni alterni dai due ceti. Il Reggimento "gran
de", o «governo dei 24», convocato per le decisioni di parti
colare importanza, era composto da 12 nobili e 12 .civi li 28. 

Le famiglie della nobiltà di seggio si erano andate via 

via esaurendo: da 42 a 21 tra la fine del' 500 e i primi del 
'700, solo 17 nel 1755, quando fu ultimato il catasto. Ma re

sistevano con forza alle richieste di nuove aggregazioni avan

- ezate da quella parte del ceto civile possidenti profes
-sionisti che tentava di nobilitarsi. Ragioni economiche 

- il controllo di uffici importanti come quelli legati alla fie
ra, tradizionalmente detenuti dalla famiglia Ruggi, del se

- edile di Campo ragioni di prestigio facevano dell'appar
tenenza alla nobiltà di seggio un'aspirazione diffusa. Un'a

non acspirazione alla quale contribuì poco il monopolio 
cordato dal sovrano, nel gennaio del 1756, dei posti di ca

detto nell'eserci to nazionale in via di formazione ai mem

bri della nobiltà feudale più antica e ai nobili patrizi delle 

città regie dotate di piazza chiusa-". Dottori di legge e di me

dicina, notai, «nobili viventi», coloro cioè che non esercita
vano un lavoro per vivere, contestarono duramente la vo

lontà di chiusura della nobiltà di seggio. Ma solo nel decen
nio francese l'amministrazione comunale sarebbe stata og
getto di una radicale riforma, che, abolita l'antica stratifi
cazione per ceti, attribuiva al governo centrale la nomina 

28 Le vicende settecentesche del governo cittadino e del patriziato sono 

ricostruite da P. VILLANI, Salerno nell'età borbonica, in Profilo storico di 
una città meridionale: Salerno, Salerno 1979, pp. 129-149, e P. NATELLA, 
Piazze chiuse e ceto medio nella Salerno della fine del '700, in «Rivista 

di Studi Salernitani», 5,1970, pp. 391-398; un'analisi di più lungo perio
do in A. MUSI, Il patriziato a Salerno in età moderna, in Signori, patrizi, 
cavalieri nell 'età moderna, a cura di M. A. VISCEGLIA, Roma-Bari 1992, pp. 
122-145. 

29 Cf. A.M. RAo, Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà 

a Napoli nel Settecento, in Signori, patriri, cavalieri, cit., pp. 279-308. 
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alle cariche municipali, affidate su base censitaria a «pro
eprietari possidenti». 

6. La città e lo Stato: l'Udienza provinciale 

Le-feste civili «per la Maestà del Re» non erano che se

gno esteriore di una presenza dello Stato che anche attra

verso i rituali simbolici poteva farsi più diffusa, radicando
si nello stesso spazio urbano. Avere un «re proprio» com

portò una politica di più fermo controllo sulle province, te

sa a tutelare la giurisdizione regia contro Chiesa e feudali
tà, e a potenziare l'amministrazione periferica per dare piena 
attuazione alle direttive impartite dal centro. Continuo, e 

continuamente frustrato, fu soprattutto lo sforzo di riqua
lificare e valorizzare l'attività delle Udienze provinciali.

L'Udienza aveva a capo un Preside, ed era composta da 

tre giudici (gli uditori), un avvocato fiscale, il procuratore 
fiscale, l'avvocato e il procuratore dei poveri, un segreta
rio, il mastrodatti. Il suo funzionamento era gravemente 

compromesso non solo dalla concorrenza feudale ed eccle
siastica, ma anche dall'ampiezza e confusione delle sue com

petenze e dalla venalità degli uffici subalterni, come quello
del mastrodatti, tradizionalmente in possesso del baronag
gio. Vasto e difficilmente controllabile, nonostante le perio
diche "visite" del Preside previste dalle leggi, era il territo
rio di sua giurisdizione: per l'Udienza di Salerno, l'intero 

Principato Citra. Vasti i compiti del Preside, che non era solo 

capo del tribunale, ma aveva funzioni di più generale gover
no della provincia, in materia militare, di ordine pubblico,
di controllo finanziario. Poteri e funzioni che si accrebbero 

dopo la carestia del 1763-64, quando il Preside fu incarica
to di vigilare e riferire sull'approvvigionamento annonario 

delle comunità. In materia giudiziaria, le sue funzioni, mal 
tutelate contro l'ingerenza dei tribunali centrali di Napoli, 
erano schiacciate fra la capitale da un lato, le corti locali 
dall'altro, prevalentemente di nomina baronale. Il Preside 

veniva generalmente scelto nell'ambito della grande nobil
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tà feudale napoletana, fra militari anziani e fuori servizio, 
inclini a esercitare effettivamente la loro carica e adpoco 

entrare in concorrenza con la giurisdizione baronale. Non 

essendo un togato, cioè un giudice dottorato in legge, pre
siedeva il tribunale senza diritto di voto, ciò che alimenta
va, anziché ridurre, tensioni e conflitti nei suoi rapporti con 

gli uditori togati. Segretario e mastrodatti, uffici venali che 

vivevano dei proventi delle cause, erano accusati di corru

zione e connivenza con malfattori di ogni genere. Mal paga
te e insufficienti erano le squadre provinciali, la forza ese

cutiva del tribunale30. 
Salerno aveva inoltre un governatore di nomina regia, 

che esercitava giurisdizione sulla città, affiancato da un giu
dice e da un mastrodatti, cui si aggiungeva il mastrodatti 
di fiera, limitatamente ai periodi di svolgimento della fie
ra. Una sua giurisdizione esercitava il vescovo, dotato di una 

propria corte. Una tale pletora di organi giurisdizionali non 

era certo garanzia di una efficace e corretta amministrazione 

della giustizia. E proprio su questo terreno si indirizzò im
mediatamente l'attività del governo borbonico, in partico
lare di Bernardo Tanucci, dal 1737 ministro della giustizia. 
Fin dal 1738 Tanucci cercò di potenziare l'Udienza contro 

l'invadenza dei tribunali napoletani, ma anche di assicura
re il reclutamento di personale competente, che esercitas
se correttamente le proprie funzioni: obiettivo che perseguì 
durante tutta la sua permanenza ai vertici dello Stato bor

bonico, come testimonia la massa di circolari indirizzate al 
Preside contro abusi di ogni tipo, e contro i legami cliente
lari intessuti intorno al tribunale. Tra il 1739 e il 1748 Ta
nucci segnalò ripetutamente al Preside di Salerno le nume

rose proteste delle comunità contro ministri e soldati che 

facevano gravare su di loro anziché sull'Udienza le spese di 

30 Cf. A.M. RAO, Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Re

gno di Napoli (1795), in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 
CII, 1984, pp. 281-341 e EAD., La questione feudale nell 'età tanucciana, 
in Bernardo Tanucci. La corte, il paese. 1730-1780, «Archivio Storico per 
la Sicilia Orientale», LXXXIV, 1988, pp. 77-162. 
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vitto e di alloggio quando andavano in giro a prendere
informazioni.": il 7 febbraio 1750, contro la "rapacità" dei 
subalterni, arrivò a minacciare cinque anni di galera sia a 

chi ricevesse danari sia agli amministratori comunali che 

li versasserov. Esempio del clima di conflittualità quotidiana 
regnante nel tribunale di Salerno è un ricorso del 1749 del 

mastrodatti, che si diceva perseguitato dal Preside per non 

aver fatto «il solito regalo di zuccaro e droghe, in tempo di 
fiera, e di caponi in occasione di Natale, e la mancia alla 

di lui servitù». Il Reggente della Vicaria, tribunale napole
tano da cui le Udienze dipendevano, sollecitato dal Tanuc

ci, il l " agosto 1750 scriveva al Preside che il re, «informa
to che in cotesta Udienza ci sia lo abuso di dovere li Mastri

datti, e Segretari, in tempo di Natale, Pasqua, e di Fiera, fa
re alcuni regali al Preside, Ministri, e alla di loro servitù», 
proibiva assolutamente tali «dimostrazioni, anche per ov

viare ogni sospetto di contemplazione, o poca puntualità ne' 
Ministri suoi»>'. Altre circolari investirono il Preside di Sa
lerno contro l'abuso di membri del tribunale di prendere 

adiarie per viaggi nella provincia dovuti motivi personali 
e non d'ufficio>'. o di allontanarsi dalla sede senza autoriz
zazione regia.". Ad evitare commistioni tra interessi privati 
e funzione pubblica, nel 1764 ai ministri del tribunale si ri
cordava l'assoluto divieto di esercitare attività commercia
li nella provincia di loro competenza36. 

Tanucci cercò anche di tutelare il prestigio dell'istitu
zione regia, intervenendo in questioni di rango e di prece
denza che dovevano occupare un posto di rilievo nella vita 

sociale delle élites cittadine: contro le proteste dei patrizi 

31 Si veda la raccolta dei Regali dispacci di D. GATTA, parte seconda, 
tomo II, a spese di Giuseppe Maria Severino Boezio, Napoli 1776, pp. 55-57 

e p. 69. 
32 Tanucci al Preside e Udienza di Salerno, ivi, p. 114. 
33 Cf. ivi, pp. 73 e 79. 
34 Cf. Tanucci al Preside di Salerno, 13 novembre 1739, 27 marzo e 

14 settembre 1743, 22 dicembre 1759, ivi, pp. 55-56, 63-64, 92. 
3S Tanucci al Preside e Udienza di Salerno, ivi, p. 90. 
36 Carlo Demarco all'Udienza di Salerno, 9 giugno 1764, ivi, p. 97. 
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salernitani, che chiedevano che non intervenissero «ne' fe
stini e funzioni di Dame la moglie e la nuora di cotesto Av
vocato de' Poveri», il ministro comunicava al Preside, il 14 

dicembre 1748, che l'avvocato dei poveri aveva lo stesso ran

go dei giudici e doveva godere degli stessi onor'i-". Prestigio 
ed efficacia del tribunale provinciale erano tutt'uno per la 

feudalità, che oppose non poche resistenze al riconoscimento 

dell'autorità degli agenti provinciali del re. Ai primi del 1737, 
ad esempio, il residente veneto Vignola segnalava che il conte 

della Torre, allontanato da Napoli per le sue posizioni au

striacanti e trasferito per ordine regio prima a Salerno e poi 
ai confini della Basilicata, si rifiutava di lasciare Salerno, 
ritenendo «illegittimo l'ordine impartitogli dal locale pre
side e non dalla Corte»38. Nel 1766, invece, un certo scalpo
re sollevò il caso del Duca di Laurino, messo agli arresti do
miciliari, sottoposto a "riprensione" e costretto a far le scuse 

al Preside di Salerno per aver fatto arrestare dal suo agen
te un tale che l'Udienza aveva liberato-v. 

Altrettanto ferme furono le direttive regie contro gli abu
si della giurisdizione ecclesiastica: circolari del 12 settem

bre e 27 dicembre 1737 ordinavano al Preside di impedire
che la curia arcivescovile si ingerisse nelle cause feudali e 

che l'arcivescovo distribuisse stampati privi di approvazio
ne regia:": il 3 maggio 1738 lo si invitava a riferire sul caso 

del vescovo di Policastro che rifiutava i sacramenti al baro
ne e alla baronessa di Roccagloriosa «per fini privati e poli
tici»:": il 31 ottobre 1738 era richiamato a vigilare severa

mente contro l'abuso dell'abito ecclesiastico per sottrarsi 

37 Ivi, p. 69. 
38 Vignola al Senato, Napoli, 22 gennaio, 5 e 12 febbraio 1737, in Cor

rispondenze diplomatiche veneziane, cit., XVI, pp. 415, 418-419. 
39 Gli fu anche sequestrato il feudo per debiti: cf. Archivio di Stato, 

Napoli, Archivio farnesiano, 1537,4 giugno 1766, cit. in A. M. RAo, La que
stione feudale nell'età tanucciana, cit., p. 130. 

40 Gaetano Maria Brancone al Preside e Udienza di Salerno, in Rega
li dispacci raccolti da D. GATTA, parte prima, suppl. II, tomo III, Napoli 
1775, pp. 134-135 e 281. 

41 Ivi, pp. 135-137. 



224 Anna Maria Rao 

alla giurisdizione regia in caso di delitto+s: né, gli si ricor
dava nel 1741, era consentito al vescovo comminare censu

re per questioni attinenti ai canoni dei fittuari della Mensa, 
di competenza del foro Iaicale+'. I Presidi dovevano vigila
re anche sulla condotta del clero regolare. Come scriveva 

il 14 dicembre 1774 il segretario per gli affari ecclesiastici 
Carlo Demarco, l'Udienza doveva far rispettare nel Mona
stero di S. Tommaso martire le norme di clausura continua
mente violate col pretesto di parentela: si vietavano nei «par
latori li pranzi, e le cene, anche di persone congiunte di pri
mo e secondo grado»; chiunque al di fuori dei parenti più 
stretti volesse parlare con le monache doveva averne per
messo scritto del vescovo+'. Era anche questo un esempio 
significativo delle reti di relazioni sociali nelle quali l'am
ministrazione regia si trovava invischiata. 

anIl governo delle province divenne preoccupazione 
cor più pressante nella politica borbonica dagli anni Ses

santa, quando la carestia rese più acuta la consapevolezza 
degli squilibri non solo economici che gravavano sullo svi

luppo del paese. E Tanucci, membro eminente del Consiglio 
di Stato e di Reggenza istituito alla partenza di Carlo per 
la Spagna, nel 1759, fino all'uscita di minorità del re Ferdi
nando IV, nel 1767, fece della scelta dei Presidi il fulcro della 

riqualificazione della struttura periferica dello Stat045. Ma 

non sempre fu possibile evitare pressioni particolaristiche 
nell'attribuire le cariche: così, alla fine del 1760, il presida
to di Salerno fu dato a Pietro Sersale, fratello del cardinale 

Antonino Sersale, arcivescovo di Napoli dal 175446. E nono

42 Ivi, pp. 397-398. 
43 Gaetano Maria Brancone al Preside e Udienza di Salerno, 20 mag

gio 1741, ivi, pp. 506-507. 
44 Ivi, pp. 268-269. 
45 Cf. M.G. MAIORINI, La Reggenza borbonica (1759-1767), Napoli 1991, 

pp. 385 ss. 

46 Scriveva Tanucci a Carlo III il 30 dicembre 1760: «Il card. Sersale 

ha desiderato il presidato di Salerno pel suo fratello; è poca cosa ma si 
è fatto, perché stia più vicino agli occhi del governo». E il6 gennaio 1761 

ripeteva che si era nominato il Sersale «in Salerno perché stia più sotto 
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stante i continui interventi dall'alto contro gli abusi, l'in
trico di interessi intorno al sistema dell'Udienza era tale da 

rendere impossibile risolvere la questione senza quel radi
cale riordinamento dell'assetto amministrativo centrale e 

periferico, che solo nel decennio francese si sarebbe realiz
zato. Le conseguenze sulla situazione dell'ordine pubblico
sarebbero diventate sempre più preoccupanti per il gover
no borbonico, e negli anni Ottanta lo avrebbero costretto 

ad interventi repressivi, laddove non era riuscito a realiz
zare interventi di riforrna-". 

7. Salerno e i suoi Lumi 

Benché il bilancio comunale assegnasse il 3,94% delle 

uscite all'istruzione, solo il 10% circa dei salernitani sape
va leggere scrivere: si trattava di nobili, benestanti, proe 

fessionisti, mentre poco meno dell' 11 % degli addetti ai ser

- - savizi e degli artigiani soprattutto del settore laniero 

pevano leggere e scrivere". 
La formazione culturale delle élites salemitane non man

cava di sedi adeguate. Secondo Genovesi, che dal 1745 vi in

segnò retorica per due anni, prima di trasferirsi a Napoli,
il seminario vescovile era «uno dei principali del Regno»?". 
Ne fu allievo Gian Francesco Conforti tra il 1755 e il 1766, 
quando, ordinato sacerdote, si trasferì anche lui a Napoli,
dove la sua carriera di teologo e censore regio non gli im

causapedì di andare al patibolo per la repubblicana nel 

al'occhio la di lui debolezza»: Cf. B. TANUCCI, Epistolario, IX, 1760-1761, 
cura e introduzione di M. G. MAIORINI, Roma 1985, pp. 242 e 263. 

47 Ad esempio, nel 1782, il residente veneto Alberti segnalava l'invio 

di milizie a Salerno per combattere le bande di malviventi che infestava
no le strade (Alberti al Senato, Caserta 23 aprile e 28 maggio 1782, in Cor

rispondenze diplomatiche veneziane da Napoli, Dispacci, volume XXI, 19 

settembre 1778-17 agosto 1790, a cura di M. VALENTINI, Roma 1992, pp. 
293 e 298). 

48 Cf. M.R. PELIZZARI, I segni dell'alfabetizzazione, cito 
49 A. GENOVESI, Autobiografia, cit., p. 13. 
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17995°. Il seminario fu profondamente rinnovato dall'arci
vescovo Isidoro Sanchez de Luna (1759-1783), che promos
se gli studi matematici e valorizzò il suo ruolo nella città, 
prescrivendo che ogni anno i seminaristi dessero prova del 
loro sapere in «pubblica accademia» 51. 

Centro importante di istruzione, per i giovani della cit
tà e della provincia, era il Collegio dei Gesuiti. Una scuola 

«per nobili e cittadini» fu aperta dagli Scolopi. Né manca

vano sedi accademiche di incontro e di formazione cultura
le: dall'Accademia fisico-matematica degli irrequieti e quella 
dei Rozzi ravvivati, fondate agli inizi del secolo, all'Accade
mia salernitana promossa dal duca di Camerota Annibale 

Marchese, Preside dell'Udienza, all'Accademia degli Imma

turi, fondata dal barone Vincenzo Ambrogio Galdi e inau

gurata nel Duomo il2 gennaio 1759. Il Collegio medico, no

nostante la concorrenza dell'Università di Napoli, proseguì 
la sua attività, conservando l'antico privilegio di conferire 

la laurea anche a chi avesse compiuto altrove i suoi studi, 
fino a quando, nel 1811, non fu soppresso dal Decreto orga
nico per l'istruzione pubblica 52. 

Con l'espulsione dei Gesuiti, nel 1767, si avviò una fase 

fondamentale nell'assunzione a carico dello Stato e non più 
della Chiesa del compito di istruire i giovani. La prammati
ca del 12 gennaio 1770, che ridisegnava mappa e funzioni 
dei collegi in tutto il Regno, istituì a Salerno, nella casa ex 

gesuitica di Santa Sofia, una Scuola regia regolamentata sul 
modello del napoletano collegio del Salvatore, con corsi «di 

leggere, scrivere ed abbaco per li fanciulli», cioè di istru
zione primaria, e corsi di insegnamento superiore, con cat

tedre affidate a maestri secolari ed ecclesiastici. Si istitui

so Cf. P. VILLANI, Contributo alla storia dell'anticurialismo napoleta
no: l'opera di G.P. Conforti, in ID., Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, 

aBari 1962 [si tratta della 1 ed.], pp. 187-264. 
51 Cf. A. CAPONE, Il «Magazzino enciclopedico salernitano», in «Ras

segna storica del Risorgimento», L, 1963, p. 253. 
52 Cf. ivi, p. 254; più in generale, D. DENTE, Maestri e scuole dal sec. 

XVI all'Unità; in Guida alla storia di Salerno, cit., I, pp. 284-324. 
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va inoltre un convitto per l'educazione gratuita di 15 giova
ni nohili';'. 

La Scuola, per croniche difficoltà finanziarie, non eb
be vita facile; alcune cattedre furono soppresse nel 1777. Ma 

nel 1788 fu istituita la cattedra di «agricoltura teorica e pra
tica», tenuta dal padre Nicola Onorati fino al 1798: discipli
na significativa della piena affermazione all'interno dell'i
stituzione scolastica delle esigenze di sapere tecnico, indi
rizzato allo sviluppo economico del paese, oramai diffuse 

tra nobili, borghesi, intellettuali di città e province, sempre 

più impegnati, soprattutto dopo la dura lezione delle care

stie degli anni Sessanta, nella denuncia degli ostacoli che 

si frapponevano allo sviluppo agricolo. Diffondere proprie
tà e istruzione divenne un obiettivo centrale: e la proprietà 
ecclesiastica, già colpita sul piano fiscale dal concordato del 

1741, fu investita dal 1769 da una raffica di disposizioni volte 

a limitare gli acquisti dei luoghi pii e a trasferire le loro terre 

agli enfiteuti. 
L'Accademia di Scienze e Belle Lettere fondata a Na

poli nel 1779 divenne un altro punto di riferimento impor
tante, quasi a realizzare l'auspicio genovesiano di un'acca
demia alla quale «i saggi di tutte le provincie, e specialmente 
gli illuminati giovani [ ], potessero comunicare le utili os... 

servazioni, ch'essi nelle diverse provincie avesser fatte» 54. 
Il Supremo Consiglio delle Finanze, creato nel 1782, svolse 

anch'esso opera di sollecitazione delle energie provinciali, 
chiamate a collaborare sia direttamente, sia attraverso le 

Società patriottiche, istituite nel 1789 come organo di con

sulenza e di trasmissione delle informazioni tra centro e pe
riferia'". 

Non a caso negli anni Ottanta a queste forme istituzio
enali di collegamento tra capitale province si affiancò la 

53 Cf. D. COSIMATO, Note e ricerche archivistiche su l'istruzione pub
blica nella provincia di Salerno (dal 1767), Salerno 1967. 

54 Così nel Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze del 
1753: cf. A. CAPONE, Il «Magazzino enciclopedico salernitano», cit., p. 256. 

55 Cf. A.M. RAO, Il riformismo borbonico, cit., pp. 284-285. 
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sia pure effimera comparsa di un'attività editoriale e di una 

stampa periodica che doveva assolvere un'analoga fonda
mentale funzione di supporto e di espressione dell'opinio
ne pubblica in via di formazione. Così, il 6 ottobre 1787, lo 

stampatore Ferdinando Campo annunciava sulla «Gazzet
ta Civica Napoletana» la sua decisione di aprire una stam

peria a Salerno: «La scarsezza delle pubbliche stamperie in 

questo nostro floridissimo Regno (eccettuatane la sola Ca

pitale) è a mio credere uno de' più forti motivi, per cui i Si

gnori Letterati si astengono il più delle volte di dare alla lu
ce delle opere, ed arricchire de' parti del di loro ingegno la 

Repubblica Letteraria; dovendo per la distanza della Capi
tale commetterne ad altrui le correzioni, e riposare sulla di 
loro attenzione, la quale spesse fiate fa restar defraudati i 
loro giustissimi desideri. Per facilitare adunque vieppiù la 

strada a' Signori Letterati, e soddisfare le giustissime di lo
ro brame; mi sono determinato di eriggere una pubblica 
stamperia di caratteri e di rami nella Città di Salerno, per
ché con questo comodo potessero vedere eseguite l'edizio
ni delle loro opere sotto de' propri occhi» 56. 

Fu questa stamperia a pubblicare, dal 3 luglio al 25 di
cembre 1789, il «Magazzino enciclopedico salernitano»: pro
prio Salerno inaugurava la stagione di una vera e propria 
stampa periodica letteraria e scientifica nel Regno. Con Te

ramo, fu la sola città di provincia che produsse un proprio 
organo di stampa. Al "Magazzino", 'o.pera di Matteo Galdi, 
giovane discepolo di Pagano ,e di Filangieri, collaborarono 

intellettuali e professori della Scuola regia: Gennaro Fiore, 
Onofrio Gargiulli, Giuseppe Grippa, noto per la sua polemica 
contro le radicali proposte antifeudali di Gaetano Filangie
ri. Nato, come scriveva Galdi, per pubblicare «memorie di 

pubblica economia, di agricoltura, di medicina, di lettera
tura», fu sede di attento dibattito sulle riforme economiche 

in corso: liberalizzazione dei prezzi agricoli, imposta fon

56 «Gazzetta Civica Napoletana», n. 40, 6 ottobre 1787, p. 230. Cf. più 
in generale A.M. RAO, Note sulla stampa periodica napoletana alla fine 
del '700, in «Prospettive settanta», X, 1988, pp. 333-366. 
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diaria, abolizione di dazi, libertà di commercio57. Sviluppo 
economico e progresso civile furono i temi centrali del gior

vocenale, che dava alle istanze maturate nella borghesia 
agraria e anche negli ambienti nobiliari delle province, im

pegnati nei processi di privatizzazione delle terre in atto nel
la piana salernitana ed ebolitana, a spese di demani o di pro
prietà ecclesiastiche, come quelle della Mensa e dell'Abba
zia di S. Benedetto, dissodate e messe a coltura o destinate 

all'allevamento da famiglie salernitane'". L'inedita possibi
lità che il giornale offriva di esprimere pubblicamente la pro
pria presenza all'interno dello Stato si collegava non a caso 

all'affermazione di un'identità storica cittadina che, per 
quanto ammantata di retorica e di gusto antiquario, tradu
ceva l'esigenza non più e non tanto di difendere il partico
larismo locale ma di rivendicarne il ruolo di sostegno alla 

ricerca del bene comune della "patria": Gennaro Fiore re

censiva sul «Magazzino» l'opera di Francesco VentimigliaI NaDelle memorie del Principato di Salerno, pubblicata a 

poli nel 1788, e faceva stampare la Dissertazione dell'antica
I fondazione di Salerno del defunto Niccolantonio Mantenga, 

canonico della Cattedrale 59.'I 
Il giornale durò appena un anno: la chiusura della stam

eperia, difficoltà finanziarie, contrasti gelosie tra i colla
boratori furono tra i motivi della sua cessazione. Ma la sua 

pur breve vita mostrava che a Salerno non tutto era desola
zione, e che fili tenaci si erano ormai intessuti tra la vita 

cittadina e il nuovo Stato. 
. 

57 Cf. A. CAPONE, Il «Magazzino enciclopedico salernitano», cito Sul 
Galdi, P. FRASCANI, Matteo Caldi: analisi di una trasformazione ideologi
ca durante il periodo rivolurionario-napoleonico, in «Rassegna storica del 

Risorgimento», LIX, 1972, pp. 207-234. 
58 Cf. R. MOSCATI, Una famiglia "borghese" del Mezzogiorno e altri sag

gi, Napoli 1964, pp. 117-119. 
59 Cf. A. CAPONE, Il «Magazzino enciclopedico salernitano», cit., pp. 

261-262. 
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8. Dalle riforme alla rivoluzione 

Il riformismo borbonico era almeno in parte riuscito 

a incidere sulla vita locale e sul governo cittadino, a rispon
dere alle esigenze di incentivi al commercio, a dare almeno 

parzialmente fiducia nelle proprie risorse. Il potenziamen
to dell'esercito e della marina promosso dal nuovo ministro 

della guerra Giovanni Acton, se assorbiva consistenti risor
se finanziarie in un bilancio statale costantemente dissestato, 
poneva tuttavia le basi per una più adeguata e regolare tu

tela delle coste e sollecitava a sua volta iniziative produtti
ve importanti nei settori minerario e cantieristico 60. Nel 1792 

disposizioni importanti eliminavano i pedaggi e stabiliva
no la divisione dei demani comunali. Questo non poteva certo 

bastare ad inserire con forza autonoma il Regno e la città 

nel mercato internazionale. L'attività commerciale che ruo

tava intorno alla fiera continuava ad essere mediata da ope
ratori stranieri, come osservava nel 1780 il residente vene

ziano Gasparo Soderini, segnalando l'arrivo di navi danesi, 
svedesi, olandesi, cariche di droghe, zucchero e cacao 61. E 

nel 1789 Giuseppe Maria Galanti rilevava come, su 33 ba

60 Sulle riforme militari cf. A.M. RAo, Esercito e società a Napoli nel
le riforme del secondo Settecento, in «Rivista italiana di studi napoleoni
ci», XXV, 1988, pp. 93-159. Interessante la testimonianza del Salis sulla 

ricaduta delle riforme militari sulla fiera di Salerno: «un nuovo reggi
mento di cavalleria da poco formato comprò a questa fiera un numero 

considerevole di bellissimi cavalli. E se si continuerà, secondo i nuovi 
ordinamenti della cavalleria, a non accettare se non belli e buoni cavalli 
[ ] il re di Napoli possederà una cavalleria composta forse dei più bei... 

cavalli d'Europa, prodotti ed allevati nei suoi stessi Regi dominii» (C.U. 
DE SALIS MARSCHLINS, Nel Regno di Napoli, cit., p. 168). 

61 Il residente segnalava tuttavia la buona riuscita della fiera rispet
to agli anni precedenti: «quella fiera che li due anni passati fu scarsissi

ma, nel presente fu perciò copiosa e si calcola d'appresso il prodottose 

della dogana che si esige colà in detto tempo, col dibattimento del terzo 

in confronto al resto dell'anno, deve il giro che vi si forma avvicinarsi 
al millione di ducati» (Soderini al Senato, 26 settembre 1780, in Corri

spondenze .diplomatiche veneziane, cit., XXI, p. 179). 
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stimenti arrivati a Salerno per la fiera, otto fossero inglesi, 
undici francesi, quattro olandesi:". I progetti per il porto, 
ripresi nel 1785, sollevarono scetticismo e contrasti tra i cit

tadini, restii ad affrontare le spese necessarie ad un'impre
sa che rischiava di fallire per l'ennesima volta='. 

Deludente sul piano economico, il riformismo regio as

sumeva sempre più i tratti del dispotismo agli occhi di in
tellettuali e riformatori che la cultura illuministica, l'esem

pio americano e infine l'esempio francese, spingevano ver

so la ricerca di soluzioni costituzionali e democratiche ai 

problemi dello Stato. L'ingresso del Regno nella coalizione 

antifrancese, nel 1793, segnò per molti la fine dell'esperi
mento riformatore. 

Con l'arrivo dell'esercito della Francia rivoluzionaria 

e la fondazione della Repubblica napoletana, un nuovo bru
sco cambiamento investiva il Regno meridionale alla fine 

del secolo. Ma questa volta, le vicende della «grande politi
ca» non si svolsero nell'indifferenza e nello scetticismo ge
nerali. A proclamare la Repubblica a Napoli, il 21 gennaio 
1799, furono i "patrioti" asserragliati in Castel S. Elmo. E 

Salerno compì anch'essa subito la sua "repubblicanizzazio
ne", prima ancora di ricevere le apposite istruzioni da Na

poli, eleggendo in pubblico parlamento la nuova municipa
lità e innalzando l'albero della libertà=, 

62 G.M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica, cit., II, p. 357. 
63 Cosi scriveva I'Alberti il 12 luglio 1785: «Anche la città di Salerno, 

occupata da interessanti commerzievoli oggetti, rivolge in ora più che 

in qualunque altro tempo le sue mire al lavoro già incominciato della for
mazione del suo porto, ma siccome varie e tra loro discordi sono le opi
nioni de' suoi cittadini, pretendendo alcuni che possa essere affatto inu
tile la fatica e la spesa, così si è ordinato ad alcuni ingegneri di portarsi 
sopraluogo e di esaminare con la maggior diligenza se sia effettivamen
te possibile o no la formazione e la preservazione a quella parte di un 

porto» (Corrispondenze diplomatiche veneziane, cit., XXI, p. 540). 
64 Sulle vicende repubblicane cf. in generale A.M. RAO e P. VILLANI, 

Napoli 1799-1815. Dalla repubblica alla monarchia amministrativa, Na

poli 1995. 



Anna Maria Rao232 

comeEsponenti della borghesia rurale inurbata, gli 
Avossa e i Mantenga, professori delle regie scuole, come Gen
naro Fiore e Giuseppe Grippa, nobili come Ferdinando Rug
gi, intellettuali, professionisti, benestanti, furono i princi
·pali. animatori di un movimento repubblicano che rimase 

'tuj.tavia elitario. Nel 1799 Salerno confermava una delle co
. 

stanti della sua storia: l'incapacità di esercitare un control
lo effettivo sulla sua provincia. Accerchiata da movimenti 
di insorgenza anti-francese scoppiati sia sulla costa setten

trionale, sia nell'entroterra, sia a sud, dal Vallo di Diano al 
Cilento, dove un ruolo importante nell'organizzare la contro

rivoluzione fu assunto da Gerardo Curcio detto Sciarpa, già
ufficiale subalterno dell'Udienza, e dai vescovi di Capaccio 
e di Policastro, facile bersaglio dal mare delle incursioni del
la flotta inglese arrivata a Napoli il 2 aprile, la città diven
ne preda, tra la fine di aprile e i primi di maggio, degli al
terni saccheggi ora delle truppe francesi, ora degli insorti 
di Vietri e Cetara, finché il 10 maggio la municipalità repub
blicana non fu definitivamente abbattuta dall'arrivo delle 

bande sanfediste spedite dal cardinale Ruffo. 

Nell'aprile del 1806, tornati in febbraio i francesi nel 

Regno, Salerno aveva la visita di un nuovo re, Giuseppe Bo

naparte, in viaggio verso i templi di Paestum. Con la rifor
ma dell'amministrazione provinciale dell'8 agosto dello stes

so anno, la città diventava capoluogo di una provincia che 

sarebbe stata radicalmente modificata nei suoi assetti so

ciali, istituzionali ed economici dall'abolizione della feuda
lità, dalla vendita delle proprietà ecclesiastiche, dalla rifor
ma tributaria, dal complessivo riordinamento dello Stato 

meridionale compiuto dai Napoleonidi durante il decennio 

1806-1815. Un riordinamento compiuto dall'alto, da molti 
vissuto come limitativo di autonomie e di "libertà" locali, 
ma che costituì Ìa prima vera risposta alle esigenze matu

rate nel corso del Settecento. 

ANNA MARIA RAO 



LA STAMPA PERIODICA
 

DELLA REPUBBLICA PARTENOPEA:
 'A...�()
\ 

«IL CORRIERE DI NAPOLI E DI SICILIA» * CI) 

1. Programma e caratteristiche 

Il17 febbraio 1799, mentre a Napoli si esultava per la fe
sta che si svolgeva in Piazza Mercato, intorno all'albero della 

Libertà, il nuovo periodico, con sobria ed originale veste tipo
grafica, si presentava ai lettori con una avvertenza la cui va

lenza etico-politica, ancorché si considera che esso fu l'unico 

periodico finanziato direttamente dal governo, era veramente 

notevole: «i Governi sono istituiti per l'interesse de' popoli, e 

non pel vantaggio particolare di chi governa» 1. 
Premesso che «in un governo libero, che ha per iscopo 

l'istruzione, e la felicità di tutti, ciascun cittadino ha il di
eritto di conoscere l'opinione, le operazioni degli uomini, 

che lo rappresentano», i redattori del periodico si propone
vano di pubblicare gli atti del governo, delle varie ammini
strazioni e del Capo dell'Armata Francese, perché tutti fos
sero informati dei «progressi della regenerazione politica»,
della costituzione e delle leggi del nuovo Stato, nonché del
le norme alle quali i funzionari e gli agenti pubblici doveva
no uniformare i loro comportamenti. E non solo: informa
re significava, infatti, anche esortare alla rettitudine ed al

* La presente nota continua la rilettura della stampa periodica fio
rita nel semestre della Repubblica Napoletana del 1799 (si veda «RSS» 

23, 1995, pp. 217-230). 
La prima descrizione bibliografica del periodico fu offerta da G. 

BELTRANI, Nella Stampa giornalistica napoletana nel 1799, in «Rassegna 
Pugliese», Roma, aprile 1912, nr. 4, pp. 123-134. Per l'avvertenza, ripro
posta costantemente, vd. «Corriere di Napoli e di Sicilia», nr. l, 29 pio
voso, p. 1; e per la festa richiamata si veda G. ADDEo, L'Albero della Li
bertà nella Repubblica Napoletana del 1799, in «Atti Accademia Ponta

niana», 1978, p. 79. 

1 
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la coerenza con gli obblighi del pubblico servizio, ricorren

do, magari, alla censura, riconoscendosi che «ogni scritto
re veridico ha un bisogno d'incoraggiarli al bene, quando 
lo fanno, e di richiamarveli con fermezza, quando se ne di

»-.partono 
Come in altre repubbliche giacobine, ove, per impulso

delle autorità francesi, si predisponevano giornali bilingui 3, 
allo scopo di meglio e più avvicinare francesi ed italiani, ov

vero per rafforzare, attraverso la lingua, la conversione dei 
secondi alla civiltà, all'ideologia ed alla prassi rivoluziona
ria dei primi, in una visione di egemonia culturale e politi
ca, che annullasse, e definitivamente, ogni influenza anglo
austriaca, il «Corriere» fu costruito su due colonne, ospi
tanti, la prima a destra del corpo di pagina articoli in 

francese, e la seconda a sinistra la traduzione degli stes

si in lingua italiana. 
«Questo Giornale si avvertiva che si avrà cura di 

scrivere correttamente, sarà colla stessa diligenza tradot
esserto», nella speranza «che possa di qualche vantaggio 

ai lettori che sanno una sola lingua delle due lingue, che de
siderano apprendere l'altra»4. 

Desiderio, questo, che poteva essere vivo nei molti fran
cesi residenti a Napoli, ma anche in quanti, soprattutto tra 

la piccola e media borghesia napoletana, non avendo colti
vato il francese per esigenze culturali o atteggiamenti di mo

da, ne avvertivano, ora, per esigenze politiche, la necessità: 

2 «Corriere», nr. 1, 29, p. 2. Gli editori, nel Manifesto di annuncio, 
uscito il15 febbraio, avevano affermato: «La publicité est la sauvegarde 
de la liberté»: BELTRANI, art. cit., p. 123. 

3 Il fenomeno fu più frequente durante il regime napoleonico: cf. C. 

CAPRA, Il Giornalismo nell'Età Rivoluzionaria e Napoleonica in La Stam

pa Italiana dal 500 all'800, a cura di V. CASTRONOVO e N. TRANFAGLIA, Bari 

1976, pp. 483-87. 
4 Avviso in «Corriere», Supplemento al nr. 1, p. 20. Il prezzo di abbo

namento, indicato nel frontespizio di ogni numero, fu abbastanza eleva
to rispetto agli altri periodici (ducati 1,50 per un mese; 2,50 per tre mesi; 
7 per l'intero anno, con franchigia di porto per tutto il territorio della 

Repubblica). 
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si supponeva, d'altra parte, che l'iniziativa potesse essere 

favorita dall'affinità tra le due lingue. . 

Come ha sottolineato il Godechot, i francesi, nella con

vinzione che la loro lingua, divenuta lingua colta dell'Euro

pa, potesse essere intesa ed accolta anche come «lingua della 

libertà», restarono delusi; si assistette, anzi, per reazione, 
ad una difesa della lingua italiana come affermazione di 
«unità politica»>, 

E non sembra inverosimile sospettare che, nonostante, 
come disse il Croce, il «Corriere» occupasse, nel panorama 
della stampa periodica dell'epoca, dopo il «Monitore Napo
letano» il primo posto privato del finanziamento pubblico, 
per esiguità di lettori, concluse bruscamente il suo ciclo di 
vita". 

Pubblicato dal 17 febbraio al27 aprile, per venti nume

ri di sedici pagine di cm. 16 X 22 (tranne il 6, il 9 ed il 14 

di venti, più un supplemento di quattro7), osservò, contra

5 J. GODECHOT, La Grande Nazione, Bari, 1962, p. 706: «Le società let
terarie delle diverse regioni d'Italia si misero a corrispondere tra di loro 

con maggiore attività, cercarono di eliminare dalle lettere ogni traccia 

dialettale, di adottare una lingua comune, il toscano. I giornali, anche 

quelli rivoluzionari, protestarono contro i gallicismi che, dopo l'arrivo 

dei Francesi, infarcivano la lingua italiana. Il Foscolo così scriveva: «La 

gente civile parla elegantemente francese, e appena intende lo schietto 

toscano. I pubblici atti e le leggi sono scritte in una cotal lingua bastarda 

che le ignude frasi suggellano la ignoranza e la servitù di che le detta. 
I Demosteni Cisalpini disputarono caldamente nel loro senato per esilia
re con sentenza capitale dalla repubblica la lingua greca e la latina» (Le 
Ultime Lettere di Iacopo Ortis, a cura di G. BONETTI, Milano 1968, p. 250), 
Sulla difesa della lingua, brevemente, N. MINEO, Cultura e Letteratura del
l'Ottocento e l'età napoleonica, Bari 1981, pp. 113-18. Il Vocabolario do
mestico napoletano e toscano, edito nel 1841 a cura di B. PUOTI, era pro
posto ancora ed essenzialmente per eliminare i difetti linguistici deri
vanti «dall'ignoranza della favella toscana, o dall'usar gallicismi, che so

nosi già introdotti, e nel nostro dialetto, e in tutti gli altri ancor d'Italia» 

a cura(Epistolario, di G. GUIDETTI, Reggio Emilia 1914, p. 198). 
6 B. CROCE, La Stampa Periodica durante la Repubblica Napoletana 

del 1799 in La Rivoluzione Napoletana del 1799, Bari 1968, p. 73. 
7 La collezione, 'conservata presso la Società Napoletana di Storia 

Patria con numerazione progressiva da 1 a 336, è manchevole delle pagi
ne da 149 a 152, relative al nono numero. 
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riamente a quello trisettimanale promesso, un ritmo abba
stanza variabile, a periodicità oscillante dai tre ai cinque 
giorni e senza alcuna fissità, dalla domenica al lunedì, si pre
sentò ai lettori con una improvvisazione maggiore di quel
la professata dal «Giornale Estemporaneo s". 

Il Marcilly, proprietario e direttore della testata, cura

ta presso la «Stamperia Nazionale», fu redattore con il Mit

tois, per ordine del Governo, anche del Bollettino delle leg
gi della Repubblica Napoletana, in cui si raccoglievano, con 

numerazione progressiva, tutti gli atti ordinatori prodotti
dalle pubbliche amministrazioni, nell'interesse delle stes

se e «attindei cittadini, perché potessero si ripeteva 
gere la norma della loro condotta». 

La nuova pubblicazione che lasciava i torchi nel primo, 
quarto e settimo giorno di ogni decade, inviata a tutte le au

torità costituite, era offerta agli abbonati del «Corriere» con 

la riduzione di un terzo sul prezzo di vendita": e ciò ha in
dotto a riguardare l'attività gestita da Marcilly, Mittois, Can

tigona e Carcani, direttore della Stamperia Nazionale, co

me primo esperimento di attività editoriale protetta lO. Il go
verno, come si sa, aveva concesso al Marcilly, con i benefici 
della vendita, un bonus di duemila ducati per il lavoro dei 

primi due mesi, che, in seguito, per motivi ignoti, non fu 

rinnovato Il. 
La prima pagina del «Corriere» colpivaper alcuni trat

ti di originalità: in alto, il numero progressivo, in caratteri 

arabi, era accompagnato ai lati, nelle due lingue, dall'annun
cio delle condizioni di vendita, del nome dell'amministra

8 Per tale periodico cf. G. ADDEO, «Il Giornale Estemporaneo», in cor

so 1996.di stampa in «Rassegna Storica del Risorgimento», 
9 «Corriere», Supplemento, cit., p. 20. Sull'incarico della compilazione 

del Bollettino, ibidem, nr. 4, 9 ventoso, p. ,58. 
lO Le censure espresse nei confronti del Carcani, nell'anonimo opu

scolo Apologetico Massonico Giacobino, Napoli 1799, p. 5, dovevano 

riferirsi anche a tale impresa: G. ADDEO, «Il Vero Repubblicano», in «Ras

segna Storica Salernitana», 23, 1995, pp. 218-19. 
Il G.M. GALANTI, Memorie storiche del mio tempo, a cura di D. DE MAR

co, Napoli 1970, pp. 133 e 135. 
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tore e del direttore; e sotto, dopo una doppia filettatura che 

percorreva l'intera pagina, era fissato il titolo, seguito dal
-la richiamata avvertenza sempre nelle due lingue -, con 

-più giù, racchiuso in un reticolato rettangolare, novità 
-assoluta il sommario degli articoli ospitati, nonché, an

cora più giù, dopo una nuova filettatura, la data in stile nuo

vo, cioè riferita al calendario repubblicano. 
Gli articoli ed i servizi di cronaca si snodavano su due 

colonne di cm 6 e proseguivano nelle pagine successive con 

una triplice classificazione: Novelle Straniere, Notizie Interne 

e con corVarietà, presentate, spesso, in forma epistolare, 
rispondenze da Parigi a Napoli e viceversa. Ad alimentare 

le. notizie straniere intervenivano anche lettere "officiali" 
odi generali francesi napoletani, di informatori volontari 

o corrispondenti, riscontri a servizi appositamente richie
sti o anche semplici avvisi come, ad esempio, quello perve
nuto da Vienna in cui si informava che le notizie di Napoli 
avevano sparso «una grave costernazione»: vera o artificio
samente costruita, tale forma conferiva al periodico fre
schezza e vivacità. Per le notizie interne, agli atti ufficiali, 
colti nell'immediatezza della loro emissione, si affiancava
no cronache direttamente redatte, mentre per gli articoli di 
varietà il riferimento era Iibero '". La veste tipografica, con 

maggior comodo dei lettori, era impreziosita dalla netta di
stinzione, con stacchi lineari, delle corrispondenze e delle 

singole notizie, rafforzata dalla costante indicazione delluo

go con data di riferimento, e, per gli articoli, intesi in senso 

moderno, da titoli propri. 

2. I problemi, tra realtà e idealità 

-Impegno prioritario come lo stesso titolo lasciava in
tendere del periodico fu quello di richiamare l'attenzio-

12 Per le fonti indicate, «Corriere», nr. 3, 6 ventoso, p. 37; nr. 4, 9 ven

toso, p. 53; nr. 8, 24 ventoso, p. 127; nr. 9, 29 ventoso, p. 143; nr. 18, 30 

germile, p. 293. 
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ne sul dovere di completare la guerra di liberazione delle 

popolazioni meridionali, sottraendo la Sicilia alla tirannia 

borbonica. Oltre agli interessi della neonata repubblica, que
sto rispondeva ad una precisa esigenza della politica d'espan
sione della Francia, la quale non poteva tollerare che il Me
diterraneo continuasse ad essere lago inglese. Piani d'inva
sione e di sollevazione della Sicilia erano stati redatti, sin 

dal 1794, da diplomatici e militari francesi, nonché dagli stes

si patrioti napoletani, come Andrea Vitaliani, che a Milano 

nel novembre del '98 aveva presentato personalmente al ge
nerale Joubert un proprio progetto 13. 

Giovanni Stefano Championnet, sin dalla vigilia del suo 

ingresso a Napoli, aveva riservato all'impresa la dovuta pre
mura e, caldeggiato dai patrioti anche per l'urgente «biso

gno dei grani di quel paese», preparava un forte esercito, 
spingendo la Corte borbonica alle necessarie difese, con l'an

un momentogosciante timore che i francesi potessero da
 

all'altro, agendo con anticipo, sorprenderla ancora impre

parata ed impadronirsi, così, agevolmente di Messina, «chia

ve della Sicilia»!". 

«Il Corriere» si presentava, pertanto, ai lettori auguran
do l'imminente liberazione dal funesto destino di «soffrire, 
tacere, morire» dei siciliani, ai quali ora era per affidarsi 
una missione esaltante. 

13 Il piano prevedeva due strategie: «impadronirsi della piazza di Mes

sina, guadagnando alcuni ufficiali, e fare quindi seguire le sollevazioni 

popolari, ovvero promuovere addirittura le sollevazioni in più punti del
l'isola». Si veda B. CROCE, Andrea Vitaliani, in La Rivoluzione, cit., p. 221; 
per altri progetti, F. PALMAROCCHI, Francesi e Napoletani nel 1799, in «Ar

chivio Storico Italiano», LXXI, 1913, pp. 58-113 e A. FRANCHETTI, Storia 

d'Italia dal 1789 al 1799, Milano 1900, vol. II, p. 103, e vol. III, pp. 105 

e 109. «Il Corriere», nr. 5, 13 ventoso, p. 73 così sottolineava: «l'inglese 
divenuto il solo padrone del Mediterraneo, prese tutto l'ascendente sul 

governo di Napoli». 
14 L'esercito napoletano vantava una forza di 120QO unità e doveva 

gareggiare con i francesi per «inalberare i primi la tricolore bandiera 

sul faro di Messina», «Corriere», nr. 3, 6 ventoso, p. 43, e FRANCHETTI, cit., 
vol. III, p. 410. 
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«Discesa dalla vetta dell'Alpi, la libertà trionfante vien 

ad inalberare i suoi stendardi sulle rive della Calabria; e va 

con un passo solo a sormontar lo Stretto di Messina. Voi 

sorgerete dalle vostre rovine, Siracusa, Leonzio, Agrigento. 
Figlie troppo infelici degli Elleni, Voi ristabilirete il bel culto 

della Morale sotto il più bel Cielo del Mondo» 15. 
Contro la seduzione della voce, menzogna «assurda ed 

inetta» diffusa dai borbonici, che i francesi, ritornando da 

conquistatori in Sicilia, si sarebbero vendicati dei loro an

tenati, periti nel «famoso Vespro», pubblicava una lettera 

di Giuseppe Logoteta con la quale, dimostrando quanto in
sulso fosse il richiamo dei sovrani, «animali carnivori», e 

«odioso» il confronto, che qualunque uomo di «buon sen

so» poteva facilmente respingere, si invitava lo stesso pe
riodico a porre «nella giusta veduta le mire perfide del fu
gato Borbone, e della spirante, e delirante Carolina», per
ché i siciliani non prestassero fede alle insidie tessute ed 

-accogliessero i francesi come liberatori. Bastava faceva 
-commentare il Marcilly volgere lo sguardo agli avveni

menti attuali per convincersi che il glorioso disegno dei fran
cesi era solo quello di spezzare le catene della loro schiavi
tù, asciugarne le lacrime e rendere tutti liberi, uguali e feli
ci. I siciliani, resistendo alle «perfide insinuazioni» di chi 
era «suonspaventato dal d'allarme della libertà», doveva
no convincere, piuttosto, i loro cuori al «nobile coraggio di 
volere essere liberi»!". 

Si era ben lieti, dunque, di registrare fermenti ed insur
rezioni che avevano costretto i borbonici ad innalzare i pa
tiboli nelle principali città, inducendo così a fare ritenere 

imminente una sollevazione generale che destituisse la Cor
ate, già pronta (si diceva) lasciare Palermo per rifugiarsi 

a Messina 17. Anzi, informando che a Londra si era in una 

15 «Corriere», nr. 1, p. 1-2. 
e 

16 Al Compilatore del Giornale di Napoli di Sicilia in «Corriere», 
nr. 3 cit., pp. 50-51. 

17 Palermo, Messina ed altre città erano in una « sorda agitazione» con 

«cupo fremito d'orrore per la Corte» e «sicuro prognostico de' scuotimen
ti politici». La Sicilia, in breve, era «travagliata dalle doglie del parto della 

libertà» (cf. «Corriere», nr. 4, 9 ventoso, p. 61; nr. 6, 17 ventoso, p. 103). 



240 Girolanso Addeo 

grande inquietudine per il Re.di Napoli, tanto che n dolore 

e la sorpresa occupavano «la piazza di tutte le feste», così 
ci si rivolgeva al ministro Pitt: «Illustre Pitt, che voglia avrà 

la tua eloquenza per la salvezza del re dei Lazzaroni ? Egli 
è oggidì in Sicilia; tra poco egli verrà in Londra a ricevere 

da te i complimenti di condoglianza» 18. 
Aderendo intanto al postulato, tipico dell'ideologia gia

cobina, della virtù fondamento della vita politica, la quale 
anche nei momenti più drammatici doveva conservare la pro
pria tensione etica, pur proponendosi le considerazioni re

dazionali in due organici articoli (Sulla virtù repubblicana 
e Prospetto morale e politico dell'Italia), se ne amplificava
no in maniera costante in ogni occasione, accenti più o me

no diffusi e sempre nel contesto di una visione non solo na

poletana o italiana, ma europea e mondiale della vissuta ri
voluzione. 

Nel tentativo di giustificare lo strano fenomeno, visto
samente evidente nella storia dei popoli, di ritrovare la vir

tù, sempre come parola, sulle labbra degli uomini ed il vi
zio nei loro cuori, quale forza determinativa di azioni de

pravanti, si ricorreva a varie finzioni e supposizioni, incul
cando alla fine fiducia e coraggio per evitare, riprendendo 
una espressione di Catone, alla «virtù lagrime amare». La 

contraddizione tra labbra e cuore, parola virtuosa ed azio
ne viziosa, sussisteva forse, perché tutti indistintamente del
la virtù «sentono l'imperioso bisogno ovvero desiderano ren

derle dell'omaggio, quand'ancor l'abbandonano», o perché 
essa è una «maschera seducente» per i traviati, o ancor più 
perché «incanta la miseria degli oppressi ed asconde a' lo
ro propri sguardi la vergogna che li ricuopre?». Chi era fi
ducioso nel trionfo della virtù, pur constatando che, anco

ra oggi, il mondo sembrava fatto «solo per i tiranni», era 

ammonito a non disperare: la virtù, per quanto oltraggiata 

18 «Corriere», nr. 2, 3 ventoso, p. 24, il quale, già.nel nr. 1, p. 19, ave

va augurato «buon viaggio alle loro Tragicomiche Maestà», per la voce 

diffusa che erano per imbarcarsi per Trieste. 



- -

241 La stampa periodica della repubblica partenopea 

e calunniata, era «sempre consolante, sempre bella»; e chi 

disperava del suo trionfo bestemmiava e tradiva l'umanità. 
«La voce della filosofia si sottolineava ha proclamato 
la libertà, l'indipendenza, l'eguaglianza, la felicità di tutti 
i popoli nella democrazia vera». Gli scettri in tutto il mon

do, dall'occidente all'oriente e dal settentrione al mezzogior
no, erano ormai per essere colpiti dal fulmine della guerra 

condotta dai popoli più illuminati, con un «movimento de
cisivo a favore della libertà» e nella visione di un repubbli
canesimo universale". 

Da qui l'appello a tutti i repubblicani italiani, napole
tani e siciliani in particolare, europei e del mondo intero: 

«Napoli, città deliziosa, dove la dolce voluttà regna sulle san

te cose, ti bisogna l'energico amore delle virtù. Se dentro 

al tuo seno si son formate tante gloriose congiure contro la 

tirannia, per quale mai fatalità sei tu restata per sì lungo 
tempo nella schiavitù? La cieca superstizione, l'inebbrian
te e perniciosa mollezza ti tenevano incatenata. Al presen
te, che sono infranti i tuoi ferri, istituisci i tuoi figli nel co

raggio, nella verità, nella costanza, nella fermezza del ca

rattere: non soffrire più, che l'ingegnosa tua vivacità sia as

salita dagl'intrighi, e dalle cabale, che un'empia Corte le ave

va dato per alimento. Impiega le tue belle disposizioni na

turali nel buon costume, nella difesa..e propagazione de' di
ritti degli uomini. L'Italia intera, le Repubbliche tutte han 

gli occhi fissi su di te; deh! corrispondi a così onorate 

speranze. 
«Siciliani, l'ombra di Timoleonte resta in alto sospesa 

sulla vostr'Isola; e con sonoro tuono ella grida: uscite dalla 

schiavitù. Un novello Dionisio è in mezzo a voi, il suo regno 

è finito; la sua morte è decisa. Affrettatevi ad eseguire l'ir
revocabile decreto del fato. Eccovi un altro Timoleonte, che 

s'avvicina; non è egli alla testa soltanto di mille valorosi Co

19 Sulla Virtù repubblicana, «Corriere», nr. 1, 20 germile, pp. 255-56. 
«I popoli più illuminati non tarderanno punto a diroccar questa fornace 

di frodi, e di delitti per istabilire la vera democrazia». 
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rintj; egli è seguito da una falange d'innumerabili liberato
ri. Mirateli come già si precipitano dietro a' suoi passi. Deh! 
imitate i vostri Padri; unitevi a lui, e trionferete insieme degli 
Assassini della novella Cartagine, e delle coorti atterrite del 
vil Ferdinando. 

«Repubblicani numerosi, i quali sta per generare l'Ita
lia, l'Europa intera; Filosofi Apostoli delle virtù, Legislae 

tori delle nazioni, Governatori delle Repubbliche, quali ab
bondanti materie voi avete da mettere in opera. Sta pronto 
il mondo intiero per essere rigenerato. Deh! la sua risurre

zione, il suo stato migliore, siano l'impregiabile opera 
vostra! »20. 

L'Europa, l'Africa, l'Asia, l'America vivevano come in
vestite da una generale "combustione" e l'augurio che con 

tono profetico, formulava il «Corriere», per un radicale coin

volgimento delle popolazioni, era espresso come in un inno 

religioso: «O santa libertà, possa la dolce tua influenza, ri

svegliando la virtù nelle generazioni future far sì che un gior
no il quadro, che abbiamo esposto idilliaco della Lui

giana, sia il quadro stesso della Francia, dell'Italia, dell'Eu
e del mondo intcro" 

».ropa 
A tale scopo, più che professarsi "pacifisti", gli zelanti 

patrioti dovevano galvanizzare sempre più «il Genio rivo
luzionario» che, «affisso su di un cocchio», percorreva l'Eu
ropa a «cangiar la faccia del l'Universo»-". Per fornire, con

seguentemente, utili suggerimenti al problema dell'educa
zione e dello sviluppo della coscienza patriottica, il «Cor
riere» s'interessò con particolare sollecitudine alle attività 

della Sala d'Istruzione, istituita con decreto del 7 febbraio, 
che ebbe come primo moderatore Vincenzio Russo, noto tra 

l'altro per avere già svolto attivamente tale ruolo a Roma. 

20 «Corriere», nr. 9, 29 ventoso, pp. 140-41, il quale già aveva gridato 
«vendetta, vendetta e mille volte vendetta contro i violatori atroci delle 

leggi, le più sacrosanti della natura, e di tutt'i dritti delle Nazioni» ed 

venin particolare contro Ferdinando «cuor di tigre», «Corriere», nr. 7, 21 

toso, p. 113. 
21 Frammento sulla Luigiana in «Corriere», nr. 11,6 germile, p. 188. 
22 Pace o guerra? Commentava il «Corriere», nr. 10,3 germile, p. 165: 

«il moto di rotazione è stato impresso con tanta violenza, che non vi è 

Potenza alcuna, che possa arrestarne il corso». 
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V'era, a buona ragione, il convincimento che i discorsi pro
nunciati in essa avessero una notevole efficacia per «ecci
tar l'emulazione» dei patrioti. È il caso, ad esempio, del cit
tadino Lauro che, nella seduta del 22 febbraio, con riferi
menti alla storia romana, discorse sulle connessioni tra virtù 

e libertà, vizio e schiavitù, per affermare che ogni virtù do
veva trasformarsi in passione e quella dell'amor patrio in 

"fanatismo"; del cittadino Sanseverino che elogiò la virtù 

e ne puntualizzò l'incompatibilità con il dispotismo; del Pa
avergano che, dopo disquisito sulla vera felicità, propria 

solo dell'uomo libero, e della virtù militare, tracciò l'iden
tità del vero repubblicano che non deve ricercare encomi, 
perché «l'onesta condotta di vita è per lui un trionfo insie

me, ed una consolazione»; della cittadina Laurent Prota, la 

quale, dopo aver dimostrato la necessità della cura dell'a

gricoltura, delle scienze e delle arti per consolidare con si
curezza la felicità umana, affermava, con piena soddisfazio
ne del redattore della cronaca, che «l'egoismo» era il «mo

stro più funesto» per la repubblica, perché «allenta, ed in
catena il coraggio, corrompe, ed avvelena tutto quello che 

tocca, quale verme, che sordamente rode l'albero della li
bertà»; della stessa Pimentel, che, tra fragorosi applausi, re

citò il famoso sonetto «Rediviva Poppea» la cui perdita, co

stringendo l'autore della cronaca a confessare il rincresci
mento di non aver potuto abbellirne il periodico con una tra

duzione francese, lo determinava, a conforto e per immor
talare l'avvenimento, a dedicare alla nobile giacobina una 

breve, impareggiabile, esaltante nota di lode: «il patriotti
smo scriveva sulle labbra di una donna ha qualche co

sa, che seduce, ed incanta- ". 

23 «Corriere», nr. 5, lO ventoso, pp. 82-84. Il sonetto, «uscito clande
stinamente dalle carceri, ebbe grande divulgazione per opera di un fra
tello di Eleonora Giuseppe che, in seguito, fu arrestato ed impri
gionato; e continuò a correre di mano in mano, sotto gli occhi della stes

sa Polizia»: D. GALDI, Due processi de La Storia Napoletana. Eleonora Pi

mentel Fonseca, Luisa Sanielice, Napoli 1934, p. Il. Anche il discorso della 

Laurent ebbe vasto eco in città: C. DE NICOLA, Diario Napoletano, a cura 

di P. RICCI, Milano 1967, p. 77. 
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La cronaca della stessa seduta, apparsa sul «Monitore», 
ricordava solo l'intervento della Prota; e, mentre raccoglie
va quelli della De Fonseca e del Russo, che aveva presenta
to la sua Logica Rivoluzionaria, di Saverio Simoni e Raffaele 

Vittoria, con la critica di Francesco Lauria, tutti riferiti ad 

altre sedute, taceva di quelli di Lauro, Sanseverino e Paga
no. Il confronto delle cronache, come si nota, arricchendo 

la conoscenza dei discorsi pronunciati in quella Sala, nata 

per «accendere nel petto di tutti i cittadini il sacro fuoco 

della libertà», al di là del riconoscimento delle loro limita
zioni ed imprecisioni, ha fatto concludere che i giornali del

l'epoca, specie quelli a più ampio respiro, si giovavano, sia 

pure, forse, solo per patriottico volontariato, di anonimi col
laboratori, del cui dilettantismo la stessa Pimentel si scu

sava: «non avendo avuto a tempo debito i necessari raggua
gli, non possiamo darci esatto carico di ciascuna delle det
te istruttive arringhe in essa pronunciate»>'. 

Con la cronaca di altra seduta del mese di marzo, il «Cor
riere» proponeva ed è la sola testimonianza una sin

golare apologia dedicata dal cittadino Sgambati alle donne 

per esaltarne la missione che assumevano, di richiamare gli 
uomini alla virtù e spingerli all'eroismo: «la loro amabili
tà, la loro grazia, il fuoco seducente de' loro sguardi, e più 
ancora la vivacità del loro spirito son per noi la calamita, 
che attira i nostri cuori, e ci fa operar de' prodigiv->. 

Come confermava lo stesso «Monitore», il «Corriere» 

spesso offriva servizi più accurati, anche se non sempre tem

pestivi. Un caso particolare è rappresentato dal riferimen
to della proposta del 7 marzo di Forges Davanzati d'innal
zare a sue spese una colonna epigrafata per ricordare i mar

24 Monitore Napoletano, a cura di M. BATTAGLINI, Napoli 1974, nr. 14, 
sab. 23 marzo, pp. 311-12. 

25 Le donne (avvertiva il «Corriere», nr. Il, pp. 185-86) «sono nella 

società ciocché son i fiori in un giardino: ma essendo spesse volte assai 

pericolose per l'uomo, si potranno per mezzo dell'educazione ridurre ad 

Esseri degni di partecipare degli allori di quello, dirigendo verso il retto 

scopo gli sforzi delle loro passioni. Educandole repubblicanamente, di
verranno esse l'ornamento più prezioso delle nostre feste Nazionali». 
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contiri della libertà napoletana. Il 19 marzo, lusinghiero 
commento introduttivo e conclusivo, pubblicava il discor

so, unitamente alla risoluzione dell'Assemblea dei Rappre
sentanti del Popolo, superando per compiutezza la cronaca 

diffusa il 9 marzo dai-s Monitore». Ciò era dovuto scrive-

-va il 23 marzo il periodico della Pimentel alla «non iscu
sabile negligenza di chi trascrisse, e ci trasmise, la notizia 

costringendoci ad una informazione monca--". La negligenza 
del servizio stavolta dovette essere vistosa, se si trascurò 

anche il discorso di Mario Pagano, pronunciato nella stes

sa seduta che, anche se si riporta ad una memoria analoga, 
letta al Governo Provvisorio, il 25 febbraio, da Giuseppe Ce

nestari, differisce per la diversità delle espressioni usate 

e riportate virgolettate dai redattori dei due periodici e per' 
altre circostanze: il Russo avrebbe proposto di elevare un 

busto al Filangieri nella Sala Pubblica d'Istruzione, il Pa

gano, invece, nella Sala del Consiglio Legislativo?". 
Considerato che per lo sviluppo e la vitalità di una sal

da coscienza patriottica, attese le caratteristiche della reli
eragiosità del popolo napoletano, importante il rapporto 

delle autorità civili, politiche, militari con quelle religiose, 
il «Corriere», consapevole delle difficoltà che esso determi
nava e persuaso della necessità di offrire almeno l'immagi
ne di una reciproca riguardosità, si mostrò pronto a racco

conglierne momenti felici e particolarmente significativi, 
tale accuratezza che a volte, come nel caso delle celebrazio

26 «Monitore», nr. 14, sab. 23 marzo, p. 310. 
27 La cronaca era introdotta da una significativa nota sulle «virtù so

ciali, e delle grandi azioni, ch'esse producono», con esaltanti e gratifi
canti espressioni per quei cittadini che si sacrificano «interamente alla 

causa santa della libertà» ed alla «felicità degli uomini». (<<Corriere», nr. 

9,29 ventoso, pp. 144-46). L'Assemblea, plaudendo alla proposta (del Da

vanzati), decretava che «la Nazione Napoletana avrebbe celebrato» ogni 
anno la memoria de' grandi uomini che sono stati benemeriti dell'uma

nità, travagliano alla sua liberazione, e al mantenimento de' suoi dritti, 
e della sua libertà: «Corriere», nr. 9, 29 ventoso, p. 148. Per la cronaca 

del «Monitore», nr. 8 mart. 26 feb., p. 184, nonché, le considerazioni del 

BATTAGLINI, in Napoli 1799. I Giornali Giacobini, Roma 1988, p. 246, n. Il. 
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ni pasquali, è possibile ritrovare nelle cronache partisue 

colari largamente integrativi delle scarne notizie riportate 
in altre coeve. 

Illustrando in un lungo articolo le origini della pasqua 

astronomica e di quella religiosa, si soffermò sui connessi 
riti celebrativi, dei quali il momento centrale era rappre
sentato dal sacrificio del «giovine ariete, il tenero agnello». 

--«La festa dell'Ariete sottolineava o della regenerazio
ne apriva l'anno nuovo. I Preti, e i Bardi d'allora, che ave

vano in lugubri accenti cantato l'allontanamento del Sole, 
che figuratamente chiamavano la sua morte, riempivano i 

tempj, le Città, le campagne de' loro cantici d'allegrezzae 

nel suo ritorno, e nella risurrezione dell'Emisfero. Tutta la 

Nazione era in moto; si facevano; e si ricevevano scambie
voli visite; si donavano con profuzione i dolci del tempo; si 
facevano de' regali, e degli auguri in abbondanza. Delle fo
caccie in forma circolare rappresentavano la rivoluzione del
l'anno. Delle uova, sulle quali erano delineati due cerchi, che 

s'incrociavano, figuravano il globo terrestre coll'Equatore, 
e 'l Meridiano. Si tingevano col sangue dell'agnello pasqua
le le pubbliche piazze, e le porte delle abitazioni. Si faceva 

un festino domestico, nel quale mangiavasi il giovane Arie
te. Questa cerimonia dell'antica religione era ancor in vigo
re nell'Egitto, quando Mosè ne usciì con gli Ebrei per an

dar in cerca di un novello soggiorno, e fondar un altro sta

to. Prima di mettersi in marcia, versaron essi il sangue del

l'agnello, lo mangiarono, e celebraron la Pasqua second l'uso 

de' tempi. Il Generale Legislatore, il quale, come la Storia 

Santa lo narra, passò col popolo, che guidava, il mare rosso 

a piedi asciutti, immediatamente dopo la Pasqua, sull'equi
nozio di primavera, desiderando di perpetuar la memoria 

di un tal fatto, e'd unir insieme questi due avvenimenti, vol
le istituir una festa del passaggio, una Pasqua. Comandò egli 
che vi si mangiasse l'agnello, il giovine ariete. Un precetto 

e unoè questo delicato, gustoso, che fuor d'ogni dubbio è 

de' meglio osservati presso i Giudei. Il Fondatore del Cri
stianesimo ha cangiato l'oggetto del sacrifizio, dividendo il 
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pane a' 'suoi Apostoli, e presentando loro il Calice dell'Egua
glianza»?". 

A Napoli, l'arcivescovo, rinnovando tale rito, il 23 mar

zo nella ricorrenza liturgica del Sabato Santo, mentre il suo

no delle campane e lo sparo dei mortaretti rallegravano la 

città, aveva offerto al Macdonald «l'agnello Pasquale di pa
sta reale divenuta senza dubbio repubblicana»: «un bellis
simo montone uscito da una tomba di dolci, sulla quale ve

devasi maestosamente sdrayato. Cinto da dodici Apostoli di 
ezucchero, da odorosi fiori di primavera, egl'invitava per 

la sua freschezza, e grossezza le bocche di tutti gli spettato
ri a mangiarlo. Al di sopra del montone in mezzo de' fiori, 
vi si distingueva il Genio della Libertà ali di fuoco,con e 

'l simulacro dell'Abbondanza in un atteggiamento interes

sante, che applaudiva ai suoi trionfi». Si testimoniava, co

sì, almeno per il momento, dimenticando qualche momen

to d'incertezza per il rispetto delle tradizioni locali, la ri
conciliazione tra autorità politiche, civili, militari e religio
se napoletane; che, il giorno successivo, al termine delle ce

lebrazioni liturgiche, l'arcivescovo, riconfermava, presen
tando al Generale «un mazzetto di belli fiori di primavera 
per annunziargli la rigenerazione del suo cuore, e di quello
de' suoi fedeli»?". In altro articolo, il «Corriere», dopo aver 

richiamati i principi fondamentali dei calendari dei popoli,
nelle loro evoluzioni storiche, dagli egiziani ai romani ed ai 

cristiani, esprimeva nei confronti di quello repubblicano che 

dopo tutto mirava ad estirpare alle radici il culto cristiano, 
un giudizio esaltante: «In questa guisa il nuovo Calendario 

è divenuto sensibile al pensiero, segnalato per l'imaginazio
ne, istruttivo per la natura, e la serie delle sue imagini. Egli
ha dissipato i pregiudizj funesti; ha sostituito le realtà del
la ragione alle visioni dell'ignoranza, la varietà della natu

28 Pasqua, L'Agnello Pasquale, L'Ariete, in «Corriere», nr. 1'2, 9 ger
mile, pp. 191-93. 

29 Ibidem. Il Macdonald (ricordava DE NICOLA, op. cit., p. 110) «con 

grande treno a cavallo si è portato all'arcivescovado ed ha assistito alla 

messa celebrata da S.E. l'Arcivescovo. Per la strada ha gittato qualche 
denaro». 
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ra al prestigio sacerdotale. Sarà esso rifiutato dai fanatici, 
perché voglion seguir il capriccio di anteporre a questo un 

Calendario, che fu l'opera del Paganesimo» ". 
Si era che, al di là delle necessità del momento, in rap

porto al clero ed alla religione, il periodico radicalizzava il 
suo atteggiamento in una visione di totale condanna. In Ita
lia scriveva s'incontravano ovunque, dalle Alpi alla Si

cilia, «oppressori infingardi» e «schiavi anche più infingar
di». L'antica grandezza romana era tramontata e «tutti si 
erano inchinati sotto uno scettro, e dinanzi al fumo di un 

incensiere», avviliti e resi infelici dal «dispotismo civile e 

religioso»; anzi dalla «politica garantita dalla superstizio
-ne»31. Al più - e non è fuor di luogo rilevarlo gradiva sot

tolineare la proficuità della pluralità dei culti religiosi. Con 

vivo compiacimento riferiva l'esempio di scambievole tol
-leranza, che onorava le diverse confessioni cattolica, cal

vinista, giudea, luterana, anabattista «innanzi agli occhi-

del filosofo amico dell'umanità», sancito da un articolo ad
dizionale della Costituzione batava per il quale le Chiese, 
di già destinate al culto predominante, non «fabbricate a spe
se dei loro fondi particolari», erano da distribuire tra quel
li delle altre confessioni 32. 

Caratterizzandosi come fonte d'informazione, il «Cor
riere» offriva notizie di prima mano per molti avvenimenti 

a Nache precedettero e seguirono l'ingresso dei francesi 

poli e, come si vedrà via via, per tanti altri. Ricordiamo il 
caso dei militi dell'Inquisizione reale che levarono «tutti i 
lanternoni che illuminavano la città durante la notte, e i ca

valletti, che li sostenevano»; della milizia lazzaronica che 

eseguì l'ordine di cassare i nomi delle strade ed i numeri 

30 «Corriere», nr. 19, 4 fiorile, pp. 305-9. 

Prospetto Morale e Politico dell'Italia, in «Corriere», nr. 9, 29 ven

toso, pp. 138-40. Napoli in particolare era stata incatenata dalla «cieca 

superstizione». 
-

32 «Corriere», nr. 15,20 germile, pp. 245-46. «Se le sette religiose 
si commentava avessero sempre avuto tra di loro questi scambievoli-

eriguardi, avrebbero risparmiato molto sangue, molte lagrime al gene
re umano». 

31 
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delle abitazioni «in un batter d'occhio con tale precisione, 
che non vi resta in verun luogo vestigio alcuno né di nome, 
né d'indirizzo»; del prezioso e determinante contributo de

gli studenti in medicina dell'Ospedale degli Incurabili, che 

«tirando a mitraglia su i lazzaroni con due pezzi che si ave

vano procurati segretamente», concorsero a stremare la di
fesa popolare, facilitando l'ingresso dei francesi 33; degli in

trighi tessuti da Maria Carolina per la sollevazione dei laz
zari, «sborsando seimila ducati» per l'uccisione del corrie
re Alessandro Ferreri e di un francese particolare non-

diversamente noto -, allo scopo di convincere Ferdinando 

alla fuga con quella sospettosa meraviglia, bene espressa 

dall'interrogativo di Carlo De Nicola 34; della eruzione del· 
Vesuvio che «parea che voless'egli dipingere sotto gli occhi 

degli abitanti i colori, di cui si dovessero ornare, tanto è che 

il fumo vicino alla fiamma era azzurro, il fuoco vulcanico 

rosso e 'l riverbero giallo»35. A vomitare disprezzo per la san

guinaria Corte, per il Sardanapalo Ferdinando, la Messali
na Carolina, il perverso Acton, l'abominevole Francesco Pi

gnatelli, che «non respirava altro che delitti», per l'orda dei 
lazzari, che, «ignorante e credula», era ingannata, per la van

33 Sommario degli avvenimenti, che hanno preceduto, accompagna
to, seguito l'entrata delle Truppe della Repubblica Francese in Napoli,e 

-in «Corriere», nr. 1, p. 4. «I Patrioti Napoletani così si apriva l'artico
-lo presi dall'ardente amore della libertà, simili al Volcano, ch'è loro 

vicino, avean fatto a varie riprese delle vive eruzioni di coraggio contro 

il dispotismo che opprimeva la patria» riuscite "infruttuose", Ibidem, 
p. 2-3. 

34 Varietà in «Corriere», nr. 8, 24 ventoso, pp. 133-35 e DE NICOLA, 
Diario cit., p. 8, il quale chiedeva, certo d'interpretare la volontà di tutta 

la popolazione, che Dio perdonasse chi aveva "imbevuto" il re di «que
sto errore». L'interrogativo era così espresso: «chi sa chi lo ha così ma

lamente prevenuto contro un popolo a lui attaccatissimo e che merita 

il titolo di fedelissimo». 
35 «Corriere», nr. 1, p. 9. Il Vesuvio dopo quattro anni riprese ad erut

tare fiamme, come se prendesse parte alla rivoluzione, per tre giorni con

secutivi. 
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dalica soldatesca borbonica, il terrorista Mach ed il «vio
lento e scellerato» Ruff036, era sempre pronto a cogliere ogni 
occasione La vendetta nazionale, con l'attivo concorso dei 
siciliani, avrebbe resa giustizia al rapace fuggitivo 
spergiuro-". 

Nello sferzare la Corte borbonica, non ci si risparmia
va: una lettera da Parigi, infamia autentica per i Sovrani ed 

il loro Acton, era salace anche per alcuni piccanti, ma non 

certo inediti particolari delle ioro vite private: «Si è molto 

riso in Parigi sulla follia dell'ex Re di Napoli, il quale erasi 
dato a credere di poter cacciare i Francesi da tutta l'Italia, 
come l'Aquilone dissipa la polvere in un bel giorno d'Esta
te. Qui ognuno fa a gara per dire il suo sentimento intorno 

i due sposi detronizzati. Gli uni dipingono Ferdinando Bor
bone coi colori d'un Sardanapalo; ed altri con quelli di un 

matto degno di compassione. Si cita come un tratto orribi
le la sua condotta coll'ex Duchessa di « la quale fu da lui... 

trattata colla più grande crudeltà per compiacere a sua mo

glie, dopo di averne ottenuti i più teneri favori. Un giorno, 
temendo d'esser sorpreso dalla sua consorte, questo Galante 

Reale chiude la sua amante sotto chiave in una stanza; ve 

ela lascia per lo spazio di 24 ore; il dì seguente vien costei 
trovata quasi che morta. La Regina Carolina, sorella d'An
tonietta, è riguardata come una Messalina, che regolava la 

Corte di concerto con Acton, quel ciarlatano politico, pieno
d'astuzia e di perversità. Si dice che più nemici ci abbia su

scitati costei che tutte l'altre Potenze insieme; ch'essa era 

quella; che dirigeva la famosa Giunta di Stato, che altra co

sa non era, che l'inquisizione; e che sacrificava buona parte 
del giorno a scrivere alla moltitudine degli emissari, e de' 

spioni, i quali manteneva in Parigi, ed in tutte le Corti stra

36 Colpo d'occhio sulla fuga di Ferdinando ultimo dal suo Regno e 

la Lettera che Mach nel forte di sua disperazione scrisse in cattivo france
se prima di partire, al Duca della Salandra, in «Corriere», nr. 2, 28 piovo

pp. 3-36.so, 
-

37 Colpo d'occhio, ibidem. I tiranni - così si concludeva «sono tanti 

ippocriti, ladroni, assassini, de' quali bisogna alla fine sterminare la trop
po colpevole razza». 
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niere. Esser Francese era presso di lei un titolo certo di pro
scrizione: si è intesa più volte indirizzar al Cielo, riguardo 
alla nostra nazione, i voti stessi, che porgea quell'Impera
tore crudele, il quale bramava che il genere umano avesse 

avuta una testa sola, per aver il barbaro piacer di tron

car'la s ". 
Si riferiva nella stessa lettera: «Dopo la conquista di Na

poli, d'altro non parlasi (a Parigi) che di maccaroni; in ogni 
pasto mangiansi de' maccaroni. Pare, che il Re Ferdinando 

tanti ne abbia seminato prodigiosamente nella sua fuga; 
ognuno pretende che questi siano di Napoli. La moda tutto

ra così ingegnosa in questa Città, Divinità adorata sempre 
dai nostri Damerini, Damerine, ha saputo ben profittaree 

di questa circostanza. Le donne si fan delle acconciature a 

maccaroni, che loro cascano da ogni banda, e si rilevano in 

ricci, come le nostre parrucche a tirabusciò. Si parla di una 

commedia intitolata: I maccaroni, che deesi rappresentare 
nel Teatro di Faydeau. Ognuno sogna de' maccaroni; ognu
no edesidera viaggiare pel paese de' maccaroni; 'l giorno 

nonappresso vi si pensa più»?".
Particolari non diversamente conosciuti, riguardanti 

momenti propri di vita della Repubblica si colgono in altre 

cronache: quella della festa per il «bruciamento delle ban
diere», che si svolse il 7 marzo in Piazza Nazionale intorno 

all'albero della libertà; del banchetto offerto dal comandante 

della fregata Cerere, Giuseppe de Casa, allo Championnet 
e della cerimonia dell'innalzamento dell'albero della liber
tà a S. Lucia, alla quale successivamente partecipò il Gene

rale; nonché della festa, d'impulso più francese che napole
tana, che il 22 marzo, si tenne nel palazzo del Macdonald 

per celebrare la Sovranità del Popolo. 

- 38 Lettera d'una Repubblicana Francese ad una sua amica in Napoli, 
in «Corriere», nr. 3, 6 ventoso, pp. 39-41. 

39 Ibidem. La pasta alimentare, i maccheroni, di origine cinese, nota 

in Italia già nel XIV secolo, (G. BOCCACCIO, Il Decameron, a cura di C. SE

GRE, Mursia, Milano 1974, giornata 8, 3) in quest'epoca ebbe a Napoli una 

larga produzione: A. PICARELLI, L'Industria della Pasta alimentare nel Mez
zogiorno, Napoli 1971, e G. SCOGNAMIGLIO, Maccheroni vivanda dei Felici 

nain Tiempe belle e' vota, Napoli 1982. 
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L'utilità informativa del «Corriere» è legata, altresì, ad 

altre evenienze; al rapporto di Dushme sulla conquista di 
Andria, nel quale è elogiato il comportamento della Legio
ne del Carafa, che «a gara si sforzava di sorpassare in bra
vura i suoi fratelli d'armi francesi, e si disputavano il cam

mino della gloria»; al rapporto sulla organizzazione opera
ta dallo stesso Dushme della Municipalità di Ariano; al rap
porto integrativo di Broussier sulla repressione dei realisti 
nei casali di Bari, divenuti, con la guida del "finto" Princi

pe Ereditario, centri di vigorosa reazione borbonica; alla con

quista di Brindisi:": al proclama, inedito per la stampa pe
riodica, con cui il Commissario Carlo Popp si presentava al 

popolo di Benevento come garante di «sicurezza, giustizia, 
protezione».". 

La rilevanza del periodico come fonte d'informazione 

è riferita anche ad altre notizie, che, se non hanno risonan
za conoscenzaper la della vita della. Repubblica, di certo, 
aggiungono particolari interessanti. È il caso dell'azione di 

polizia militare, operata dal Capo di Battaglione Bovilly, con

tro i realisti che avevano fucilato tre commissari esattori 
a Caserta Vecchia; e dell'azione vittoriosa del Capitano Du

courage sui rivoltosi di Caserta Nuova che lo avevano co

stretto a rinchiudersi nel Castello; della «congiura di Cala
bria» estesa, come «complotto di Porta Capuana», a Napoli 
e che, dovendo esplodere, il 28 febbraio, in occasione della 

partenza di Championnet, fu prontamente stroncata sul 
nascere.". 

40 Per Andria, «Corriere», nr. 13, 12 germile, p. 213; per Ariano, nr. 

5, 13 ventoso, p� 78; per i casali di Bari, 16, 23 germile, pp. 265-67;nr. 

e per Brindisi, nr. 18, 30 germile, pp. 301-2. 
41 «Corriere», nr. 15,20 germile, p. 247, e A. ZAZO, Curiosità storiche 

beneventane, Benevento 1976, pp. 121-22. Popp, come Mammone e Fra' 

Diavolo, era divenuto uno spauracchio per rabbonire i bambini discoli. 
42 Per gli avvenimenti nel capoluogo di Terra di Lavoro, «Corriere», 

nr. 6, 17 ventoso, p. 102 e nr. 7, 21 ventoso, p. 114, nonché MARINELLI, op. 
cit., pp. 60-61, e DE NICOLA, op. cit., p. 92; per la Congiura di Calabria, «Cor

riere», nr. 5, 13 ventoso, pp. 80-82, e «Monitore Napoletano, nr. lO, mart. 

5 marzo, p. 218. A Napoli circolavano voci e cartelli che il Re per la pros
sima Pasqua sarebbe tornato a Napoli: DE NICOLA, op. cit., pp. 81 e 91. 
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E così è per la parata dell'Armata Napoletana, esegui
ta il 27 gennaio al Ponte della Maddalena, per celebrare la 

ricorrenza della decapitazione di Luigi XVI ed, ora, anche 

della gloriosa vittoria sulla Corona borbonica. Alle evolu
zioni militari ed al giuramento della truppa di fedeltà alla 

suonoCostituzione repubblicana, «al di arie patriottiche» 
e «spari dalle quattro fortezze cittadine», seguirono, a se

ra, un banchetto civico nella residenza di Championnet ed 

uno spettacolo al Teatro di S. Carlo; e ciò mentre «il Vesu
avio col vasto splendor delle fiamme, che uscivano globi 

raggianti dall'infiammato suo seno, e di cui la scintillante 

luce veniva riflessa dall'acqua del mare, e di tutte le con

trade vicine, rispondeva magnificamente alle brillanti illu
minazioni di questa grande e bella Capitale»:".

Nelle pagine del «Corriere», quale immagine riflessa del
l'incandescente realtà del tempo, affrontandosi i problemi 
connessi alla trasformazione dei rapporti sociali, conseguen
ti alla rivoluzione, si esprimeva, accanto ad un iniziale sen

so di angoscia, un forte appello alla difesa attiva delle pre
rogative della sovranità popolare. Occorreva essere pronti, 
decisi e preparati ad utilizzare la riconosciuta sovranità po
polare, estrinsecantesi nel diritto di eleggere con il proprio 
voto alle cariche pubbliche solo coloro che liberamente e 

consapevolmente si fossero riconosciuti degni, per spirito 
patriottico e virtù sociali ed etiche. In tale attesa, al momen

to, per la loro temporanea scelta, occorreva collaborare at

tivamente con il Commissario del Governo francese, il qua
le, avrebbe consentito, nell'anno prossimo, il più esteso eser

cizio del voto «talismano possente», del quale occorreva-

-avvertire l'obbligatorietà morale, se non giuridica quale 
salvaguardia, contra adversa, della libertà politica e civile. 

-«L'esercizio di questo dritto - scriveva il «Corriere»
_ 

è quello appunto che rende l'autorità dolce, coll'assegnar 
i termini della sua durata, e che mette i limiti del tempo per 
quelli, che non si possono restringere dalla parte del pote
re. Un tale diritto non può affatto esser di pura facoltà pe' 

43 «Corriere», nr. 1, cit., pp. 14-16. 
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i veri amici della Repubblica: questo è il dovere il più im

portante al mantenimento dell'Eguaglianza, e il non soddi
sfarlo è lo stesso che tradire l'interesse generale e l'interes
se suo proprio. Poiché non dobbiamo giammai perdere di 
veduta che gli affari pubblici sono egualmente affari nostri. 

Quante volte l'amministrazione è cattiva, noi siam pronti a 

lagnarci. Ma qual dritto abbiam noi di farlo, se il male vien 

da noi stessi, se i falli dei funzionarj inetti e i delitti dei fun

zionarj perversi sono il prodotto della nostra debolezza, ed 

il giusto gastigo della nostra indifferenza?» 44. 
Accortamente istruttivo era il riferimento agli intrighi, 

ai pronostici, alle illazioni della vigilia elettorale per il rin
novo parziale del Direttorio ed alla conseguente immagine 
di una Parigi «inondata di foglietti volanti, contenente vari 

consigli al popolo sovrano nella scelta, che deve fare» 45. Ed 

opportuno appariva, altresì, chiarire, al momento, quelle si
tuazioni che avevano offuscato il rapporto tra i francesi ed 

i napoletani come, ad esempio, il grave contrasto tra lo 

Championnet ed il Faypoult. 
Precisati i loro ruoli e le diverse funzioni, il «Corriere» 

lodava, con estrema chiarezza, la condotta leale del Gene
rale e la sua franca coerenza con gli impegni assunti per il 

-trionfo della libertà dei napoletani, dei quali avendo ri
-fiutato il diritto di conquista aveva meritata la fiducia; 

e censurava, nel contempo, il comportamento del Commis

sario, sempre sospettoso e diffidente, capace di alimentare 

solo e sempte inquietudini e malcontento e che, di fatto, eser

citando «un'autorità rivale e tirannica», mirava a distrug
gere «tutte le misure di dolcezza e di moderazione» adotta

nr.È l'articolo A: Napoletani, in «Corriere», 18, 30 germile, pp. 
289-90. L'articolo invitava ad evitare gli errori della rivoluzione in Fran

cia, ispirandosi al principio che «Salus patriae suprema lex esto»: evi

tando, quindi, lo «spirito di vendetta», (ivi p. 291). 
45 «Corriere», nr. l O, 3 germile, pp. 164-65. Sulle previsioni così si 

esprimeva: «Tutte queste congetture si somigliano molto alle foglie vo

lanti della Sibilla disperse dal vento nella sua spelonga e nelle quali per 
conseguenza la mente la più penetrante niente vi poteva comprendere». 

44 
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te dallo Championett, senza preoccuparsi che, con un «de
creto imprudente, impolitico e controrivoluzionario», assun

to autonomamente ed impropriamente, avendo suscitato sde

gno e disprezzo contro i francesi ed il Governo Provvisorio, 
aveva determinato un deplorevole stato di allarmismo ge
nerale". 

Integrandosi con la problematica emergente, il «Corrie
re» seguì anche il dibattito sul «ristabilimento dei Banchi» 

e quello connesso della circolazione monetaria, con due in
terventi di Michele Torcia, noto per l'esperienza accumula
ta quale Segretario di Legazione ad Amsterdam ed a Lon
dra e per la passione di studioso di tale settore della vita 

finanziaria. Il Torcia, già il 27 febbraio, aveva pubblicato 
sul «Monitore Napoletano» un articolo dal significativo ti
tolo «Paragone de' Banchi di Napoli con quei degli Esteri 

riprodotto al Governo repubblicano», nel quale, lodata l'at
tenzione del governo al problema che «aveva rapito in tra

sporti di allegria tutti i ceti», elogiava il sistema ammini
strativo dei Banchi napoletani, ammirati per la loro gene
rosità, che «con distribuzione fissa di sussidi caritatevoli agli 
Orfani, alle Vedove, e Zitelle, alle Chiese, ed Ospedali, ai bi

sogni di ogni classe, e nazione, divenuta modello e sorgente 
nel medesimo tempo di vera umanità, à vincolato a sé i cuo

ri di tutti i cittadini, l'ammirazione di tutti gli Esteri, il più 
scrupoloso rispetto delle popolari rivoluzioni di Masaniel
lo e Macchia, degli eserciti conquistatori di Spagnoli o Te
deschi dal principio di questo secolo fino al 34, ed anche dai 

parosismi dell'ultime convulsioni; le quali dopo pochi mesi 
di stringimento 'an cessando dato luogo alla reciproca ar

monia tra il denaro e le carte»?". Ora, nel mese di aprile, in 

due articoli, affidati, stavolta, al «Corriere», il Torcia affron
tava il problema della monetazione ed in particolare della 

46 Estratto d'una lettera scritta ad un rappresentante in Parigi, riguar
dante la discordia insorta tra 'l Commissario Civile Faypoult, e 'l Genera

nr.le in Capo Championnet, in «Corriere», 2, 3 ventoso, pp. 27-32. 
47 15, sabato 30 marzo, p. 342.nr.«Monitore Napoletano», 
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«moneta purissima» di metallo prezioso l'oro esami

nando, con personali considerazioni, la politica delle Zec
che degli Stati Europei. Tale genere di monetazione, di con

tro a quello riservato al traffico interno, più spesso di lega, 
per la sola circolazione produceva con l'agio un considere

avole profitto quegli Stati che possedevano le opportune 
"miniere"; e rendeva più facile «il vendere questi mettalli 
monetati che greggi». 

Gli olandesi e gli inglesi, avendo «battuto delle monete 

di oro finissimo», più dello stesso zecchino di Venezia, si 
erano arricchiti per la vendita nei mercati di Cadice e di 
Lisbona. 

Le speculazioni per l'incetta di tale genere di monete 

e non solo erano sorprendenti, ma non mancavano sfa
esemvorevoli esperienze: le monete d'argento inglesi, ad 

pio, «si ammassavano per conto della Compagnia delle In

die, e s'imbarcavano per la Cina, dove mancava l'argento». 
Il Torcia poneva in evidenza i tentativi soprattutto della Spa

egna della Russia, per equilibrare il valore delle loro mo

nete a quelle inglesi e di altre nazioni, come della Francia 

e dell'Austria per evitare le "piaghe" di una concorrenziale 

politica monetaria. Il saggio, purtroppo, fu bruscamente in
terrotto e, nonostante la dichiarata promessa, non fu pro
seguito. 

Una conclusione fortunatamente però era stata avan

zata, sia pure in termini di auspicio; e di viva attualità: a 

proposito del corso della moneta purissima aveva rivendi
cata la possibilità di' una sua utilità, a condizione che l'Eu

ropa avesse formato, come l'Impero Romano, un solo Sta
to. Premesso, intanto, che «lo stabilimento de' Banchi è il 

più bello, il più savio, ed il più rispettabile mezzo, che ab
biasi potuto inventare pel vantaggio del pubblico», da «ri

guardare come il deposito di tutte le fortune della Nazione, 
la garanzia di tutt'i contratti, il mediatore delle facilità lo
cali, delle risorse, che può l'oro procurarsi al di fuori, ee 

basta esso solo a sostenere il commercio, qualora vacilli»; 
che attiva «i mezzi di circolazione cotanto necessaria in una 

egrande-popolazione, la stabilisce in una proporzione con
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veniente», concludeva, prospettando che ad evitare le con

seguenze socialmentet'sovvertitrici" delle dilapidazioni bor
boniche e riequilibrare il valore delle polizze, unica e sola 

soluzione valida era la- liberazione dei beni reali e la loro 

utilizzazione a «pegno per la loro ipoteca- ". 
Sfogliando il settore delle Varietà, oltre ad un articolo 

sulla virtù, sugli intrighi di Maria Carolina, a qualche avvi
so o produzione poetica, null'altro di notevole si ritrova: nel
l'economia generale del periodico tale settore non ebbe uno 

ovverospessore adeguato, organicamente programmato. 
Unica eccezione è rappresentato da un articolo, pubblicato 
il 23 marzo, ove si ritrovano espressi interessi per l'archeo

logia, le tradizioni, la cultura classica, le bellezze ed i pro
dotti naturali, collegati come in una guida per un gioioso 
itinerario turistico. 

L'autore percorre il territorio flegreo, soffermandosi a 

Pozzuoli, Lucrino, Averno, alla grotta della Sibilla, a Baia, 
Miseno, Nisida: località, ognuna per proprie peculiarità, fa
mose. E l'occasione è utile per ricordare le ostriche e le mu

rene tipiche della goloseria romana -, il decantato vino-

di Falerno, ma anche i luoghi e le connesse vicende virgilia
ne o quelle legate alla vita romana. La celebrata dissolutez
za di Baia, dal cui soggiorno le donne ritornavano messali
ne, era però scomparsa: spirava, ora, un'aria diversa, per

eraché quella pregiudizievole alla virtù si «dissipata dila
tandosi sopra Napoli e l'intera Europa». 

Nel suggestivo percorso flegreo non mancano riflessioni 
-e sommesse proposte: «qual fertile campo non sarebbe 

-ad esempio Miseno per un botanico? Quanti generi, quan
te specie, quante varietà non vi potrebbe egli distinguere?» 
Sarebbe stato come un orto botanico naturale. 

Dinanzi all'impareggiabile scenario dell'isoletta di Ni

sida, l'articolista sembra rapito in una visione che trascen

de la realtà e che esprime con.un interrogativo: «Da chi mai 
è stata ella costrutta, dalla filosofia, o dall'amore? Tutti e 

48 Il saggio fu pubblicato in due puntate, in «Corriere», nr. 13, 12 ger
mile, pp. 218-19 e nr. 16,23 germile, pp. 268-72. 
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due vanno in cerca della solitudine; tutti e due sono a loro 

stessi bastanti. L'uno ha troppo veduto gli uomini, l'altro 

non vede, che un esser solo nel mondo; e tutti e due van cer

cando lungi da quest'universo corrotto la felicità nella me

diazione, o nel piacere». l'itinerario turistico si riveste, qui, 
di una vis polemica non scevra da richiami di etica politica" 

3. Conclusione 

Il periodico, legato al Comando militare francese ed in 

particolare all'entourage di Championnet, verso il quale si 
mostrò riguardoso anche quando fu richiamato da Napoli, 

conseguendone le vicende nostalgica affettuosità, fu pre
muroso anche con lo Jullen al quale riservò lusinghiere no

te di apprezzamento, ritenendolo immagine esemplare di ve

sero repubblicano; ed, altresì, con il Macdonald, accolto e 

guito con viva simpatia, come, in genere, tutti i generali fran
cesi e le loro truppe che operavano sul territorio napoleta � 

no ed europeo; e, mentre censurò severamente il Faypoult 
per il noto contrasto con lo Championnet, si compiacque del
la destinazione dell'Abrial a Napoli. Questa posizione con

sentì, ovviamente, il vantaggio di disporre con maggiore fa
cilità di informazioni di prima mano, specialmente per le 

varie campagne degli eserciti francesi, in un'area, interna 

ed estera, più larga di quella disponibile agli altri periodi
ci, con il merito di divulgare notizie, sfuggite al pur attento 

«Monitore Napoletano». 
Nella stampa periodica esso rappresentò un modello ori

ginale di pubblicazione, posto tra il giornale e la rivista, ol
tre che per il formato ed il numero delle pagine, per l'impo
stazione redazionale, la veste tipografica e lo stile, volto al
l'essenzialità dei fatti, con commenti asciutti, arguti, inci

49 Cf. La Giornata di Pozzuoli in «Corriere», nr. lO, 3 germile, pp. 
169-72. Il Falerno, immortalato tra gli altri da Cicerone, Orazio e Catullo 

come uno dei vini più prelibati, coltivato per lo più nella Campania set

tentrionale, prodotto anche da vigneti sparsi tra Pozzuoli Capua.era e 
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sivi, chiari ed efficaci nell'enunciazione di principi e regole 
sue crodi comportamento. Con i suoi articoli di fondo, le 

nache, corrispondenze, reali fittizie, lettere al direttore,o 

produzioni poetiche, servizi ed avvisi, offrì il reticolato di 
un giornale più avanzato rispetto alla generale produzione 
dei periodici dell'epoca. Spiace che le sue pagine furono de
dicate quasi esclusivamente ai settori delle notizie estere ed 

- -interne, trascurando stranamente il settore delle va

rietà, che comparve solo con l'ottavo numero. Frettolosità, 
sbrigatività, trascuratezza? Mario Battaglini, curando la ri

stampa del periodico, ha sottolineato, a torto, che esso chiu
deva spesso con le Varietà. Il rilievo qui, più che a precisa
zione, è volto ad introdurre il riconoscimento che la ristampa 
del «Corriere» ha presentato non pochi problemi, risolti co

con amunque egregia abilità, vantaggio del lettore che si 

approssima ad esso per meglio investigare un'epoca tra le 

più suggestive della storia meridionale. 

GIROLAMO ADDEO 
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UNA SUPPOSTA TESTIMONIANZA DI PLINIO
 

SU COSILINUM DI LUCANIA
 

e condivisa anche da studiosi autorevoli 

quali il De Ruggiero e il Pais, che in un passo della Naturalis Hi

storia di Plinio, III 95, sia menzionato il centro lucano di Cosili

num, che, grazie soprattutto a un'importante epigrafe rinvenuta 

nel 1900, è ormai sicuramente localizzato presso il sito di Padula, 

È opinione diffusa, 

in provincia di Salerno '. Benché in passato non siano mancate in

terpretazioni più attendibili della testimonianza pliniana, la fre

quenza con cui essa si trova riferita a Cosilinum di Lucania nelle 
-trattazioni contemporanee è il caso, da ultimo, di un interes

sante saggio sulla toponomastica picentina apparso nello scorso 

-fascicolo di questa "Rassegna"> rende opportuno un breve rie
same di tale opinione, che risulta, credo, assai scarsamente 

fondata. 
In Naturalis Historia III 95, ha inizio la descrizione della re

gione chiamata Magna Graecia, che è rappresentata con la curio
sa immagine di frons Italiae: partendo da Locri e proseguendo lun

go la costa verso nord, Plinio menziona le rovine di Caulonia e 

la località di Mustiae, quindi un Consilinum castrum subito pri
ma del promontorio Cocinto, a cui seguono il golfo e la città di 

1 Per le fonti relative a Cosilinum, il dibattito sulla sua localizza
zione e la bibliografia moderna sul sito cf. L. GALLO, S.V. Padula, in Bi

bliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole 

tirreniche. XIII. Siti: Orvieto-Pisa, Pisa-Roma 1994, pp. 171 ss. Per l'i
scrizione rinvenuta nel 1900 cf. V. BRACCO (a cura di), Inscriptiones Ita
liae. III. Regio III. Fasciculus I. Civitates Vallium Silari et Tanagri, Ro
ma 1974, nr. 210. Per quanto riguarda il nome del centro antico, citato 

talvolta come Consilinum negli studi moderni, va ricordato che nelle 

fonti epigrafiche è attestata soltanto la forma Cosilinum, mentre in Lib. 
col., I 209, e in Cassiod., var., 8,33, sono riportati gli etnici Consiline 

e Consilinas. 
2 A. CAMMARANO, Riflessi di latinità nella toponomastica dell'Agro Pi

centino, «Rassegna Storica Salernitana», n.s., XII 1,1995, p. 53: la noti
zia su Cosilinum è desunta da L. SANTORO, Le difese, in A. LEONE, G. VITO
LO (a cura di), Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, Salerno 

1982, II, p. 485. 
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Scolacium>. La zona descritta nel passo risulta di facile identifi
cazione: i riferimenti pliniani rimandano senza alcun dubbio al
l'area situata nelle vicinanze dell'odierno capo Stilo, designato co

me Cocinto ancora nel XVI e XVII sec. e, già prima che gli scavi 
condotti dall'Orsi nel secondo decennio del nostro secolo portas
sero alla sicura collocazione dell'antica Caulonia presso Punta Sti

lo, inducevano vari studiosi ed eruditi (dal Barrio al Giustiniani 
al Corcia) a localizzare nei dintorni di tale sito il Consilinum ca

strurn attestato dal geografo", La tesi di un riferimento pliniano 
alla Cosilinum di Lucania, che si riscontra nell'indagine quesu 

sto centro soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scor

so, costringe dunque a ipotizzare una grave svista da parte del
l'autore antico, che avrebbe collocato nella Caulonitide un inse
diamento ubicato nell'interno e in tutt'altro territorio (anche se 

nell'ambito della stessa regio augustea)", Ovviamente un'eventua

3 Sull'immagine di frons Italiae usata da Plinio in riferimento alla 

regione in questione cf. F. PRONTERA, Temesa e Terina: note di geografia 
storica del Basso Tirreno, in G. MADDOLI (a cura di), Temesa e il suo terri

torio, Taranto 1982, pp. 43-44. 
4 Nello stesso sito dell'odierna Stilo o nel suo territorio collocavano 

Consilinum G. BARRIO (cf. T. ACETI, In Gabrielis Barrii Franciscani De an

tiquitate et situ Calabriae libros quinque, prolegomena, additiones et no... 

tae quibus accesserunt animadversiones Sertorii Quattrimani patricii con

sentini, Romae 1737, p. 252) e L. GIUSTINIANI, S.V. Stilo, in Dizionario geo
grafico ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1805, IX, p. 213, mentre 

N. CORCIA, Storia delle due Sicilie, dall'antichità più remota al 1789, Na

poli 1847, III, p. 226, propendeva per una localizzazione presso Monaste

race; il CLUVERIUS, Italia antiqua, Lugduni Batavorum 1624, p. 1305, ubi
cava invece il centro più a sud, presso l'attuale Placanica. Sul problema 
cf., piu di recente, U. KAHRSTEDT, Die wirtschafliche Lage Grossgriechen
lands in der Kaiserzeit, Wiesbaden 1960, p. 68. Sull'identificazione di Cau
lonia cf. ora M.T. IANNELLI, S.V. Monasterace Marina, in Bibliografia topo
grafica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche. X.Siti: 
Messina-Monte Sannace, Pisa-Roma 1992, pp. 90 ss. 

5 Va ricordato che la tesi in questione risulta estranea alle più anti
che ricerche erudite sulla Lucania: ad es. LUCA MANDELLI, nella sua opera 
La Lucania sconosciuta, risalente alla metà del sec. XVII e conservata 

manoscritta presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, non metteva in dub
bio che la testimonianza pliniana fosse da riferire a un sito della Cala
bria (II, p. 277), eD. ROMANELLI, nell'Antica topografia istorica del Regno 
di Napoli, Napoli 1815, I, pp. 170-171, sosteneva che in Plinio Consilinum 

andava corretto in Cocinthum. Per un collegamento tra il passo di Plinio 
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lità del genere non è di per sé da escludere: la presenza di errori, 
spesso dovuti alla giustapposizione di fonti diverse, è ampiamen
te verificabile nei libri geografici della Naturalis Historia (secon
do un severo giudizio del Robert, «il n'est pas d'erreur si grossiè
re qu'on ne puisse attribuer à ce compilateur hàtif»), e la stessa 

descrizione del Bruzio non risulta certo priva di confusioni e ine

sattezzc". Anche nei confronti del nostro autore credo sia però do
verosa una presunzione di innocenza fino a dimostrazione del con

trario, tanto più che tra i numerosi errori ascrivibili a Plinio non 

è dato riscontrare alcun altro esempio di confusione così grosso
lana tra Lucania e Bruzio". L'onere della prova spetta insomma 

e Cosilinum lucana, già postulato precedentemente da G. G. BERETTI nel
la sua De Italia medii aevi Dissertatio chorographica (in Rerum Italica
rum Scriptores, Mediolani 1727, X, p. CCLXXXVII), cf. invece F. CURCIO 

RUBERTINI, Storia della Lucania dalle origini fino ai tempi nostri, Napoli 
1877, p. 116; E. CANALE PAROLA, Peregrinazioni storiche nel territorio dei 
Lucani, Salerno 1888, p. 77 (i quali attribuivano erroneamente a Plinio 

la definizione di Cosilinum come città lucana) e G. RACIOPPI, Storia dei 

popoli della Lucania e della Basilicata, Roma 1889, I, p. 367, mentre il 
MOMMSEN, CIL, X 1, 1883, p. 25, si limitava a prospettare in maniera du
bitativa la possibilità di una svista dell'autore antico. Per altri autori che 

condividono la tesi di un errore pliniano cf. L. GALLO, art. cit., p. 173. 
6 Nella descrizione del Bruzio cf., ad es., in III 73 l'errata collocazio

ne della città di Medma, e in III 96la menzione di Petelia (l'odierna Stron

goli) prima del promontorio Lacinio. Tra le inesattezze pliniane viene tal
volta annoverata anche la collocazione della Sila nella Calabria meridio
nale in III 73: ma tale localizzazione, che si riscontra anche in Strab., VI 

1, 9, si spiega probabilmente con il fatto che con la denominazione di Si
la era designato l'intero sistema orografico bruzio (cf. C. TURANO, Le co

noscenze geografiche del Bruzio nell'antichità classica, "Klearchos", XVII, 
1975, pp. 74-75). Sulla menzione, in III 73, del sinus Vibonensis e del si
nus Terinaeus come di due golfi distinti si veda la convincente interpre
tazione di PRONTERA, cit., pp. 44-45. Sulla giustapposizione di fontiart. 

diverse nella descrizione pliniana del Bruzio e sugli errori che ne deriva
no cf., tra l'altro, A. PERETTI, Teopompo e Pseudo-Scilace, «Studi classici 
e orientali», XII, 1963, pp. 45-46. Il citato giudizio del Robert si trova in 

Villes d'Asie mineure. Etudes de géographie ancienne, Paris 1962, p. 84. 
7 L'unico esempio di confusione tra Lucania e Bruzio nella descri

zione pliniana è probabilmente costituito dalla collocazione di Blanda 

sul Bruttium litus subito a sud del fiume Laos, che segnava il confine tra 

le due regioni (III 72): sembra infatti indubbio che il centro sia da ubica
re a nord del Laos, in località Palestro presso Tortora secondo l'opinio
ne più accreditata (cf. P.G. Guzzo, s.v. Blanda, in Bibliografia topografica
della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche. IV.Siti: Bar
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a coloro i quali sostengono che la testimonianza in questione è da 

riferire alla Cosilinum lucana e non, come sarebbe naturale, 
a un centro della Caulonitide. Ebbene, quali sono i motivi che in
ducono a una siffatta opinione? 

Mi sembra che, quando il collegamento tra il passo della Na
turalis Historia e il sito lucano non è basato sull'assunto apriori
stico di un errore del geografo o non è addirittura dovuto co-

-me è talvolta il caso a un'imprecisa conoscenza del contesto 

pliniano, le ragioni addotte in tal senso si riducano fondamental
mente a una: la mancanza di altre testimonianze sull'esistenza di 
una Consilinum nel Bruzio", Come tutti gli argumenta e silentio, 
la motivazione risulta decisamente debole. 

Non disponiamo, è vero, di ulteriori testimonianze su una Con
silinum bruzia: contrariamente a quanto si trova spesso afferma
to nelle ricerche erudite, la località non è attestata da Mela (in 
II 68 Consilinum è solo una correzione proposta da Cluverius in 

luogo del tradito Consentiav e non sono certamente da riferire 

a un centro con questo nome, come si è talvolta ritenuto, alcune 

monete bronzee con legenda KO� sul recto, la cui attribuzione a 

ra(isola)-Capua, Pisa-Roma 1985, pp. 81-84) o in contrada Petrosa presso 
Scalea stando a un'altra tesi (cf. V. PANEBIANCO, Sull'ubicazione dell'anti
chissima Blanda a Scalea e sua importanza dalla Grecità protostorica al 
Medioevo arabo-bizantino, «Archivio Storico per la Calabria e la Luca

nia», XLIV-XLV, 1977-1978, pp.61-65). La posizione di Blanda nell'estre
ma fascia meridionale della Lucania rende comunque non particolarmen
te grave l'errore del geografo. 

8 Per questo argomento cf., ad es., E. DE RUGGIERO, S.V. Cosilinum, 
in Dizionario epigrafico, II 2, 1910, p. 1253; V. BRACCO, La valle del Tana

gro durante l'età romana, «Memorie dell'Accademia dei Lincei», s. VIII, 
X, 1962, p. 476. A sostegno della tesi di pliniano, Bracco agun errore 

giunge che la contiguità e l'affinità tra Lucania e Bruzio potevano facil
mente generare confusioni tra le due regioni, e adduce in proposito l'e

sempio di Plut., Cic., XXXII, 2, che colloca Vibo in Lucania: come si è 

però detto, errori così grossolani risultano assenti nella descrizione pli
niana della Lucania e del Bruzio. 

9 Cf. CLUVERIUS, op. cit., p. 1299. Tale correzione non è in genere ac

cettata: cf., ad es., Pomponii Melae De Chorographia libri tres, a cura di 
P. PARRONI, Roma 1984, p.145. In effetti, benché in II 68 Consentia sia si
curamente fuori posto, si può osservare che il passo in questione è vizia
to da altre gravi inesattezze, come la collocazione di Locri e Caulonia a 

sud del promontorio Zephyrium. 
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Consentia è generalmente condivisa l0. È però fin troppo facile 

obiettare che la menzione isolata di un sito antico non è necessa

riamente da considerare sospetta, soprattutto quando sembra ri

mandare, come nel nostro caso è suggerito 'dalla qualifica di ca

strum, a un insediamento di secondaria importanza: di varie co

munità non altrimenti attestate che ricorrono nella descrizione 

pliniana dell'Italia non si è per questo messa in dubbio l'esisten

za, e spesso non si è anzi esitato a proporre localizzazioni più o 

meno convincenti sulla sola base della somiglianza con toponimi 
moderni Il. Va del resto ricordato che anche il centro in questio
ne si presta a un procedimento del genere. Come è stato opportu
namente sottolineato, proprio nella zona descritta nel passo di Pli
nio si riscontra un significativo dato toponomastico (il monte che 

sovrasta l'abitato di Stilo è da lungo tempo chiamato Consolino), 
che potrebbe costituire una traccia della presenza di un toponi
mo Consilinum in età romana 12. Se si è ad esempio disposti ad 

lO Le monete in questione furono attribuite a Consiiinum da F.M. 

AVELLINO, Primo saggio di osservazioni numismatiche, in Opuscoli diver

si, Napoli 1833, II, p. 132, sulla base di un'errata lettura della legenda; 
nello stesso senso cf. CORCIA, op. cit., III, p. 226, il quale arrivava a crede
re, alla luce di tale evidenza, che la Consilinum bruzia fosse una fonda
zione crotoniate, e N. LEONI, Studii istorici su la Magna Grecia e su la Brezia 
dalle origini italiche fino ai tempi nostri, Napoli 1884, pp. 107-108. Per 
l'attribuzione a Consentia cf. già, tra gli altri, R. GARRUCCI, Le monete del
l'Italia antica, Roma 1885, p. 170. Dimostra di non conoscere lo status 

quaestionis L. CUNSOLO, Stilo e le sue vicende politico-culturali, «Archi
vio Storico per la Calabria e la Lucania», X, 1940, p. 293, e La storia di 
Stilo e del suo regio demanio dal secolo VII ai nostri giorni, Roma 1965, 
p. lO, il quale riferisce ancora le monete a Consilinum. La tesi di una fon
dazione crotoniate di Consilinum bruzia si trova ripetuta di recente da 

G. VALENTE, Dizionario dei luoghi della Calabria, Chiaravalle Centrale 

1973, I, p. 325. 
Il Si possono, ad es., ricordare gli accostamenti tra gli Acheruntini 

di III 73 e l'odierna Cerenzia, nei pressi di S. Giovanni in Fiore, tra i Siri
ni di III 98 e l'oronimo Sirino nel Lagonegrese, tra il Soletum di III 101 

e il sito di Soleto, nel Leccese, tra i Mateolani e gli Strapellini di III 105 

e ei moderni centri di Mottola, nel Tarantino, di Rapolla, vicino Melfi. 
12 Cf. CUNSOLO, art. cit., p. 278; op. cit., p. 18. La somiglianza cori il 

topanimo moderno era notata già da G. FIORE, Della Calabria illustrata. 

Opera varia istorica, Napoli 1691, I, pp. 183-184, il quale curiosamente 

riferiva proprio al monte Consolino la testimonianza pliniana. Per un ac

costamento tra il Consilinum castrum di Plinio e l'oronimo Consolino cf. 
anche G. ROHLFS, Dizionario toponomastico e onomastico della Calabria, 
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ammettere che la testimonianza pliniana sui Sirini (menzionati
 
in III 98 tra i Lucani mediterranei) trova un sostegno nell'esisten

za, nel Lagonegrese, dell'oronimo Sirino, non si vede perchè non
 

si debba trarre un'analoga indicazione dalla corrispondenza to


ponomastica che è possibile cogliere nel nostro
 caso t-. 
Ma lo stesso Plinio, si è talvolta sostenuto, sembrerebbe iden

tificare il Consilinum castrum con il centro lucano: nell'elencare 

i Lucani mediterranei in III 98, egli infatti non cita i Cosilinates, 
e ciò potrebbe suggerire che ritenesse di aver già menzionato pre
cedentemente tale comunità!". Credo però che la possibilità di una 

deliberata omissione di Cosilinum in III 98 sia da considerare de
cisamente remota, perchè mal si concilierebbe con i frequenti 
sdoppiamenti di siti che è dato riscontrare nei libri geografici della
 

Naturalis Historia: come è stato ampiamente evidenziato, sono nu


merosi i casi in cui Plinio, a causa verosimilmente di una mecca


nica giustapposizione di fonti diverse, finisce per ripetere centri 
che ha già collocato precedentemente in altri contesti territoria

li, ed è perciò poco credibile che in III 98 abbia adottato un pro
cedimento differente da quello solitamente seguito!", L'ipotesi se

condo cui già nella fonte qui utilizzata, per qualche motivo che 

non siamo in grado di appurare, i Cosilinates non fossero men

seRavenna 1974, p. 79. Per la tesi, piuttosto diffusa negli studi locali, 
condo cui Stilo avrebbe avuto origine dall'antica Consilinum cf. di re

cente E. BARILLARO, Dizionario bibliografico e toponomastico della Cala
bria, Cosenza 1976, p. 76. 

13 Anche nel caso dei Sirini non si dispone di altra testimonianza al
l'infuori di quella pliniana: non credo infatti che alla comunità in que
stione siano riferibili le ben note monete arcaiche con leggenda }:LptvOç
rr\)�o€.ç, come vuole una .diffusa tesi (in proposito cf. L. GALLO, s.v. Polica
stro Bussentino, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in ,i\r 
Italia e nelle isole tirreniche. XIV, in corso di stampa). 

14 In tal senso cf. R. THOMSEN, The Italic Regions from Augustus to 

• the Lombard Invasions, Kobenhavn 1947, p. 79; A. RUSSI, s.v. Lucania, in 

Dizionario epigrafico, IV, 1973, p. 1898; A. FRASCHETTI, Le vicende stori

che, in B. D'AGOSTINO (a cura di), Storia del Vallo di Diano. L'età antica, 
Salerno 1981, p. 210. 

15 Sugli sdoppiamenti di siti in Plinio cf. W. KROLL, C. Plinius Secun
dus (Plinius der Altere), RE, XXII (1951), col. 305, gli esempi ivi ripore 

tati. Tra gli errori di altro tipo riscontrabili nell'opera pliniana, l'autore 

include senza però motivazioni adeguate anche la presunta collocazio- -

ne di Cosilinum lucana nel Bruzio. 
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zionati mi sembra che risulti la più probabile alla luce del meto

do di lavoro del nostro .autore!". In tal caso, l'assenza di Cosili
num tra gli oppida .lucani non può costituire un indizio a favore 

del presunto errore in III 95, e consente anzi di escludere che il 
Consilinum castrum sia il prodotto di uno di quei numerosi sdop
piamenti di siti che rappresentano l'esempio più frequente di ine

sattezze nell'opera pliniana. 
Le conclusioni che questa breve analisi suggerisce sono ab

bastanza chiare. In mancanza di elementi probanti, credo sia me

todologicamente opportuno evitare di attribuire a Plinio un'en

nesima svista e rinunziare a includere il passo della Naturalis Hi

storia tra le poche testimonianze letterarie di cui disponiamo su 

Cosilinum di Lucania. 

LUIGI GALLO 

16 H. SOLIN, Inscriptiones Italiae. II!.l. Zu lukanische Inschriften, Hel
sinki 1981, p. 14, ritiene, sulla scia di U. KAHRSTEDT (Ager publicus und 

Selbstverwaltung in Lukanien und Bruttium, "Historia", VIII, 1959, p: 
177), che la fonte di Plinio, da entrambi identificata con Agrippa, omet

tesse Cosilinum perché il centro poteva essere stato un vicus di Atina pri
ma di diventare una comunità autonoma: lo stesso Solin però riconosce, 
sulla base di un'epigrafe cosilinate che menziona i decuriones (nr. 207 

nella raccolta del Bracco), che già verso la fine del periodo repubblicano 
- -e quindi anteriormente alla descrizione di Agrippa Cosilinum avesse 

uno status municipale. Per poter spiegare l'omissione dei Cosilinates con 

la mancanza di autonomia amministrativa bisognerebbe ipotizzare che 

l'elenco pliniano derivi da una fonte più antica. Sul complesso problema
delle fonti utilizzate da Plinio nei libri geografici della Naturalis Histo
ria cf. l'esauriente status quaestionis offerto da K.G. SALLMANN, Die Geo

graphie des iilteren Plinius in ihren Verhiiltnis zu Varro. Versuch einer 

Ouellenanalysc, Berlin-New York 1971. 



 



SPIGOLATURE DIALETTALI
 
E TOPONOMASTICHE III
 

- Piano d'Aquilente, in Atlante stradale Italiano [ASI], Cen
tro 28 E l, presso Famignano (Livorno), è un riflesso di lat. aqui
lentus "acquoso", da cui deriva probabilmente anche il nome Ci
lento. Per l'antichità della denominazione, cf. a. 998: Aquilentro
locus in territorio Furconino, Regesto di Farfa IV BI, citato in G. 
ALESSIO, Lexicon etymologicum (supplemento ai dizionari etimo

elogici latini romanzi), Napoli 1976 [LE]. 

- Serra de Beteto. Il Regesto di Farfa, V 22, a. 1075, docu
menta nel latino medievale il * vitectum (da vitex, "vetrice"), da 

cui Bitetto, (BA), Dir. s.v. Non può escludersi una derivaz. da abies 

"abete" . 

- Carpinina (198 III SE, Trentinara [SA]) e Visciglina (209 J 
NO, Gioi [SA]), derivanti rispettivamente da carpinus, "carpine", 
e vescilia, «foglie di arbusti appetite dal bestiame», mostrano la 

terminazione colletto -ina, altre volte segnalata, che si ritrova, p. 
es., in sardo struvina, «terreno coperto da cespugli», o moretina, 
«mucchio di pietre» (cf. la dantesca «grave mora»): V. M.L. WA

GNER, Dizionario etimo sardo, 3 voll., Heidelberg 1960-64, S. vv do; 

ve precede il suff. che appare, per es., in Pescheta (161 II NO, Gal
lo [CE]): cf. pisclitum, a. 944, Gaeta, Codex diplomaticus Cavensis 

[CDC], I, p. 75; p. 11 nn. 5, 6; it. merid. pesco, "roccia"; Colle Mor
ritello 172 I SO, Formicola (CE), ecc. 

- Carrucchiare, "essere avaro", (cal., sic., irp.: probab. da un 

*carrocchiare < corrotulare, «avvolgere le monete in carta», DEI 

l, 782) è V. anche pugliese: V. G. COLASUONNO, Storie di parole pu
gliesi, Cassano Murge 1980, V. carrucchjèle, viene data laS. ove 

-

ma sispiegazione sopra riferita, avanza anche un accostamento 

(insostenibile) con "cannocchiale", «su per giù per significare uno 

che il denaro lo vede con il cannocchiale». 
Invece, in base alla variante molf. chenucchjàle, ibid., accan

=to a kannekkiare, carvucchiare [carvutte buco, foro], è ipotiz
zabile un incrocio con canna, "gola": cf. dial. cannaruto, «divora
tore appetitoso»; cannariare, «mangiare con grande appetito» (V. 
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·"�"""�E RITIS, Vocabolario napoletano lessigraiico e storico, Napoli
" 

� 1;�'45). 
"	

. � . 

�. 

attento come';':" +- Malevezzuogno, malevi-, «che è guardingo e 

iltordo» (M. NIGRO, Primo Dizionario Etim. del Dial. Cilent., Agro
: poli 1989, s.v.), deriva da malevizzo < fr. mauvis con lo stesso suff. 

I	 

-ogno che vediamo, per es., aggiunto a- grigio, in grigiogno, e in 

vescogna accanto a visco "vischio" (Nigro). Più della formazione 

grammaticale, colpisce qui l'aggettivazione unita al tordo, che ta

lora in ital. è metaforicamente uomo semplicione e balordo. Ci 
fermiamo alla registrazione del contrasto tra dialetto e lingua, che 

andrebbe approfondito nelle sue motivazioni, non senza aggiun
gere che le diverse culture presentano un fenomeno generale e ben 

studiato di "metafore eufemistiche" per cui, ad es., la peste nel 
neogreco è detta xaÀo'tUX'f), "buona sorte", o il cieco in arabo è det
to basir «uomo dalla vista acuta», ecc. Vale però la pena segnala
re, per il caso specifico, che tordo, nel senso figurato di persona 

sciocca, oltre che benét, beta, "bestia", in francese si dice anche 

gros malin, «assai malizioso», ciò che potrebbe spiegare la nuan

ce della v. cilento Restando in tema, si noti ancora come l'espres
sione ital. «essere grasso come un tordo» non ha rispondenza in 

comme comme unfr., dove l'equivalente è «ètre gras un moine, 
chanoine», 

- Nap. perchipètola, «femrninetta ciarliera, pettegola, don
nàcola» (R. ANDREOLI, Vocabolario napoletano-italiano, Torino 

1887), cilento id., Nigro, S.V.: individuato in perkya, "perca", n. di 
un pesce e «donna vile, rozza» (R. D'AMBRA, Vocabolo napolit.

...toscano Napoli 1873.; F. D'AscOLI, Nuovo Vocabolo Dial. Napo, 

let., Napoli 1993), per il 2,0 componente si potrebbe proporre un 

raffronto, ovviamente tutto da approfondire, pugliese petecon 

lèdde, «donna di strada, ciana, becera, beghinella, donnacola» (G. 
MALDARELLI, Lessico giovinazzese-italiano, Molfetta 1967). 

Nell'ambito semantico degli appellativi denigratori, così in
teressante anche per la storia della 'condizione femminile, oltre 

al già visto rantraglia (in questa Rivista, 22/1994, p. 226-7), segna
lo anche ciantella, «denominazioni oltraggiose che si danno a per
sone della più vile plebaglia» (DE RITIs), che si spiega dall'allotro

po ciantrella [« sembra che derivi tale qualificazione ingiuriosa... 

da quelle meschine che campano la vita cantando storielle» ibid),
femm. di ciantro, "cantore", ibid. < fr. chantre. 
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- Prestofe, n. di una località rurale presso Scala (SA), può 

",:'\flettere gr. 7tePl(j'tpO<P�, "svolta", [cf. il tipo topon. Volta; distin 

vece Tornola < turna, «misura di superficie agraria» (A. C 
' 

0'0 

'A-
,_ � 

o. 

RANO, Riflessi di latinità nella toponomastica dell'Agro Pice o�)<��4�
in questa Rivista 23/1995, p. 9 ss.]. Nel Lexicum Graecanicu ,�aP���'C"\;'P� � l'
liae Inferioris [LG] di G. ROHLFs, Tubingen 1964, è attestato o 

I � 
J. I S "ù? 't'> bovese strofi. Un senso geomorfico avrà anche torrente Ana 

ra 210 III NE, (Vibonati, SA), cf. gr. <xvlX<popa "ascesa". In LG., tro

viamo <popa, «das Tragen«, neogr. <xv�<popoç, «steiler Abhang», > bov. 

anèforo "salita". 

- Redealto (CB), anziché composto da re- e -dealto, letteral
mento «rivo dall'alto», secondo l'artificiosa interpretazione di E. 

GIAMMARCO, Toponomastica abruzzese e molisana, Pisa 1990 [TAM], 
è più verosimilmente variante di Radaldi < germ. Radaldus, ibid. 
326. 

- Scampitella (AV), senza etimo in Diz., è un diminutivo (con 
suff. -tello, cf. nap. fossetella), da nap. scampìa, <!landa; terreno 

non alberato», (D'Ascoli), da * campi(v)us "arabilis'' (Du Cange), 
attestato dall'a. 1104: una pecia de terra campia, Ascoli Satriano 

(Codice Diplomatico Verginiano [CDV I, II 51]; top. nap. Scampìa). 

- M. Scoltrone 161 II NO, Gallo (CE), è da cf. con Scontrone 

(AQ), per cui G. ALESSIO, Toponomastica storica dell'Abruzzo e del 

Molise, Napoli 1963 (corso universitario), p. 92, aveva pensato al
l'adattamento di un germ. 

* Wintero, da cui la forma latinizzata 

Guinterus con s prostetica e con sostituzione di qu a gu; V. anche 

TAM 358 S. V. (mi sembra preferibile long. Guntro, da cui Contro
ne (SA): F. SABATINI, Riflessi linguistici della dominazione longo
barda nell'Italia mediana e meridionale, Firenze 1963 [Sabatini], 
208). 

- Sculché, «spiare senza essere visti», (S. PIAZZOLLA, Diziona
rio dialettale sanferdinandese, Trani 1982), continua gotico 
"skulkan, "spiare", per cui V. Sabatini 142, con riflessi topono
mastici che riguardano anche le nostre zone, ad es. M. Scorca pres
so Amalfi. 

- Il fiume Treia (Alto Lazio), di origine incerta, forse umbra, 
asecondo Diz: S.V., corrisponde romagnolo antico treja, abruzz. 



274 Luigi Chiappinelli 

treje, «traino, treggia» (da lat. tardo veia, per contaminazione con 

traha, -hea, G. ALESSIO, M. DE GIOVANNI, Preistoria e protostoria ling. 
dell'Abruzzo, Lanciano 1983). 

ABBREVIAZIONI MENO COMUNI 

a. = anno 

=bov. dialetto di Bova (RC) 
=cal. calabrese 

=colletto collettivo 
=fr. francese 
=irp. irpino 

=long. longobardo
 
molf. molfettese.
= 

n. = nome; nota 

neogr. = neogreco
 
sic. siciliano
= 

=suff. suffisso 
= s.v. sotto voce 

vv = v.; voce; voci 
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PADULA: QUALE MEDIOEVO? 

, 
Ad onta del titolo piuttosto singolare l Padula prima e duran

te la Certosa ha i suoi pregi: scrittura piana, racconto storico li
neare, analisi del territorio cittadino e delle sue emergenze edili
zie, articolazione interna organica, utile cartografia, illustrazio
ni di buona qualità, piacevole e ben curata veste editoriale, prez
zo infine (cosa non trascurabile) d'importo contenuto. Nell'inten
to degli autori", il volume dovrebbe offrire una sorta di guida 
storico-artistica, da utilizzare come chiave d'accesso a Padula, per 
riconoscervi, classificare e valorizzare il patrimonio culturale (il 
centro antico, le strade, i palazzi, le chiese, i conventi, le attività 

artigiane d'un tempo, le mura, le torri etc.), che il monumento cer

tosino ha inevitabilmente posto in secondo piano: Padula, dunque, 
ante, per e anche ultra Carthusiam. 

Di là da questa essenziale presentazione e dall'apprezzamen
to per il lavoro svolto dall'Associazione «Amici del Cassaro», au

trice ed editrice del libro ', vanno ora richiamate alcune questio
ni che a mio personale giudizio la lettura del volume induce 

ad approfondire e a ridiscutere, per evitare il rischio, ora e in fu
turo, di accreditare come risultato fermo ciò che, per converso, 
è solamente una tesi storiografica. 

La storia più antica della cittadina e del suo territorio (secc. 
V-XI d.C. circa) fu illustrata anni fa da una ricerca, seria ed acu

ta, di Antonio Tortorella": la tesi dell'autore, costruita sull'anali
si della toponomastica, di alcune emergenze monumentali (ad es., 

Padula prima e durante la Certosa: i luoghi, i monumenti e le vicen

de della sua stona, Padula, Associazione «Amici del Cassaro», 1995, pp. 
135, ill., 2 carte topografiche. 

2 ALFONSO M. TUFANO, FRANCESCO S. GIASI, MICHELE TIERNO hanno com

posto il testo; GERMANO TORRESI ha eseguito l'apparato illustrativo e il pro

getto grafico editoriale; GIUSEPPE SCOLPINI ha curato la cartografia; MA

RIA CARLA GALLO e NICOLA DI NOVELLA hanno collaborato con alcune sche

de, l'una su Cosilinum, l'altro sull'ambiente e la flora. 
3 L'Associazione si intitola al «Cassaro», che è toponimo d'ètimo ara

bo, da Oasr, cioè «nucleo fortificato, rocca», testimoniante una presenza 

agarena sul territorio intorno al IX secolo (vd. p. 28). 
4 Padula: un insediamento medievale nella Lucania bizantina, Saler

no 1983. 
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la chiesa di San Nicola de domnis) e della religiosità popolare, ten

deva a dimostrare la matrice bizantina dell'insediamento e il suo 

formarsi intorno al IX-X secolo in un contesto geografico, quello 
del Vallo di Diano, politicamente e culturalmente dipendente dal

l'Impero d'Oriente. 
Su quella tesi espresse alcune riserve Italo Gallo che, nella 

recensione allibro in questa «Rassegna»", rilevò come «l'irradia
zione della cultura orientale da Bisanzio nel Vallo e a Padula in 

particolare [fosse] stata da Tortorella sopravalutata nei confron
ti dei Longobardi della precedente fisionomia latina dellae zo

na». Le osservazioni di Gallo (che pur elogiò per altri aspetti la 

ricerca di Tortorella) ridimensionavano l'immagine d'un Medioe
-vo locale prevalentemente bizantino, il cui quadro pur «abba

stanza coerente ed entro certi limiti attendibile» risultava tut-

tavia costruito «sul piano degli indizi e delle ipotesi più che delle 

e delle certezze».prove 

Gruppi militari di Longobardi furono, in effetti, ben presenti 
a Padula, come a Sala, ad Atena, ove ebbero castra posti in corri

spondenza dei valichi che conducevano nella contigua Valle d'A

gri, rispettivamente verso gli odierni abitati di Paterno, Marsico 

Nuovo e Brienza. Per quanto concerne propriamente Padula, ap
pare evidente dalla documentazione superstite la presenza di gente 

longobarda che, nella prima metà del XII secolo, vi figurava an

cora con ruolo di spicco>. Né conta eventualmente denunciare la 

probabile falsità di qualche carta: in tal caso soccorrerebbe ciò 

5 «RSS», 1984, n.s., I, 2, pp. 181-183. 
a c. 6 Cf. Codice diplomatico verginiano, di P.M. TROPEANO, Monte

vergine 1977, I, 96, pp. 381-382 (cartula donationis dell'aprile 1101); III, 
283, pp. 341-343 (cartula concessionis del marzo 1145). Un più antico do
cumento del X sec. (Archivio di Stato di Napoli, Catasto monasteri del 
Salvatore e di San Pietro, f. 165), riporta poi notizia di una donazione di 
terre in località «Candelaria de Padula», fatta da Gisulfo I a favore del 
monastero napoletano del Salvatore in insula maris: cf. F. HIRSCH e M. 

SCHIPA, La Longobardia meridionale, a c. di N. ACOCELLA, Roma 1968, p. 
255, 23. Le terre alla «Candelaria» richiamano l'antica chiesa di Santa 

Maria de Candelora, di cui dà notizia A. TORTORELLA, Padula cito (pp. 21 
- -e 85), il quale in maniera non convincente ritiene però che la dona

zione di Gisulfo I non riguardasse Padula, «poiché non compaiono con

ferme successive e altre, più precise, notizie sul possedimento del citato 

monastero napoletano, che, inoltre, sarebbe singolare soprattutto per la 

notevole distanza che separava le due regioni, rapportata per di più al 
decimo secolo» (p. 53, nota 64). 
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che Giovanni Vitolo ebbe a scrivere in merito". Tuttavia, quand'an
che non si volessero tenere per buoni i «Gisulfo » e i «Landolfo», 
seniores d'età normanna, l'influenza e il peso della componente 
germanica stanziatasi nella Padula altomedievale si coglierebbe
ro di riflesso per altra via, ossia da altri documenti autentici, molto 

significativi della cultura e delle consuetudini locali: si tratta di 
una cartula morgincap e del relativo memoratorium che, nel me

se di luglio del 1119, furono rogati in scrittura beneventana a Pa
dula per notar Petrus". Da quegli atti emerge la memoria d'un ma

trimonio, celebrato «sicuti consuetudo est in nostra cibes et lex 

Langobardorum docet»: l'elemento rilevante nell'atto è la Morgen
gabe, istituto tipico del diritto longobardo, consistente com'è-

-noto nel dono della quarta parte dei beni che il marito offriva 

alla sposa all'indomani delle nozze. La cartula e il memoratorium 

citati mettono bene in evidenza quali fossero il diritto e la con

suetudo per gli attori di quel matrimonio: la donna è sottoposta 
al mundio, alla tutela perpetua che su di lei esercita prima il pa
dre e poi lo sposo; è destinataria del «dono del mattino» che, nato 

comeoriginariamente pretium virginitatis, sarebbe variamente 

evoluto nel tempo, divenendo una sorta di dote maritale (quarta, 
mefio). Insomma il diritto familiare e patrimoniale vigente anco

ra nella Padula del 1119 è quello tipico delle genti germaniche: 
esso era peraltro corroborato dal richiamo alla «consuetudo in 

nostra cibes», la quale si era evidentemente affermata e consoli
data nel corso dei secoli precedenti all'età normanna. 

Il fatto che un gruppo longobardo sia stato presente a Padu
la sin dall'altomedioevo, svolgendovi una funzione militare e di

rigente, troverà di quia poco più ampia e oggettiva conferma do
cumentaria, allorquando Carmine Carlone pubblicherà gli oltre 

mille regesti di pergamene (secc. XI-XIV) un tempo appartenute 

7 «Alcuni di questi documenti sono falsi, ma ciò ha poca importan
za... la presenza in essi di milites longobardi come attori o come testimo

ni è un'ulteriore conferma del prevalente carattere longobardo della clas
se dirigente di Diano [ma pure di Atena e di Padula], per cui il falsario 

o i falsari ritennero di rendere più credibile le loro falsificazioni men

zionando in esse milites che si chiamavano Gisulfus, Pandolfus, Aginol
[us, per non citare che i nomi più frequenti» (cf. Organizzazione dello spa
zio e vicende del popolamento, in Storia del Vallo di Diano, II, Salerno 

1982,	 pp. 43-77 [50-51 e nota 40]). 
8 Codice diplomatico verginiano cit., II, 138, pp. 158-159 (cartula mor

gincap) 138 bis, pp. 161-162 (memoratorium morgincap).e 
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al disperso armarium della Certosa di San Lorenzo e oggi conser

vate negli Archivi di Stato di Napoli e di Salerno, della Badìa di 
Cava, della Certosa di Serra San Bruno e in qualche altro priva
to. Dai regesti che l'amico Carlone mi ha gentilmente consentito 

di esaminare prima della loro imminente pubblicazione, emerge 
chiara l'eredità lasciata a Padula e nel Vallo dai Longobardi, i cui 
usi e le cui leggi evidentemente introdotti prima del Mille- -

risultano puntualmente richiamati nella documentazione di età 

normanna, sveva ed angioina. Le popolazioni locali compiono azio
ni giuridiche (oblazioni, compravendite, matrimoni) secondo il di
ritto longobardo; sporadicamente esse si richiamano al mos Fran
corum (o nobilium) o dichiarano di agire iure Romano: ancora nel 
1365, ad esempio, una «morgincap» viene offerta «secundum usum 

et consuetudinem hominum popularium diete terre Padule». 
Di là dalle considerazioni che possono essere fatte in merito 

alla sopravvivenza di alcuni istituti giuridici in loco (Morgenga
be, mundio e munduald, guadia, traditio per fustem etc.) e poi an

che nella legislazione del Regnum Siciliae, il ruolo dei Longobar
di a Padula appare viepiù rilevante rispetto alla marginalità fino 

ad ora a loro assegnata, se si considerano altri elementi presenti 
nei regesti di Carlone, che qui si ringrazia per averne amichevol
mente consentito l'anticipazione.

È nota, ad esempio, l'attenzione che giustamente è stata fino 

ad oggi riservata al più significativo monumento della Padula al
tomedievale, ossia all'edificio di San Nicola «delle donne-". La 

chiesa è assurta a simbolo delle origini bizantine padulesi, sicché 

non poco meraviglierà trovarla ripetutamente citata nella docu
mentazione trecentesca come «San Nicola dei Longobardi», ben 

distinta a sua volta da un «San Nicola dei Greci» e dal «San Nico
la de monasterio», ovvero al Turoneì". Orbene appare evidente co

me il titolo di San Nicola «delle donne», o «de donnis», sia in ef

9 Cf. A. SACCO, La Certosa di Padula, Roma 1914-'30 (rist. ano a cura 

di V. BRACCO, Salerno 19"82), III, pp. 107-110; A. TORTORELLA, Padula cit., 
pp. 106-118; Il Vallo ritrovato: scoperte e restauri nel Vallo di Diano, Na

poli 1989, pp. 107-108, scheda siglata da G[ennaro] M[iccio]; Padula pri
ma e durante la Certosa cit., pp. 79-81, scheda di M[ichele] T[ierno]. 

lO Così si trovano citate, infatti, quelle chiese nei regesti, dati da C. 

Carlone, di pergamene padulesi del 1309 (instrumentum venditionis), del 
1314 (instr. donationis), del 1331 e del'37 (instr. venditionis), del 1352 del 
'57 e edel '59 (instr. venditionis), del 1376 del '79 (instr. permutationis 
et donationis), infine del 1389 (instr. donationis). 
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fetti una corruzione di un originario «de dornpnis» o «de domni», 
dietro il quale è agevole scorgere i dòmini della chiesa stessa, os

-
-sia coloro che avendola verisimilmente .fondata e dotata ne 

furono i signori 11. Chi fossero, dunque, gli originari dòmini di San 

Nicola si può ora stabilire, così come si può meglio intendere la 

funzione alternativa (e subordinata quanto ad importanza religio
sa) del San Nicola «dei Greci» che come giustamente scrive Tor-

-torella fu «minuscola costruzione» 12, cioè una semplice cappel
la, nel cui interno fu circoscritta la liturgia di alcuni preti ortodossi. 

Non deve apparire di certo strana qui l'associazione di una chie
sa dalle forme bizantine con signori longobardi, tutt'altro; è ben 

noto, infatti, quale sia stato per Arechi II l'archetipo per la costru

zione della Santa Sofia di Benevento, realizzata intenzionalmente 

sull'esempio della grande basilica costantinopolitana+'. I Longo
- -bardi è risaputo imitarono spesso modelli orientali, che ai lo

ro occhi apparivano di grande prestigio e densi di carisma: anche 

nella monetazione e nei sigilli il fenomeno è stato posto in risalto 14. 
San Nicola fu una sorta di ecclesia-domus per coloro che, es

- sotsendone i signori, l'ebbero anche come sepolcro: la cripta 
-tostante al presbiterio fu destinata, infatti, a quell'uso-", Di qui, 

Il «Il titolo probabilmente si richiama alle figure di "signori" (Dò
mini, dòmni) ch'ebbero qualche peso nella sua storia»: così A. TORTOREL

LA, Padula cit., p. 19. 
12 A. TORTORELLA, Padula cit., p. 77 (note 244-246). 
13 Cf. P. DELOGU, Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VII/

XI), Napoli 1977. Sarebbe poi opportuno valutare le caratteristiche ab
sidi del San Nicola di Padula nell'àmbito dell'architettura campana al
tomedievale, in un confronto con altre simili celle triconche, dal tipico 
disegno trifoglio, segnalano «nella chiesa di S. Angelo ina come se ne 

Audoaldis a Capua, la cattedrale di Policastro Bussentino presso Saler
no, del Molise, S. Vincenzo al Volturno, della Calabria, S. Martino di Co

panello e altre» (cf. O. ELIA, La fine dell'arte antica nell'Italia meridiona

le, in L'art dans l'Italie méridionale. Aggiornamento dell'opera di Emile 

Bertaux, sotto la direzione di A. PRANDI, Roma 1978, IV, pp. 135-143 [143]). 
14 Cf. P. DELOGU, Mito di una città meridionale cito 
IS Cf. scheda di G. MICCIO, in Il Vallo ritrovato cit., il quale è però 

tratto in inganno dalla denominazione popolare della chiesa, accanto al
la quale ipotizza «la presenza di un istituto religioso annesso, dove le fan
ciulle orfane venivano accolte». Secondo Miccio, il pio istituto doveva for
mare con la chiesa delle donne «un unico corpo di fabbrica, come atte

nonsta l'agglomerato edilizio a ridosso del monumento che, però, oggi 
conserva più alcuna caratteristica che possa far identificare l'originaria 
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dunque, dovettero derivare alla chiesa una funzione e una digni
-a mutà particolari, in qualche modo paragonabili quelle che 

-tatis mutandis si riconobbero alla chiesa longobarda di Santa 

Maria de domno, fondazione principesca salernitana del X seco

nomelo, legata al di Sikelgaita, moglie di Giovanni IP6. 
San Nicola fu verisimilmente chiesa signorile, a cui poté es

sere anche congiunta una cura d'anime!", della quale pare tutta

convia essere stata principalmente investita ab immemorabili e 

ruolo primaziale rispetto a tutte le altre chiese di Padula quella 
di Sant'Angelo!". Nella cui intitolazione micaelica pare risiedere 

una traccia ulteriore della Weltanschauung guerriera e religiosa 
longobarda, dalle profonde connessioni col culto garganico, am

piamente diffusa nel Vallo di Diano (Atena, Diano, Sala)!".
È stata senz'altro una forzatura voler stabilire ieri e ribadire 

oggi un qualche collegamento tra il culto misterico di Attis (atte
stato da un'iscrizione d'età imperiale rinvenuta nella Certosa) e 

tipologia». Sciolto però l'equivoco etimologico, San Nicola fu chiesa dei 
domini di Padula: la sua contiguità con l'agglomerato edilizio circostan
te farebbe piuttosto pensare ad una sorta di cappella palatina, secondo 

uno schema simile a quello riscontrato a Diano-Teggiano nella chiesa nor

manna di Sant'Angelo col contiguo palatium della nobile famiglia Car
rano (al riguardo cf. M. DE CUNZO, Profili architettonici, in Chiesa di S. 
Michele Arcangelo in Teggiano: linee di storia e restauri, Salerno 1989, 
pp.	 9-14 [12-13]). 

16 Sulla chiesa cf. A. AMARoTTA, Salerno romana e medievale: dinami
ca di un insediamento, Salerno 1989, p. 193. Sulla funzione di chiese pri
vate e nobiliari di origine longobarda nella Salerno della seconda metà 

del X e la prima dell'XI sec. cf. ancora P. DELOGU, Mito di un'a città meri
dionale cit., pp. 141-144. 

17 «Le chiese nobiliari ebbero un ruolo più complesso che quello di 
cappelle private. Innanzitutto perché non limitarono le loro funzioni al 
servizio familiare, ma le offrirono a tutta la popolazione, integrando il 
sistema delle chiese vescovili e monastiche, sia pure a condizioni diver
se da quelle assicurate ai signori» (P. DELOGU, Mito di una città meridio
nale cito p. 143; vd. anche nota 125, ove, a tal proposito si parla proprio
di Santa Maria di donno).

18 Essa è definita nel 1423 «Ecclesia maior terre Padule», detentrice 
di privilegi e prerogative su tutte le altre chiese cittadine «ab annis fun
dactionis et tempore in cuius contrarium memoria hominum non existit»: 
cf., infatti, I regesti delle pergamene di S. Michele Arcangelo di Padula, 
a C. di A. DIDIER, Salerno 1993, pp. 25-26, nr. 2-3 (instrumentum confir
mationis, nov. 1423).

19 Sul culto dell'Arcangelo presso i Longobardi cf. G. VITOLO, Vesco
vi e diocesi, in Storia del Mezzogiorno, III, Napoli 1990, pp. 73-151 [92-94]. 
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quello micaelico fiorito nella chiesa rupestre delle Grottelle-"; per 
converso, non sarebbe stravagante ricercare eventuali ascenden
ze barbariche in talune arcaiche usanze padulesi. A tal riguardo 
si ricordi che «nella festa dell'Apparizione di San Michele (otto 
maggio), i preti delle altre parrocchiali dovevano portare [alla... 

chiesa di Sant'Angelo] arborem unum viridium de abete»?', Diver
samente da quel che fino ad oggi è stato proposto-", si potrebbe 
essere indotti a rapportare quella costumanza al culto pagano, che 

i Longobardi continuarono ad alimentare anche dopo la loro-

-conversione al Cristianesimo nei confronti della sacra arbor?', 
Un richiamo della quale sembra anche compreso in quel gesto sim

bolico, d'origine barbarica e di grande rilevanza giuridica, che fu 

la exfestucatio (o «getto del ramoscello»), formalizzato nei vari ne

gotia del Mezzogiorno longobardo (donazioni, compravendite) in 

una rituale traditio per fustem. 
Quale Medioevo, dunque, per Padula e per il Vallo prima dei 

Normanni, con l'arrivo dei quali secondo Tortorella sarebbe 

anche terminata in situ la fioritura bizantina, dissoltasi poi nella 

latinità liturgica e culturale sopravvenuta con l'espansione dell'Or
dine benedettino, grazie anche all'opera di abili falsari cavensi-"? 

Non sembra di certo sostenibile un alto Medioevo assoluta
mente bizantino. Per converso, la situazione locale fu segnata da 

un lato dalla presenza militare di dòmini longobardi, dall'altro 

20 Cf. A. TORTORELLA, A l'us'andicu: le tradizioni popolari nel Vallo di 
Diano, Salerno 1982, p. 169°nota 56; IDEM, Padula cit., p. 15 e 66; Padula, 
prima e durante la Certosa cit., pp. 65-66. Già 1. GALLO (recensione cit., 
p. 182) aveva in proposito notato che «di sicuro c'è solo che da un'iscri
zione esistente nella Certosa è attestata in età imperiale la fondazione 

nella zona di un culto di Attis; tutto il resto è pura congettura, fondata 

su labilissimi presupposti, sia che il culto micaelico abbia soppiantato 
proprio quello di Attis, di tipo misterico sia soprattutto che l'introdu... , 

zione di S. Michele sia qui avvenuta in epoca così alta [sciI. nel IV sec. 

d.C.] piuttosto che essere attribuita ai Longobardi, a Padula come a Sala 

e in altri centri del Vallo e della Provincia». 
21 I regesti delle pergamene di S. Michele Arcangelo cit., p. 26, TIr. 2 

(doc. cit.).
22 A. TORTORELLA, A l'us'andicu cit., p. 169 e nota 56; IDEM, Padula cit., 

15 e 66. 
23 

p. 
Cf. al riguardo S. GASPARRI, Il Ducato e il Principato di Benevento, 

in Storia del Mezzogiorno, III 1 Napoli 1988, pp. 83-146 [97-98]., 

24 «La venuta dei Normanni avvia la decadenza del ruolo preminen
te svolto da Padula nel primo Medioevo. Avranno sempre maggiore im

portanza Diano quindi Sala» (Padula cit., p. 21).e 
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dal monachesimo italo-greco con riflessi evidenti sulla 

toponornastica-": l'una discesa dal Nord, l'altro risalente dalla Ca

labria, incontratisi e per qualche tempo conviventi in quest'area 
che Filippo Burgarella giustamente definì come «frontiera»>. 

Ancora: un nuovo accertamento del «livello culturale» dovrà 

poi tener conto proprio di quelle carte greche che, rogate nel li
-mitrofo tenimento di Caggiano, indussero a prospettare per via 

-analogica un panorama grafico e linguistico tutto greco per Pa
dula e per il Vall027. Studi recenti del D'Oria e della Falkenhau
sen hanno mostrato che i 33 documenti di Santa Maria di Pertosa 

(secc. XI-XII), oggi conservati nella Badìa di Cava, «rispecchiano 
le consuetudini notarili di una comunità rurale greca che viveva 

culturalmente isolata in mezzo ad una società latino
-longobardav". Infatti, piccoli gruppi di greci sospinti dalle in

cursioni arabe in Sicilia e in Calabria intorno al X secolo si-

erano insediati anche «nelle campagne del Cilento e del Vallo di 
Diano, ove sono ancora attestati nel XV secolo» e nel cui «conte

sto sociale e culturale longobardo» si erano infine integrati-v. 

25 Comunque sia, è anche chiaro che il nome "Padula" non offre al
cun appiglio etimologico alle supposte origini bizantine del centro alto
medievale; esso rievoca, infatti, le antiche e malariche paludi della pia
na del Tanagro. Sarebbe tuttavia auspicabile che eventuali futuri studi 
illustrassero precipuamente il significato e l'origine del nome, anche in 

relazione alla storia di altri insediamenti omonimi, come ad es. quelli 
in provincia di Salerno (vd. Padula di Serre), di Benevento e di Avellino 

(vd. Padulisi presso Taurasi) nonché nelle province di Teramo e diPeru

gia etc. 
26 Cf. Tardo Antico e Altomedioevo bizantino e longobardo, in Storia 

del Vallo di Diano cit., II, pp., 13-41 [39]. 
27 «S'accetta la considerazione, già proposta, che anche nei secoli pre

cedenti nella zona [scil. nel Vallo di Diano] non si scrivesse che in greco, 
dal momento che l'ordo benedettino, portatore della cultura latina e di

vulgatore della scrittura beneventana, vi mette piede soltanto a partire 
dal 1086» (A. TORTORELLA, Padula cit., p. 135). 

28 Cf. V. VON FALKENHAUSEN, L'atto notarile greco in epoca normanno

sveva, in Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in 

età normanno-sveva, Salerno 1994, pp. 241-270 [257]. 
29 Cf. sempre V. VON FALKENHAUSEN, Il documento greco in area lon

gobarda (secoli IX-XII), in Scrittura e produzione documentaria nel Mez
zogiorno longobardo, a c. di G. VITOLO e F. MOTTOLA, Badìa di Cava 1991, 
pp. 169-190 [183-190]. Sulle pergamene greche di Santa Maria di Pertosa 

vd. anche F. D'ORIA, Attività scrittoria e cultura greca in àmbito longo
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Una considerazione, infine, andrà anche fatta per quel Medioe
vo padulese successivo al 1086, data che avrebbe segnato, con l'in

gresso dell' Orda cavensis nel Vallo, la rilatinizzazione della con

trada. Secondo Tortorella si è già detto «la venuta dei Nor
manni avvia la decadenza del ruolo preminente svolto da Padula 

nel primo medioevo», sicché, da quel momento in poi, «avranno 

sempre maggiore importanza Diano e quindi Sala»?", 
Questa idea della decadenza negli ultimi secoli mediolatini 

non risulta confortata da apprezzabili riscontri; per converso, pare 

proprio che nel basso Medioevo, massime nell'età angioina, Pa
dula abbia conosciuto (come anche la vicina Diano-Teggiano) un 

periodo di fioritura civile e artistica. Non a caso, infatti, saranno 

i Sanseverino a proiettarla in una dimensione territoriale di ri
lievo: nei primi anni del Trecento, Tommaso conte di Marsico vi 
fonderà la Certosa e, ancora altri Sanseverino, nello stesso seco

lo, vi propizieramio l'arrivo dei Francescani e degli Agostiniani, 
con riscontri tuttora evidenti nel tessuto urbano e nel patrimo
nio artistico locale. Sarà poi proprio in quell' autunno del Medioe
vo che Padula assumerà l'aspetto di civitas turrita, con le mura 

e le porte che ne definiranno il perimetro urbano, poste a raffor
zare la posizione del più antico castello ". Verisimilmente in età 

bardo, ivi, pp. 131-167 [147-149], il quale definisce il Vallo di Diano «ter

ritorio della Lucania occidentale tradizionalmente longobardo, ma espo
sto ad una forte penetrazione greca», soprattutto ad opera del monache
simo irradiatosi al tempo di Basilio il Macedone (p. 147 e nota 73); dello 

stesso autore cf. anche Tipologie grafiche dei documenti notarili greci, 
in Civiltà del Mezzogiorno d'Italia cit., pp. 77-113 [82-83, 96-98 e tavv. nr. 

12-13]. In relazione poi alla presenza greca nel più generale contesto del 

Principato longobardo di Salerno intorno al X sec. cf. S. PALMIERI, Mobi
lità etnica e mobilità sociale nel Mezzogiorno longobardo, «Archivio Sto
rico per le Province Napoletane», III s., XX, 1981, pp. 31-104. 

30 In alternativa a tale visione tradizionale dell'atteggiamento anti

greco che i primi Normanni avrebbero tenuto e prospettiva stoin una 

riografica aggiornata della cd. latinirrarione delle istituzioni ecclesiasti
che meridionali, cf. G. VITOLO, Vescovi e diocesi cit., pp. 129-134, e, dello 

stesso, La latinirrarione dei monasteri italo-greci del Mezzogiorno medie
vale. L'esempio di S. Nicola di Gallocanta presso Salerno, in S. LEONE e 

G. VITOLO, Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex 

Diplomaticus Cavensis, Salerno 1983, pp. 75-92. 
31 Questo quadro appare ben posto in risalto in Padula prima e du

rante la Certosa, cit., pp. 31-41, da leggere con l'utile supporto cartogra
fico (tav. II, Pianta del centro storico). 
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angioina prenderanno forma anche gli Statuta cittadini che, tra

mandati in una redazione quattrocentesca", vanno piuttosto in

quadrati nel contesto di altre simili compilazioni locali (Diano, 
Sala)33. 

Decadenza, dunque? No, piuttosto un suggestivo tramonto, 
ossia «quello che è stata, nel suo ultimo periodo di vita, la civiltà 

medievale, fatta ormai simile ad un albero completamente svilup
pato e carico di frutti maturi »>'. 

ENRICO SPINELLI 

32 Gli Statuta si trovano pubblicati in A. SACCO, La Certosa di Padula 

cit., IV, pp. 7-35, e anche in P. EBNER, Economia e società nel Cilento me

dievale, Roma 1979, II, pp. 309-361. 
33 Gli Statuta di Teggiano (sec. XIV; revisione nel sec. XVI) furono 

pubblicati da S. MACCHIAROLI, Diano e l'omonima sua valle, Napoli 1868, 
pp. 187-233; sono stati poi riproposti da P. EBNER, Economia e società cit., 
II, pp. 156-207. Quelli di Sala, purtroppo smarriti e rimasti inèditi, sono 

ricordati da F. ROSSI, Cronaca della città di Sala, Sala C. 1901, p. 41; il 
quale nell'Archivio comunale vide il manoscritto membranaceo origina
le del 1378. 

34 Si licet parva componere magnis, piace chiudere con J. HUIZINGA, 
L'autunno del Medioevo, Firenze 1978, p. XXXIII. 



UOMINI E DONNE IN COMUNITÀ RELIGIOSE
 

TRA I SECOLI XII E XIII
 
IN MARGINE AD UNA RECENTE PUBBLICAZIONE!
 

1. Uomini e donne in comunità: appunti metodologici 

Nella collana Ordensstudien delle Berliner historische Stu
dien sono stati pubblicati nel 1992 gli Atti di un convegno te

nutosi a Berlino nel 1986, coordinato da Kaspar Elm e da Mi
suchel Parisse, Doppelkloster und andere Formen der Symbio

se rniinnlicher und weibliche Religiosen in Mittelalter+. Alcuni 
degli studi contenuti in questo volume superano gli orizzonti 

cronologici del periodo medioevale, si dedicano ad ambiti geoe 

grafici extraeuropei, quali la Terrasanta. Fin dall'introduzione 

del volume, Michel Parisse, avvertendo che l'espressione Doppel
kloster non poteva comprendere la pluralità dei possibili tipi
di rapporto tra "religiosi" "religiose" in comunità, ha consie 

derato inevitabile l'ampliamento del campo d'indagine espres
so dal concetto più ampio di Symbiose: è quanto viene fatto no

tare anche in una riflessione su questo volume contenuta nel 

primo dei «Quaderni di storia religiosa», nella prefazione al qua
le, dopo aver menzionato il Kolloquium di Berlino, si rileva la 

e tradifferenza di «impostazione metodologica problematica» 
le due iniziative". 

Infatti, risaltano le differenze tra le due impostazioni. Nel 
«Quaderno» il tema viene trattato all'interno di una più serrata 

delimitazione cronologica, che per lo più coinvolge i secoli XII e 

XIII. Tale scelta non è casuale, perché proprio in questi due seco

li si realizzarono esperienze religiose che si offrono come parti
colarmente interessanti per l'operazione storiografica e cultura
le sottesa al volume: la volontà di cogliere, nella storia religiosa 
del Medioevo, «non soltanto le istituzioni ecclesiastiche e religio

...se dell'età di mezzo [ ], ma innanzitutto gli uomini e le donne che 

sono l'anima di queste e delle molte, infinite "esperienze" solita

1 Uomini e donne in comunità, «Quaderni di storia religiosa» 1 (1994), 
Verona, Cierre edizioni. 

2 Hrsg. von K. ELM und M. PARISSE, Berlin 1992 (Berliner Historische 

Studien, 18. Or-densstudien, 8). 
3 D. RANDO, in Uomini e donne cit., p. 301; cf. la Prefazione, ivi, p.S. 
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rie O collettive vissute in nome della fede in un Dio»". Anche l'am
bito geografico interessato dalle ricerche sulle comunità religio
se miste appare più circoscritto rispetto a quello di cui tratta il 

Kolloquium berlinese, e risulta limitato, grosso modo, all'Italia 

settentrionale particolarmente all' area padana., 

Comune a tutti i contributi raccolti nel volume è un impor
tante punto di osservazione, costituito da quel genere documen
tario privato e notarile che, fino a qualche decennio fa, era rite
nuto incapace di «penetrare nella realtà "umana" del passato», 
ed invece idoneo, se opportunamente interrogato, a «svelare [ ]... 

ambiti per altri versi impenetrabili di questa realtà»>. Inoltre, mi 

pare volontà comune di tutti gli autori una omogeneità metodo
logica di fondo, quella di evitare la tentazione di definire a tutti 
i costi la materia trattata e di schematizzare in modo forzoso i 
fenomeni osservati. Solamente qualche esempio, tratto da alcuni 
dei lavori più significativi degli studiosi impegnatisi in Uomini 
e donne in comunità: la materia trattata spesso rifugge dall'esse
re inserita all'interno di schemi preordinati, ed «è forse bene evi
tare definizioni tipologiche» fa notare Giuseppina De Sandre Ga

sparini": Antonio Rigon nel suo saggio sui monasteri doppi a Pa
dova sottolinea l'esistenza di una «varietà di situazioni e di espres
sioni della vita religiosa nel XII e XIII secolo, non sempre ricon
ducibili con chiarezza a precisi assetti istituzionali» 7; Gian Maria 

Varanini rifiuta apertamente per le realtà da lui indagate l'ado
zione della definizione "monastero doppio", e preferisce a quel
la, anche se ritenuta più consona, di "simbiosi", l'altra più neu

tra di "comunità mista':". 

2.	 Le istituzioni ecclesiastiche e le esperienze religiose di uomini 
e donne in comunità: un sommario parziale 

Nel saggio di Giovanni Grado Merlo vengono analizzati i red
diti, dedicati e conversi, e le modalità delle redditiones, dedicatio

4 lvi.
 
5 lvi. Si segnala che, in appendice ai saggi di M.P. ALBERZONI (pp.
 

101-109), M.T BROLIS (pp. 188-90), A. RIGON (pp. 254-57), G.M_ VARANINI (pp. 
298-300), viene pubblicata documentazione inedita. 

6 Uomini e donne cit., p. 207. 
7 Ivi, p. 225. 
8 Ivi, pp. 262s. 
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nes e conversiones nei cartari di abbazie cistercensi (S. Maria di 
Lucedio, S. Maria e S. Giovanni di Rivalta Piemonte, Casanova, 
Staffarda) e di istituzioni canonicali piemontesi (la canonica e pie
ve di S. Lorenzo di Oulx, la canonica regolare di Rivalta Piemon

te, il priorato di S. Maria de Veçolano o de Gerunda), per gli anni 
che vanno dal 1173-1178 fino ai primi tre decenni del secolo XIII, 
comunque precedentemente all'affermazione della nuova religio
sità degli Ordini mendicanti. Risulta ancora una volta conferma
to il ruolo del monachesimo cistercense e della tradizione cano

nicale «nei processi che producono una molteplicità di esperien
ze cristiane nella seconda metà del XIII secolo e che si risolve
ranno istituzionalmente nella formazione dei nuovi ordini religiosi
del Duecento s". Tali nodi istituzionali, il monachesimo cistercen
se e le comunità canonicali, funsero da intermediari nel contatto 

tra esperienze religiose di "matrice laica" cui entrambi i sessi po-· 
tevano accedere praticando forme di vita in qualche modo comu

ni, istituzioni compiutamente riconosciute dalla Chiesa di Roe 

ma. Questa funzione è riscontrabile anche presso gli ordini men

dicanti, almeno dopo il loro compiuto inserimento all'interno delle 

strutture ecclesiastiche e il superamento di un radicale impegno 
pauperistico che impediva loro «l'accettazione di oblati e oblate 

la cui donazione implicava l'offerta anche di redditi fissi e di be
ni immobili»: l'inchiesta, relativa soprattutto ad Agostiniani, Car

melitani, Servi di Maria e «limitata praticamente all'Italia e alla 

documentazione disponibile», mostra la presenza «assai precoce 
di oblati-conversi e di oblate-converse», seppure con modalità ed 

impegni differenziati che vanno precisandosi solamente nel cor

so del tempo, fino a che gli stessi «oblati e conversi finiscono per 
costituire una componente non inconsueta all'interno dei singoli 
conventi alla cui vita partecipano incrementandone il patrimonio 
immobiliare e con un contributo di lavoro più o meno manuale. 
Le oblate e converse, invece, come anche i coniugi, sembrano sem

pre destinate (ma certe espressioni generiche potrebbero dire il 

9 Ivi, rispettivamente pp. lO e 26. Alla p. 27 vi è la proposta di formu
lare una categoria intermedia tra i laici ed i chierici i religiosi per 
caratterizzare quanti, di entrambi i sessi, entrarono a far parte dell'uni
verso monastico e canonicale, e passarono, senza divenire a pieno titolo 

monaci o canonici o comunque chierici, dal vivere seculariter al vivere 

religiose. Opportunamente, lo studioso avverte che «si tratta di una pro

posta che andrà ripresa in altra sede e illustrata in modo più disteso e 

approfondito». 
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contrario) ad abitare in case ormai possesso del convento e non 

lontane normalmente da esso, delle quali, unitamente ad alcuni 
beni, viene loro concesso l'usufrutto al posto di quel vitto e vesti

to, pane e acqua o simili, garantiti agli oblati e conversi che godo
no degli stessi diritti di tutti gli altri frati»!". 

Al di là delle oblazioni, i contributi evidenziano l'instaurarsi 
di forme comunitarie di vita religiosa "miste" che trovavano il 

-loro epicentro in ordini canonicali, ma è interessante notarlo 
- non solo. È il caso di una piccola comunità del territorio vero

nese, nata nell'alveo del monachesimo benedettino e tuttavia non 

priva di collegamenti con l'ordine dei canonici di S. Marco di Man

tova, nato in tempi non lontani, approvato da Innocenzo III, e ope
rante con indubbia fortuna a Verona, specialmente attraverso il 
monastero di Santo Spirito e il suo capo "carismatico", il prete 
Alberto. La vicenda, emblematica, merita di essere brevemente 

ripercorsa. Nel 1206 un certo fra Daligno venne investito della 

chiesa di San Cassiano dall'abate e dai monaci del monastero be
nedettino dei Santi Nazaro e Celso, i quali gli permisero di acco

gliere fratres e sorores, per formare una fraternitas che l'abate be
nedettino aveva la facoltà di correggere in temporalibus et spiri
tualibus. Con la stabilizzazione in questa comunità dell'eremita 

Sofia, si avviò un processo di cui l'ente monastico benedettino pre
se atto nel 1241, quando, liberandosi tra l'altro dell'incombenza 

della correzione della comunità, cedette la chiesa all'eremita af
finché vi impiantasse un locus religiosus ove, seguendo la regola 
benedettina, «un priore o una prioressa o un abate e una abba
dessa » potessero «liberamente accogliere i fratres e le sorores, 
esercitando la loro autorità con pienezza uguale all'abate»!'. 

A Verona e nel veronese, un punto di riferimento e di media
zione di maggior rilievo per esperienze religiose non inquadrabi
li con chiarezza nel contesto delle istituzioni tradizionali sembra 

essere costituito proprio dall'ordine canonicale mantovano, a pro
posito del quale è bene sottolineare che gli fu propria la caratte

ristica di aggregare chierici e "laici" uomini e donne, secondo mo

duli vicini a quelli previsti dalla regola _di S. Maria di Porto. Nes
si con questo ordine ebbe infatti anche una comunità apparente
mente scollegata da istituti ad esso aderenti, la comunità di S. Fi

denzio, in origine dipendenza pievana, nella quale si affermò un'e

lO Ivi, pp. 35, 54 (F. DAL PINO).
 
Il Ivi, p. 205 (G. DE SAND RE
 GASPARINI). 
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sperienza religiosa mista al cui interno si delineò «una sorta di 
...famiglia asimmetrica [ ] dove la funzione del capo, spirituale e 

istituzionale, era affidata a un uomo che eraprete, al cui fianco 

si poneva qualche laico o chierico come frater a pieno titolo, men

tre in posizione subalterna vivevano le donne, senza una loro au

tonomia e paritaria configurazione organizzativa»!>. 
Per la Chiesa di Roma la compresenza di uomini e donne in 

forma comunitaria un dato di fatto nella vita religiosa vissuta-

-delle comunità umiliate in prossimità al periodo delle origini 
costituisce difficoltà: sono da sottolineare i «silenzi e le oscilla
zioni presenti nelle inscriptiones dei documenti papali» innocen
ziani inviati tra la fine del 1200 ed il giugno 1201 alle principali 
aggregazioni di Umiliati, che denotano come «nell'emettere tali 
atti la cancelleria incontrasse non poche difficoltà circa l'uso di 
un formulario adeguato ad aggregazioni regolari composte da uo

mini e da donne»13. Sul piano locale, tuttavia, i vescovi ebbero ta

lora una funzione di rilievo: dagli inizi del '200 fino alla metà del 
secolo alcune iniziative episcopali appoggiarono fondazioni reli

giose di nuovo tipo. A Cremona, attore di rilievo è il vescovo Si

cardo, la cui attività, continuata dal suo successore Omobono, 
inaugura una periodo di attenzioni episcopali a chiese di antica 

tradizione attorno alle quali si svilupparono, ai confini del terri
torio cittadino, nuove e fluide forme di vita religiosa, composite 
e di incerta definizione ma ognuna con una propria specificità che 

si esprimeva in vocazioni eremitiche, come per San Lorenzo di 
Genivolta, e assistenziali, come a San Nicolò al Morbasco, nelle 

quali fu preponderante l'elemento femminile!". Anche a Trento, 
sotto il profilo istituzionale, fondazioni ospedaliere fecero capo 

al vescovo: la comunità religiosa mista di San Tommaso di Ro
meno prese le mosse, dopo una donazione di due coniugi nel 

1213/14, da un luogo nel quale sedeva la corte episcopale trentina 

ad lites seu controversias .audiendas; questa sede di amministra
zione della giustizia-vescovile divenne, senza che mai venisse me

no il collegamento con l'episcopato, il ricettacolo di una comuni
tà religiosa che aveva fatte proprie le nuove domande spirituali 
della società locale. Si trattò certamente di un progetto politico 
di controllo del territorio, ma dalle iniziative vescovili non furo

12 Ivi, p. 196 (ID.). 
13 Ivi, p. 74 (M.P. ALBERZONI). 
14 Ivi, pp. 161-175 (G. ALBINI). 
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no assenti «la presa d'atto della diffusione di nuovi moduli di com

portamento religioso/esistenziale»; una prospettiva, quest'ultima, 
che «non è forse stata sviluppata appieno dalla ricerca recente», 
soprattutto «in una storiografia nella quale il "principe" ha sem

pre fatto aggio sul "vescovo" »15. 
Man mano che ci si inoltra nella seconda metà del secolo XIII 

ed ancora più nel secolo XIV, pare vada intensificandosi un'azio
ne livellatrice che tende ad inserire le nuove esperienze comuni
tarie miste nell'alveo di realizzazioni istituzionali già. consolidate 

dalla tradizione. Gli eventi sono infatti di altro segno e paiono at

testare un progressivo irrigidimento da parte ecclesiastica. Di tale 

tendenza è testimonianza estrema e radicale l'esito eterodosso del 

gruppo di devoti e devote affermatosi intorno alla memoria di Gu

glielma la Boema 16: il processo inquisitoriale del 1300 condusse 

alla riesumazione e alla combustione delle spoglie mortali di que
sta donna, dopo che attorno alla sua memoria si era affermata 

una devozione che raccoglieva indiscriminatamente uomini e don
ne. Qualche esempio di esiti più sfumati può essere tratto dagli
stessi studi raccolti nel primo numero dei "Quaderni", per Mon

za, dove l'ospedale di S. Maurizio evolse da ente assistenziale con 

probabile composizione mista a monastero femminile, attestato 

nel 1250, con il concorso di un'opera di regolarizzazione appog
giata dall'arcivescovo di Milano Leone da Perego; e per l'ospeda
le di San Biagio di questa stessa città, la cui trasformazione era 

iniziata già dal 1233, quando fu l'istituzione pontificia, nella per
sona dì Gregorio IX, che unendolo al monastero milanese delle 

Clarisse di Sant'Apollinare ne obliterò la funzione di punto di ri
ferimento per un'esperienza religiosa mista e una interruzione del
le attività ospedalicre!". L'intervento del vescovo di Milano, o co

munque la presenza dell'rstituzione episcopale tramite un arbi
tro delegato dal vescovo, si verificò anche a proposito di una con

tesa sull'uso della coquina da parte dei fratres e delle sorores del
l'ospedale di San Vitale di Como, conclusa nel 1296 in favore dei 
primi ricorrendo ad una ragione tratta dall'armamentario tradi
zionale della Chiesa a proposito della superiorità generale della 

conduzione maschile rispetto a quella feminile: nam viri sunt 

maioris prudencie in disponendo'», Pochi anni dopo, precisamen

15 Ivi, p. 264 (G.M. VARANINI).
16 Ivi, p. 119 (M. BENEDETTI). 
17 Ivi, pp. 128-130 (M. GAZZINI). 
18 Ivi, p. 149 (M.G. CESANA). 
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te nel 1309, a Bergamo, il vescovo Giovanni di Scanzo venne chia
mato a decidere su una controversia tra la parte maschile e quel
la femminile della comunità doppia di San 'Giorgio di Redona a 

proposito del governo della comunità: questa volta la decisione 

del vescovo, favorevole alla parte femminile, non fu motivata da 

criteri generali ed esterni alla storia della fondazione religiosa, 
ma si basò su un'analisi delle caratteristiche ab origine della co

munità e della sua genesi: l'elemento maschile, i fratres, vi erano 

stati introdotti per coltivare le proprietà del monastero!". 
Anche autorità ecclesiastiche capitolari contribuirono alla 

normalizzazione. A Monza, nell'ente ospedaliero di San Gerardo, 
costituito da Gerardo Tintori (+ 1207) nel 1174, dopo che risulta 

documentata la presenza di donne a partire dal 1230 e che la con

tinuità di questa esperienza mista perdura per tutto il Duecento, 
nel 1319 una rappresentanza del Capitolo di San Giovanni giunse 
nell'ospedale pro visitatione, correctione et emendatione fatienda; 
l'evoluzione condusse ad una trasformazione del modo di inten
dere tale l'articolazione tra comunità maschile e femminile, pro
gressivamente distintesi e rispettivamente governate da un mini
ster e da una ministro-v. 

In questo breve, compresso e assai parziale riassunto dei con

tenuti di questo primo «Quaderno» non si è certamente potuto ri
ferire in dettaglio sui singoli contributi e sulle loro conclusioni. 
Osservando però i contenuti del volume nella loro globalità, mi 

pare di poter affermare che alla pluralità di situazioni non ricon
ducibili a precisi assetti istituzionali delle comunità miste corri

sponde una pluralità funzionale di istituzioni ecclesiastiche pur -

-omologhe nei diversi territori analizzati rispetto alle comuni
tà che esperirono una vita religiosa comune ai due sessi. Inoltre, 
la stessa linea di tendenza che vede una progressiva compressio

ane di tali esperienze partire dalla seconda metà del XIII varia 

nelle sue caratteristiche da ente ad ente e da zona a zona, ed inol
tre non è sempre imputabile ad interventi istituzionali. Talora, 
come evidenzia anche Gian Maria Varanini, «la composizione "mi
sta" delle comunità sembra venir meno per esaurimento; manca

no al riguardo prese di posizione esplicite e motivate, non vengo
no impresse "svolte" consapevoli » ". A Padova, poi, «le cause e 

19 Ivi, p. 178 (M.T. BROLlS). 
20 Ivi, p. 134 (M. GAZZINI). 
21 Ivi, p. 279. 
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il diverso scaglionarsi nel tempo delle separazioni dei fratres dal
le sorores dimostrano che le autorità ecclesiastiche, pur diffiden
ti verso simili esperienze di vita religiosa, di fatto le tolleravano, 
intervenendo drasticamente solo quando esse si potevano consi
derare esaurite. A determinarne la fine fu, più che una volontà 

coercitiva esterna, il venir meno delle ragioni che ne avevano fa
vorito la nascita, vale a dire la trasformazione della solidarietà 

in maltollerata convivenzav-". 
In effetti la realtà religiosa dei secoli XII·XIII non è comple

tamente schematizzabile, così come essa non era completamente 
sotto il controllo e la volontà di definizione istituzionale della Chie
sa. Tale volontà, d'altro canto, non risultava essa stessa sempre 
realizzabile secondo linee precise; considerati anche i particolari
smi locali delle chiese, perché talora aggregate, a cominciare dal
la chiesa cattedrale, intorno alle famiglie politicamente dominan
ti: avviene così che i punti di riferimento istituzionali scelti dalle 

singole comunità "irregolari" siano diversi da zona a zona, da re

gione a regione, pur costituendo le istituzioni, sempre, punti di ri
ferimento obbligati. Proprio i rapporti con istituzioni ecclesiasti
che ma non solo cooperavano per assicurare la conservazio
ne nel tempo e la continuità delle esperienze religiose che, gioco
forza, qualora tali rapporti fossero formalizzati in un accesso a 

pieno titolo in un ordinè riconosciuto, dovevano accettare le ine
vitabili mutazioni connesse alloro ingresso nell'universo istitu

zionale. Nel caso di movimenti religiosi di grossa entità pur rico
nosciuti dalla suprema autorità ecclesiastica, il papato, la manca

ta definizione di fattori istituzionali univoci di coagulo poteva an

che contribuire a determinare particolarismi in tali movimenti 23. 

22 Ivi, p. 230 (A. RIGON). 
23 Una questione centrale e non eludibile per lo studio dei rapporti 

fra esperienze religiose e istituzioni è costituita dalle differenze organiz
zative e di sostanza risèontrabili nelle esperienze religiose cittadine e delle 

zone limitrofe e dipendenti dalle città, rispetto a quelle realizzate si in 

aree non influenzate direttamente dai centri urbani o, comunque, da forti 

poli istituzionali in qualche modo tendenti a uniformare tali esperienze. _ 

Su questo problema ha riflettuto G.M. Varanini, sottolineando le diver
sità riscontrabili tra le zone in cui l'influsso della città di Trento e dei
suoi gruppi dirigenti laici e religiosi era rilevante, e le altre in cui le pos
sibilità di intervento erano più diluite: se è infatti possibile cogliere al
cune peculiarità nelle fondazioni al di fuori dell'area urbana trentina e 

dei territori immediatamente contigui (questa città non ha esercitato al
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3. Alcune possibili linee di ricerca per l'Italia meridionale 

Anche se non mi risulta che, fino a questo momento e per que
sto specifico ambito di ricerca, si sia realizzato per realtà meri
dionali un approccio storiografico consimile a quello formulato 

nella Premessa a Uomini e donne in comunità, vi sono spunti che 

fanno pensare alla presenza nel Mezzogiorno di esperienze reli

giose confrontabili con quelle indagate nel primo numero dei 
a«Quaderni». Vorrei segnalare qualche suggerimento collegato

cenobi affermatisi in Italia meridionale in seguito all'attività di 
una importante figura di "riformatore" della vita monastica, Gu

glielmo da Vercelli (+ 1142): Montevergine e San Salvatore del 
Goleto. Mi limiterò ad accennare ad alcuni dati, offerti in forma 

problematica, senza trattare nei particolari i documenti e le fon
ti cui farò riferimento>. 

Alcuni atti di oblazione di coniugi, o di uomini e donne acco

munati in un solo documento, mostrano come la comunità vergi
niana si sia «estesa» ad uomini e donne entro orizzonti geografici 
sempre più ampi ", ciò quando era già affermata l'evoluzione del

l'esperienza verginiana verso la forma monastica, dopo l'abban

cuna egemonia sul territorio), in Trento le comunità "miste" hanno ri

sposto «a schemi usuali, analoghi a quelli che ritroviamo nelle città del
l'Italia padana» (ivi, p. 273). 

24 Cf., ad esempio, P.M. TROPEANO, Codice diplomatico verginiano [d'o
ra in poi CDV], III, 1132-1151, Montevergine 1979, 226, pp. 107-8 (daton. 

però da Benevento ed in relazione alla chiesa dei SS. Filippo e Giacomo); 
n. n.278, pp. 323-26; 284, pp. 344-46; VII, 1176-1182, Montevergine 1983, 
n. 619, pp. 72-74; VIII, 1182-1188, ib. 1984, n. 799, pp. 345-49. Per altri do
cumenti si veda, per un primo approccio, P.M. TROPEANO, Montevergine 
nella storia e nell'arte, Napoli 1973, pp. 87-104, ove vengono menzionate 

anche pergamene non ancora raccolte nel CDV. Cf. anche G. MONGELLI, 
Regesto delle pergamene della abbazia di Montevergine, I (secc. X-XII), 
Roma 1956; II (1200-1249), Roma 1957; III (1250-1299), Roma 1957; IV (sec. 
XIV), Roma 1958; V (secc. XV-XVI), Roma 1958; VI (secc. XVII-XX), Ro
ma 1958; VII (Indice generale), Roma 1962 (Ministero dell'Interno. Pub
blicazioni degli Archivi di Stato, 25, 27, 29, 32, 33, 34,49). Questa e le pros
sime note non hanno pretese di completezza, né dal punto di vista docu
mentario né da quello bibliografico. 

25 Rimando per ora a P.M. TROPEANO, Montevergine nella storia cit., 
ove le pp. 87-104 sono dedicate a Gli oblati di Montevergine, in particola
re le pp. 96-98. 
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dono di Montevergine da parte di Guglielmo e il rifiuto del 1133 

del suo successore Alberto ad essere consacrato abate (voleva es

sere prior, conformemente alla originaria ispirazione e in possi
bile riferimento alla regola di Fonte Avellana) dal vescovo Rober
to di Avellino>. Inoltre, in una cartula oblationis un «falso in-

-forma di originale» che presenta quale data il maggio del 1144, 

26 CDV III, n. 210, 33-39. Ma Alberto dal 1136 cominciò ad essere de
finito monachus et abbas nella documentazione, il suo successore Alfe
rio fu sempre qualificato abbas, fino a che, tra il1161 ed il 1172, Alessan
dro III concesse a Montevergine la possibilità di adottare la regola bene
dettina, expulsa anachoretica norma (cf. G. ANDENNA, Guglielmo da Ver
celli e Montevergine: note per l'interpretazione di una esperienza religio
sa del XII secolo nell'Italia meridionale, in L'esperienza monastica bene
dettina e la Puglia. Atti del convegno di studio organizzato in occasione 

del XV centenario della nascita di San Benedetto. Bari-Noci-Lecce

Picciano, 6-10 ottobre 1980, a cura di C.D. FONSECA, I, Galatina 1983, 87-118: 

116-7). Già con la costruzione dei primi edifici della comunità verginia
na si pose ineludibilmente il problema dei rapporti con l'autorità eccle
siastica, nella persona del vescovo Giovanni di Avellino. Dopo che è sta

to dimostrato essere falso il diploma del 1126 con cui tale vescovo con

cesse per Montevergine a Guglielmo l'esenzione dalla giurisdizione epi
scopale (CDVII, 1102-1131, Montevergine 1978, n. 155, pp. 234-40. Ma cf. 
G. VITOLO, Eremitismo, cenobitismo e religiosità laicale nel Mezzogiorno 
medievale. A proposito di alcune recenti pubblicazioni, "Benedictina" 30, 
1983, pp. 531-40: 536; si veda anche H. HOUBEN, Le istituzioni monastiche 

dell'Italia meridionale all'epoca di Bernardo di Clairvaux, in I Cistercen
si nel Mezzogiorno medievale. Atti del Convegno internazionale di studi 
in occasione del IX centenario della nascita di Bernardo di Clairvaux, 
Martano-Latiano-Lecce, 25-27 febbraio 1991, a cura di H. HOUBEN e B. VE

TERE, Lecce 1994, 73-89: 8,1) credo che nella sostanza, anche se non più 
in riferimento a questo specifico documento e al solo episcopato di Gio

vanni, possano essere accolte le osservazioni di G. Andenna sulla chiesa 

di Avellino: quest'ultima non si sarebbe certamente lasciata sfuggire l'oc
casione per porre «in modo conscio le premesse per una evoluzione del
l'eremo verso forme istituzionalizzate di vita monastica, secondo le espe
rienze cenobitiche presenti nel Mezzogiorno », per assicurarsi il control
lo di un «movimento religioso in cui erano presenti numerosi sacerdoti 
dai costumi integerrimi, ed adattarlo alle esigenze di una più risponden
te pastoralità, recuperando, attraverso le possibili donazioni dei "poten
tes", a lui consenzienti, le chiese, che potevano in questo modo essere 

officiate da un clero formato ad una vita ascetica, regolare, e pur sem

pre, in qualche modo, legato all'attività liturgica della diocesi» (ANDEN
NA, Guglielmo cit.; pp. 107s). 
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ma che parrebbe essere stata redatta prima del 123627, i presunti 
attori, Petrus filius quondam Trasari de Sarno e la moglie Trocta, 
si offrono in fraternitate et societate al monastero di Montevergi
ne; queste stesse ultime parole si ritrovano formulate nel canto 

intonato dall'abate o dal suo delegato nel rito di oblazione, secondo 

la lezione contenuta in un Rituale riportato nel cod. 18/c del seco

lo XV conservato a Montevergine: Nos fratres congregationis Sane
te Marie Montisvirginis suscipimus vos vel te in societatem- -

et fraternitatem nostram et omnium noconfratrum 
s tro ru m, et in participationem omnium bonorum operum, scili
cet psalmorum, hymnorum, orationum, sacrificiorum, elemosina
rum, ieiuniorum, ceterorumque actuum rectorum; suscipiat vos 

vel te Deus nobiscum in societatem et in numerum electo
rum suorum [. } sicut nos vos vel te recepimus in orationes.. 

nostras, sic vos vel te recipiat dominus noster Jesus Christus 
-in regnum suum celestem, et scribere dignetur nomina vostra 

vel nomen tuum in libro vite>. Penso che queste notizie possa-

no far intravedere la possibilità di una ricerca specifica sulle co

munità estese, composte da uomini e donne e dipendenti da Mon

tevergine, all'interno della quale sarebbero da analizzare in det

taglio i singoli atti di oblazione: compreso un documento del 1188, 
nel quale i coniugi Leo de Maralditio e Santora rendono se stessi 
ed i loro beni alla chiesa di Santa Maria di Montevergine, ove si 
menziona un usus ed una consuetudo regolanti l'obbedienza ei
dem sancte ecclesie degli oblati in omni precepto et iussione?", 

Non parrebbe da escludere che si possano rinvenire vere e 

proprie comunità miste, sempre in collegamento con Guglielmo 
da Vercelli, ma più specificamente nell'abbazia di S. Salvatore al 
Goleto. A parte l'accenno contenuto nella Legenda S. Guilielmi sul

27 CDVIII, p. 323, ove si rimanda a II, p. 325, nota 1. Secondo quanto 
vi si legge, la pergamena è in cattivo stato di conservazione, ma già nel 
1236 il monaco Riccardo, che ne chiese una copia autentica, affermò: pre
dictum instrumentum, tum propter vetustatem tum propterea quia a rnu

ribus rodebatum videbatur posse consumi, propterea quod nisi illud fa
ceret renovari, posset ius suprascripte ecclesie in futurum de facili deperire. 

28 CDV, doc. cito 324, nota 2. Ringrazio Don Placido Mario Tropeano 
per la disponibilità e per le informazioni sulla datazione del cod. 18/c, 
che non ho visto personalmente. 

CDV VIII, 348: Insuper etiam [nos Leo de Maralditio et Santora ]... ... 

concessimus eidem sancte ecclesie ut simus obedientes ipsi sancte eccle
sie in omni precepto et iussione ut usus et consuetudo est. 

29 



296 Roberto Paciocco 

l'arrivo nei pressi dell'ospizio del vercellese di viri et mulieres sum

ma cordis alacritati negli anni tra il1118 e 11203°, giova piuttosto 
ricordare un altro passo tramandato in essa a proposito della fon
dazione di questa abbazia. Nel capitolo XIX, scritto quando già 
era stato stilato il nucleo primitivo della legenda (capp. I-XVII), 
si legge: Ibi [iuxta Aufidi fluenta] ad gloriam et laudem salvatoris 

nostri Ihesu Christi monasterium virorum ac virginum sacrarum, 
divina preheunte gratia, postmodum honorifice condidit?', Anche 

se questa affermazione del carattere misto di tale fondazione è 

in contrasto con il capitolo XIV, di cui è autore il primo redatto
re della Legenda, che aveva invece sottolineato unicamente il ca

rattere femminile della fondazione32, pare che vi siano buoni ar

gomenti per sostenere l'esistenza di una comunità doppia nell'ab
bazia del Goleto. In un documento delllS1 una donazione di Guai
maro sarebbe stata fatta «all'abbadessa Febronia e insieme a D. 

Giovanni, sacerdote e preposito con altre sorelle e fratelli della 

stessa chiesa di S. Salvatore al Goleto»: lo ha annotato Giovanni 

Mongelli, il quale ha anche ritenuto che in questa abbazia la coe

sistenza di una comunità femminile accanto ad una maschile non 

ricadeva in una forma «canonica» di monastero doppio, perché 
qui si sarebbe realizzata senza alcuna piena subordinazione del
la parte femminile a quella maschile, e viceversa, anche se par
rebbe ravvisabile una "prevalenza" dell'abbadessa e delle mona

che '". Credo che potrebbe essere fruttuoso rivisitare e studiare 

a fondo anche questi aspetti della storia del Goleto, magari con

testualmente ad un'analisi delle relazioni tra il cenobio in que
stione e lo stesso monastero di Montevergine ". 

30 Legenda S. Guilielmi. Edizione critica a cura di G. MONGELLI, O.S.B., 
Montevergine 1962, p. 92.' 

31· Ivi, p. 111 (IX, 45). 
32 Ciò è stato notato da G. MONGELLI, Storia del Goleto dalle origini 

ai nostri giorni. Una singolare abbazia presso Sant'Angelo dei Lombardi, 
Abbazia di Montevergine e Abbazia del Goleto 1979, pp. 31s. 

33 lvi, pp. 32ss. (che prosegue: «In altri documenti, dal 1155 al 1200, 
si parla di prepositi, di cappellani monaci di S. Salvatore al Goleto»):e 

ivi, pp. 33 ss. W. HOLTZMANN, San Salvatore al Goleto, «Quellen und For

schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 42-43 (1964), p. 
75, non ha creduto opportuno parlare di questa abbazia come di mona

stero doppio. 
34 Anche su quest'ultimo problema, cf. MONGÈLLI, Storia del Goleto 

cit., pp. 35ss. Inoltre, la vicenda storica di questa abbazia offre anche ma

teriali per lo studio sulle comunità "estese": cf. ivi, pp. 58ss. 
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Si è visto come l'ambito geografico interessato dalle proficue 
e stimolanti ricerche contenute nel primo dei «Quaderni di sto

ria religiosa» sia soprattutto la regione padana. A parte la speci
ficità delle singole esperienze religiose comunitarie per i due ses

si studiate nel "Quaderno" e la loro collocazione nei contesti geo
grafici e istituzionali che presenziarono alla loro nascita e alle mo

dalità della loro affermazione, sviluppo e trasformazione, sareb
be quanto meno inopportuno è cosa ovvia indurre l'assenza 

in Italia meridionale di fenomeni assimilabili a quelli osservati 
in Uomini e donne in comunità, non solo tenendo conto delle esem

plificazioni sopra condotte per Montevergine e per il Goleto. An
che perché già da tempo è stata scartata la monoliticità della «real
tà meridionale», mentre da più parti viene sottolineata in essa la 

presenza di identità locali, certamente articolate e diverse anche 

dal punto di vista religioso: si aprono così innumerevoli possibi
lità e linee di ricerca, ma tenendo fermo, quale presupposto, il fat
to che questa stessa realtà si mosse nei modi che furono pecu-

-liari di ciascuna area che concorreva a comporla in sintonia 

con le esigenze religiose che pervasero la società europea nella 

partecipazione a quel diffuso bisogno dei laici nei secoli XII e XIII 
di una vita religiosa "cosciente", concretizzatosi in una pluralità 
di sperimentazioni religiose che la Chiesa, sempre più avviata ver

so la centralizzazione, tendeva a riassorbire nell'ambito istituzio
nale o, se non omologabili, a respingere in area eterodossa. 

Guglielmo da Vercelli costituisce un esempio felice, credo, per 
mostrare la circolazione delle esperienze religiose, la loro rece

zione in base ad esigenze diffuse seppur anche specifiche di real
tà personali, istituzionali e locali, indipendentemente da sottoli
neature generiche oltre che generali (nord e/o sud): Guglielmo era 

originario della valle padana, come anche lo era, molto probabil
mente, Gualtiero, con il cui ausilio venne edificata la chiesa e 

l'eremo-monastero sul Monte Verginiano. Non si può non pensa
re, a questo punto, ad un personaggio, di sovente accomunato al 
vercellese quando delle riforme monastiche e di «vita apostolica» 
del secolo XII si parla in riferimento al sud della nostra penisola, 
Giovanni da Matera, che proveniva, invece, da un monastero gre
co tarantino-". Anche per Giovanni da Matera si potrebbe tentare 

3S La riforma monastica e la «vita apostolica» è il titolo del capitolo 
VIII scritto da G.G. MERLO per la Storia dell'Italia religiosa, I: L'antichità 

e il Medioevo, a cura di A. VAUCHEZ, Roma-Bari 1993 (Storia e società), 
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un qualche approccio che riveli Uomini e donne in comunità? Hu

bert Houben, dopo aver rilevato che furono particolarmente i gio
vani e le donne ad essere attratti dal «rigorismo eremitico» di Gio

vanni, ha affermato che «a differenza dei monasteri benedettini, 
a Pulsano qualsiasi persona che lo desiderasse, indipendentemente 
dalla posizione sociale, dal sesso e dall'età, era subito ammesso 

come membro della comunità». Sarebbe forse opportuno riflet
tere su queste parole, che potrebbero aprire una ulteriore trac

cia di lavoro, con il conforto dello stesso passo della Vita di Gio
vanni da Matera citato da questo studioso: non minimam turbam 

utriusque sexus ad servitium Dei adunare ed Eodem namque tem

pore oraculo divino acceperat beatus ]oannes, ut quecumqueex 

persona, potens vel impotens, magna vel parva, monachicum ha
bitum ab eo exigeret, absque haesitatione ei tribueret=. 

Il lavoro è ancora da fare, ed è probabile che nel corso di tale 

auspicabile ricerca si evidenzino esempi di piccole comunità con

simili ad alcune di quelle indagate in Uomini e donne in comuni
tà. Forse il discorso potrebbe essere ampliato cronologicamente 
fino al secolo XIII e svincolato da Guglielmo da Vercelli e Gio
vanni da Matera, per comprendere realtà "minori", ulteriori lo
calità del Mezzogiorno e altre istituzioni ecclesiastiche. 

ROBERTO PACIOCCO 

271-91: alle pp. 276-78 Guglielmo da Vercelli e Giovanni da Matera. Non 

molto ampio lo spazio dedicato al Mezzogiorno in questa pregevole ope
-ra di sintesi, se si esclude il cap. VI piuttosto una generale mappa cro

-nologica e geografico-politica di personaggi e istituzioni su L'ambien
te longobardo, greco, islamico e normanno nel Mezzogiorno di J.M. MAR

TIN, ivi, pp. 193-234. 
36 HOUBEN, Le istituzioni monastiche cit., pp. 82s. 
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ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA PROPAGANDISTICA.
 
A PROPOSITO DI UNA NUOVA EDIZIONE DI PIETRO DA EBOLI,
 

LIBER AD HONOREM AUGUSTI'
 

Tra le varie iniziative intraprese per celebrare l'ottavo cente

nario della nascita dell'imperatore Federico II di Svevia spicca 
senz'altro l'edizione del codice 120 II della Burgerbibliothek di 
Berna contenente il De rebus Siculis o Liber ad honorem Augusti
di Pietro da Ebolil.' L'edizione, gradevole nella veste tipografica, 
è di estremo interesse perché riproduce un manoscritto che, in
tercalando ordinatamente testo e miniature (l'uno posto sul ver

so, le altre sul recto di ogni foglio), costituisce una delle pochissi
me opere del Medio Evo che tramanda la pregevole rappresenta
zione di avvenimenti coevi ricorrendo a un doppio registro, nar

rativo e figurativo. Il volume non si limita, tuttavia, alla semplice 
riproduzione in facsimile del manoscritto, ma offre anche appro
fonditi studi sui suoi caratteri codicologici e sull'opera in esso con

tenuta. 

Dopo la prefazione degli editori, in cui si sottolineano gli sforzi 
e i meriti dei vari collaboratori (pp. 7 e 9), segue, per mano di Theo 

Kolzer, una breve descrizione della figura di Pietro da Eboli e de

gli anni in cui egli compose l'opera (pp. 11-13).
È noto che i documenti e gli atti che forniscono notizie utili 

a ricostruire la personalità di Pietro da Eboli non sono molti. An
zi soltanto uno, emanato nel febbraio del 1221 da Federico IIZ, è 

PETRUS DE EBuLO, Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. 
Eine Bilderchronik der Stauierzeit aus der Burgerbibliothek Bern, edizione 

curata da THEO KaLZER e MARLIS STAHLI, revisione del testo e traduzione 

di Gereon Becht-Jordens, Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1994, pp. 
304. Esiste anche una traduzione italiana di quest'opera approntata da 

E. Rocco e riportata da G. DEL RE, Cronisti e scrittori sincroni napoleta
ni, I, Napoli 1845, pp. 405-39. 

2 Questa la datazione fornita da A. HUlLLARD-BRÉHOLLES, Historia Di

plomatica Friderici secundi, II, Parigi 1852, p. 113; AUGELLUZZI, Intorno 

ad alcuni maestri della scuola salernitana, Napoli1853, p. 6 n. 2, seguito 
anche da ROTA, p. XX della sua ed., Città di Castello 1904-10 (RIS2, 31), 
e da SIRAGUSA, p. IX della sua ed., Roma 1905-6 (Fonti per la storia d'Ita

lia, 39, 1-2), lo data, invece, al febbraio 1220. 
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con una qualche sicurezza riferibile a lui: esso ci informa che il 

magister Petrus versificator aveva ricevuto da Enrico VI un «rno

lendinum de Abescenda in Ebulo consistens», probabilmente a ti
tolo di ringraziamento per il Carmen, dedicato proprio all'impe
ratore. Kolzer dubita, invece, che possa riferirsi al nostro ogni 
altro documento relativo a qualche non meglio specificato Pietro 

da Eboli, non escluso neppure quello del maggio 1219, riguardante 
un beneficio a favore «rnagistri Petri Ansolini de Ebulo »? (p. 12). 
Di Pietro da Eboli, dunque, rimangono pochissime notizie, alcu
ne delle quali ci vengono fornite nelle sue stesse opere. Nel Car

men, nel colofone posto al termine del manoscritto, Pietro si dice 

magister, titolo, tuttavia, assolutamente non indicativo di un pre
ciso curriculum di studi portato a termine presso un'Università 

o uno Studium. Come, infatti, giustamente ricorda Kolzer (p. Il), 
il titolo di magister spesso non indica altro che una particolare 
abilità tecnica o competenza in un ambito professionale determi
nato. È inopportuno, quindi, come talvolta è stato fatto, cercare 

di ritrovare in Pietro uno dei maestri della Scuola Medica Saler
nitana. Certo la provenienza ebolitana, la composizione di un'al
tra opera dal contenuto apparentemente scientifico, il De balneis 

Puteolanis, e l'uso di taluni termini medici nel testo del Carmen 

potrebbero effettivamente indurre alla suggestiva ipotesi di un 

suo forte legame con quell'importante centro di studi. Tuttavia, 
da questi elementi si evincono competenze mediche e conoscenza 

delle teorie elaborate presso la Scuola salernitana piuttosto ge
neriche. Infatti, se nel Carmen si descrive la patologia della tritea 

febre che colpisce Enrico VI durante l'assedio di Napoli costrin

gendolo a.Iasciare l'Italia (vv. 466-67 e 520-21), e quindi si fa cen

no ad una malattia ampiamente studiata dalla Scuola salernita
na, che ne fece oggetto di ampie trattazioni, c'è, d'altra parte, un 

uso frequente del termine aborsus in una accezione del tutto inu
suale nei trattati medici. Così accade anche nella miniatura di f. 

-103r, in cui si vede Pietro che interroga il maestro Ursone già 
dai contemporanei considerato come colui che aveva introdotto 

la tradizione aristotelica negli studi di medicina nell'atto di for-

Riportato da A. HUlLLARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica, cit., I, 
p.632. Sulla scorta di questo documento taluni hanno pensato che Pie
tro Ansolino fosse il vero nome del poeta; Rota, addirittura, lo adotta per 
il frontespizio della sua edizione. 

3 
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nire una spiegazione del tutto particolare sulla nascita dell' abor
sus Tancredi, essere.mostruoso perché generato non dal nobile 

seme paterno, ma solo da quello indegno materno. Questa teoria, 
alla quale, naturalmente, Pietroricorre con palese intento di sa

tira e di irrisione nei confronti di Tancredi, l'avversario del «le

gittimo» pretendente al trono siciliano, Enrico VI, pur rivelando 

una qualche vaga conoscenza delle innovative speculazioni di Ur

sone", non trova alcuna conferma in nessun trattato scientifico 

coevo e un conrappresenta, quindi, elemento poco congruente 

l'immagine di un Pietro da Eboli fornito di solida preparazione 
medica. Una conferma della sua distanza dalle teorie elaborate 

a Salerno ci viene in maniera indiretta anche dal De balneis, dal 
momento che la Scuola era decisamente aliena dall'ammettere il 
valore terapeutico dei bagni termali, strenuamente sostenuto, in

vece, proprio in quest'opera. Quindi, si è piuttosto indotti a con

cludere che Pietro non avesse alle spalle un curriculum di speci
fici studi medici e che le sue generiche competenze in materia co

stituissero una sorta di bagaglio culturale comune ai letteratidel
l'Italia meridionale del tempo". 

Il periodo di composizione del Carmen viene delimitato da 

Kolzer tra la fine del 1194, epoca della vittoria di Enrico VI con

tro Tancredi, ed il settembre 1197, dato che il 28 di quel mese l'im

peratore svevo venne a morte e non avrebbe avuto più senso il 
suo lungo elogio, che occupa l'intera parte finale dell'opera (pp. 
12-13). Tuttavia, nel Carmen sono riconoscibili diverse fasi elabo
rative. È, infatti, evidente la netta cesura esistente tra i primi due 

libri, che descrivono cronachisticamente la morte di Guglielmo 
II e la conseguente guerra per la successione al trono siciliano, 
ed il terzo e conclusivo libro, che, mutando completamente regi
stro, è una esaltazione, in termini mistici e profetici, di Enrico 

VI. Questa cesura, come vedremo, è comprovata anche dal cam

bio del copista e dalla diversa preparazione della pergamena. Il 
fluire della narrazione, tuttavia, sembra incepparsi già con la fi
ne del primo libro, tanto che la mancata menzione di taluni avve

nimenti pur importanti ed utili all'esaltazione dell'imperatore-

4 Cf. M. GIANNI-R. ORIOLI, La cult'ura medica di Pietro da Eboli, in Studi 
su Pietro da Eboli (Studi storici dell'Istituto storico italiano per il Medio 

Evo, fase. 103-105), Roma 1978, pp. 103-10. 
5 M. GIANNI-R. ORIOLI, La cultura medica cit., p. 117. 
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svevo, come le vittorie delle truppe tedesche (1193), il debole con

tegno di Tancredi di fronte a Bertoldo, la morte del re normanno 

in Palermo il 20 febbraio 1194 e la successione di Guglielmo III 
al trono aveva fatto erroneamente sospettare al Rota 6 che fos-

sero venuti a cadere alcuni fogli all'inizio del secondo libro, che 

conta, tra l'altro, soltanto 352 versi contro i 1118 del primo. Cer
to è difficile spiegare cosa sia intervenuto a modificare l'impian
to originario del Carmen. Probabilmente il primo libro venne con

cepito come una cronaca non esclusivamente incentrata sulla fi

gura di Enrico VI, come potrebbe evincersi anche dall'interesse 

rivolto al conflitto tra Tancredi e Ruggiero. Quest'ultimo sembra 

addirittura godere delle iniziali simpatie di Pietro da Eboli, che, 
mettendolo a confronto con Tancredi (anche nelle miniature), ne 

esalta le virtù fisiche e morali, le stesse già canonizzate da secoli 
di tradizione eulogica: «hic dator, ille tenax, hic brevis, ille gigas» 
(v. 99). Insomma, nella parte iniziale della sua opera, Pietro non 

sembra molto pressato dalla questione dell'integrazione del Re

gno nell'Impero, a cui Theo Kòlzer dedica diversi paragrafi della 

sua	 introduzione (pp. 15-31). 
Il mutamento di tono del terzo libro in cui interviene co-

me figura centrale il cancelliere imperiale Corrado di Hildesheim, 
che evidentemente dovette spingere Pietro a dare una nuova svolta 

al poema volgendolo a vero e proprio elogio della dinastia sveva 

- viene anticipato, alla fine del secondo libro, dalla descrizione 

della nascita di Federico II e dei suoi presagia. Ma esso viene san

cito soprattutto dal suo incipit: «Iiber tercius ad honorem et glo
riam magni imperatoris». Il terzo libro è, dunque, quello più pro
priamente ad honorem Augusti, non l'intero poema, che mancan

do di un titolo complessivo, comincia con uno scarno «incipit li
ber primus: incipit prima primi regis Siciliae particula». Anche 

ciò che si dice nel colofone, «ego magister Petrus de Ebulo, ser

vus imperatoris fidelis, hunc librum ad honorem Augusti compo
sui», potrebbe essere inteso come relativo al solo terzo libro, che 

sembra effettivamente una sorta di panegirico del sovrano ed im

peratore. Ma anche preso isolatamente, si può parlare di panegi
rico per questo terzo libro? Esso comincia con l'invocazione alla 

Sapienza, che sola può permettere al poeta di cantare degnamen
te le lodi dell'imperatore: «Da michi cepta loqui, de ceptis fine po

6 Cf. la p. 149 della sua già citata edizione. 
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tiri, pòssit ut Augusto Musa placere suo» (v. 1503-4). Invocazione 

in qualche modo assimilabile al topos della modestia, piuttosto 
consueto negli inizi delle opere elogiative, e tanto più significati
va perché accompagnata dal congedo preso da Calliope e da Clio. 
Si passa poi nelle particulae successive a descrivere la «pax tem

pore Augusti», il palazzo imperiale, le arti liberali, la Sapienza e 

la Fortuna che accompagnano Enrico. Sono tutti temi, questi, tra

dizionalmente trattati nei panegirici; ma di questo genere vengo
no qui tralasciati altri motivi altrettanto canonici, come l'origine
del celebrato e le imprese da lui compiute, argomenti di cui, pe
rò, già si era parlato abbondantemente nei libri precedenti. Quin
di il solo terzo libro non possiede riuniti i precisi caratteri for
mali del panegirico; tuttalpiù potrebbe essere stato concepito co

me una parte in grado di conferire tale fisionomia all'opera nel 
suo complesso, benché i primi due libri non appaiano affatto con

gruenti col disegno di un poema encomiastico. 
Che uno scarto decisamente sensibile intervenga tra i primi 

due libri ed il terzo viene confermato anche dall'analisi codicolo
gica compiuta da Marlis Stahli, che costituisce una delle parti più 
interessanti del volume, poiché permette di giungere a nuove e 

più precise conclusioni sulla struttura del codice e sulla effettiva 

disposizione dei fogli che lo compongono. L'esame della Stahli 

comprende una breve descrizione introduttiva del codice (pp. 
247-48), della sua composizione e dell'argomento dei suoi tre li
bri (pp. 248-49), della grafia (pp. 261-65), della storia del codice, 
dei suoi restauri e delle sue edizioni (pp. 265-74), e, soprattutto, 
fa il punto sulla fascicolatura (pp. 249-61). I primi tre fascicoli, 
che vanno dal foglio 94 al 117, non presentano problemi partico
lari: si tratta di due quaternioni completi e di un quaternione in

completo; il «foglio di guardia», il 94, costituiva, già in origine, 
un falso bifolio con ill0l (p. 250 e fig. 2). Anche il quarto fascico
lo (ff. 118-125) lascia riconoscere facilmente lo schema del qua
ternione, anche se i ff. 120 e 123, singoli, sono uniti a formare un 

falso bifolio. C'è da dire, tuttavia, che il testo posto sul verso del 
f. 120, poco dopo la stesura del codice, venne eraso e riscritto. Si 

potrebbe supporre, a questo punto, che il f. 123 sia stato sostitui

to, anche se esso, sia nel testo sia nella miniatura corrisponden
te, suscita perplessità circa la consequenzialità della tramanon 

narrativa e figurativa, quindi sembra lecito sostenere che esso fa
cesse parte del codice sin dall'inizio. La cucitura di due fogli sin

goli di pergamena, riscontrabile anche altrove nel nostro codice, 
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era semplicemente un sistema, piuttosto diffuso nel Medio Evo, 
per evitare lo spreco di un materiale notevolmente costoso. An
che il f. 121 suscita qualche problema: la miniatura è opera di una 

mano diversa da quella solita; il foglio presenta inoltre delle pic
cole rasure, anche se la sua quasi totalità è rimasta bianca. Ben
ché sia difficile ed estremamente aleatorio spiegare il motivo di 
simili operazioni, si potrebbe ipotizzare che esse siano da mette

re in relazione con quanto si riscontra nel testo di f. 120v, corri

spondente proprio alla miniatura di f. 121r, che appare eraso e 

riscritto. Tanto più che nella miniatura inferiore di f. 121r viene 

rappresentato non Dipoldo, di cui ampiamente si parla nel testo 

relativo, ma il conte Riccardo, a cui viene fatto, invece, solo un 

accenno.rapidissimo 
L'incisività dell'analisi codicologica condotta dalla Stahli tro

va conferma ancora in altri casi. Anche nel fascicolo V ci sono due 

fogli, il 126 e il 132, legati a formare un falso bifolio. A metà del 
fascicolo comincia il secondo libro, ed esattamente al f. 130v; su

bito dopo è riscontrabile una lacuna di tipo meccanico. L'accura
to studio della Stahli ha permesso di determinare con certezza 

che manca un solo foglio e non due (come pure era stato proposto 
in passato) e che quel foglio, grazie al criterio di corrispondenza 
lato pelo-lato pelo e lato carne-lato carne, normalmente seguito 
negli scriptoria per la fascicolatura, ed alla congruità tra testo e 

miniatura, manca dopo il f. 131. In questo modo si corregge l'ipo
tesi di Massimo Miglio che, tratto in inganno dalla infelice dispo
sizione dei fogli attuata dal restauratore Johann Lindt, aveva sup
posto, invece, che il foglio mancante fosse dopo il f. 1307• Nel se

sto fascicolo la struttura in quaternioni viene menomata dalla per
dita di due fogli che dovevano trovarsi dopo il f. 135 e dopo il f. 
138. La cosa è dimostrata anche dalle tracce di inchiostro lascia
te sui detti fogli da quelli persi. Il fascicolo si concludeva con il 

foglio mancante dopo il f.138, ossia con la miniatura corrispon
dente alla parte di. testo narrante i presagi del piccolo Federico

Ruggiero, con la quale doveva avere termine anche il secondo li
bro, rendendo così riconoscibile la struttura unitaria dei primi 
due libri che narrano la storia del Regno normanno da Ruggiero 
II fino alla nascita del futuro legittimo sovrano, che riunendo in 

sé la tradizione normanna e quella tedesca avrebbe riportato la 

7 Cf. M. MIGLIO, Momenti e modi di formazione del «Liber ad hono
rem Augusti», in Studi su Pietro da Eboli, cit., spec. p. 147. 
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pace tra le opposte fazioni. Il VII fascicolo solleva alcune perples
sità attinenti alla struttura del codice, che confermano, ancora 

una volta, come il terzo libro sia stato composto in un momento 

successivo rispetto ai primi due. Inoltre la confusione persisten
te nella disposizione dei fogli dimostra come esso avesse una strut

tura che già ai contemporanei appariva problematica, dal momen

to che, quasi subito, qualcuno, credendo di ravvisare un'aberra
zione nel fatto che il testo di dedica e la miniatura raffigurante 
l'offerta dell'opera si trovassero non solo nella parte finale del 
Carmen ma addirittura all'interno del fascicolo, dovette sposta
re i ff. 139-143 al suo inizio. Con questa disposizione lo pubblicò 
l'Engel, il primo editore del Carmen, ma già il Sackur suppose che 

i ff. 144-145 dovessero, in realtà, andare prima del foglio di dedi
ca, il 139. Infatti, il testo di f. 145v, che riporta anche il verso «su

scipe, queso, meum, lux indefecte, libellum» (v. 1461), ben si ac

corda alla miniatura di f. 139r che rappresenta la consegna ad En
rico VI del codice. Tuttavia, anche in questo modo, non tutti i pro-. 
blemi vengono risolti. E' probabile che per il terzo libro l'autore 

avesse concepito una nuova struttura di cui non tutti gli aspetti 
sono chiari. Infatti, anche se la successione dei lati dei fogli non 

è corretta all'inizio del fascicolo, non è lecito supporre la caduta 

o la perdita di alcun foglio tra i ff. 144-147 e 145-146, perché testo 

e miniatura trovano perfetta corrispondenza. 
Che la corretta successione dei fogli sia proprio quella pro

posta dagli editori dell'opera sembra, comunque, dimostrato an

che dalle tracce di inchiostro lasciate sul f. 145v dal f. 139r e dai 
fori lasciati da una punta di spillo a contorno dell'immagine raf

figurante l'ingresso a cavallo in Palermo di Enrico VI (f. 134). L'im

magine dovette essere usata come modello ed i fori di spillo, che 

dovettero servire per farne una copia e che vanno piuttosto in pro
fondità, sono evidenti anche sui ff. 144 e 145, il che dimostra che 

essi seguivano il f. 138. Un foglio, comunque, manca tra i ff. 143 

e 146, e su di esso doveva essere raffigurato Enrico VI attorniato 

dalle arti liberali. I ff. 144-145, che fanno parte del fascicolo del 
terzo libro, sono quindi precedenti al suo inizio, ma non costitui
scono un corpo unico neppure col secondo libro, perché il tipo 
di rigatura è diverso da quello lì adottato ed identico, invece, a 

quello del terzo libro (p. 260). 
Il codice risulta complesso anche dal punto di vista paleogra

fico. Esso è scritto in minuscola gotica e non in beneventana, ti
pica dell'Italia meridionale: ciò, tuttavia, non deve necessariamen
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te lasciare inferire che esso sia stato copiato presso la corte im

periale, dal momento che quella grafia era stata talvolta impie
gata anche in precedenza. Le mani sono molteplici, anche se non 

. tutte perfettamente distinguibili, come sembra essere implicita
mente ammesso dalla Stahli (pp. 261-265). La prima è quella che 

ha scritto i primi due libri. La seconda mano è riconoscibile nella 

stesura del terzo libro. La terza invece ha rogato i ff. 120v (parti
cola 26) e 145v (particola 46, con l'acrostico sul nome di Enrico), 
che erano stati erasi; il f. 144v, in origine lasciato in bianco, che 

riporta l'allocuzione del cancelliere Corrado; gli ultimi 12 versi 
del f. 115v (particola 21); i primi lO versi del f. 128v (particola 34); 
alcuni versi e correzioni ai ff. 103v, 100v, 112v, 114v, 124v, 126v, 
132v. La quarta mano, probabilmente quella propria di Pietro da 

Eboli, ha scritto il colofone di f. 147v e forse i tituli rubricati del
le miniature. Una quinta mano è forse riconoscibile nella stesura 

degli ultimi 8 versi di f. 135v (particola 41). 
Di notevole interesse è anche lo studio compiuto da Robert 

Fuchs, Ralf Mrusek e Doris Oltrogge sui materiali e sulla tecnica 

pittorica impiegata nella composizione del codice (pp. 275-85). Do

po l'elenco dei materiali utilizzati per ottenere tinte e colori e do

po breve descrizione delle fasi di composizione del codice, 

•.
! 

. 

una 

si passa all'esame degli autori delle miniature. Esse risultano fatte 

da tre disegnatori, di cui il primo è l'autore di quelle dei ff. 95, 
97, 99, 107 e forse 101, ed appare chiaramente influenzato dalla 

tecnica bizantina. Il secondo disegnatore è l'autore delle restanti 
miniature fino a f. 138 (quindi di quasi tutte quelle dei primi due 

libri) che, tuttavia, risultano piuttosto eterogenee e quindi lascia
no supporre che un artista, anche lui influenzato dalla tecnica bi
zantina, abbia provveduto al disegno, mentre altri abbiano prov
veduto alla colorazione. Questi primi due illustratori adoperano 
tecniche e materiali simili, ben distinguibili da quelli impiegati 
da un terzo autore, che ha curato tutte le altre miniature tranne 

quella di f. 121 (opera di un quarto artista) e che appare influen
zato dalla tecnica bizantina solo parzialmente. Sono, inoltre, da 

osservare mutamenti e rielaborazioni di alcune figure, soprattutto 
di quelle disegnate dai primi due illustratori. I mutamenti più fre

quenti sono quelli relativi alla raffigurazione di Tancredi (ff. 99, 
101 e 102), che in origine appariva di tre quarti, come di consueto 

per tutti gli altri personaggi, e che poi è stato sostituito con un 

disegno di profilo, utilizzato solitamente per dare connotazioni 

negative ed irrisorie. Un altro punto problematico è costituito dal
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-infine, presentava, nella parte superiore un'immagine che venn I>--J, S"ti� t' 

erasa, mentre la parte inferiore venne lasciata in bianco; in un 

secondo momento vennero elaborate nuove immagini. 
L'edizione fotografica dell'unico codice riportante l'opera di 

Pietro da Eboli può acquistare un valore ed un interesse ancora 

maggiori se effettivamente esso rappresentasse l'esemplare per
sonalmente donato dall'autore al dedicatario, come supposto già 
dal Winkelmann. Effettivamente alcuni elementi potrebbero far
lo sospettare: la lussuosa fattura del codice; il cambio dello seri
ba dalla prima parte del codice, contenente i primi due libri del 

poema, alla seconda parte, contenente il più tardo terzo libro; le 

numerose correzioni e rielaborazioni, sia del testo sia delle im

magini; la raffigurazione, nelle miniature, di particolari taciuti 
nel testo; l'uso nella colorazione delle immagini di materiali mol
to pregiati. Ma la tesi, anche dai curatori di quest'ultima edizio
ne spesso sostenuta, che il codice sia effettivamente quello per
sonale di Pietro da Eboli non viene sempre consequenzialmente 
seguita, soprattutto nella scelta delle lezioni da adottare. E' vero 

che spesso alcune sviste ed errori dovettero sfuggire ai controlli 
del nostro Pietro, ma talvolta il curatore del testo, Gereon Becht
Jordens, si lascia probabilmente prendere troppo dalla foga emen

datoria, come nel caso del verso 1363, che nel codice è scritto «ve

» e...nit ab experta nativi palma triumphi / pernova nella trascri
zione approntata viene invece trasformato in «venit ab Experia ».... 

Si tratta di un verso, quello iniziale dell'elogio del neonato Fede
rico II, da sempre considerato dubbio, dal momento che anche 

i precedenti editori lo avevano, ognuno a suo modo, emendato. 
Il Siragusa adotta la lezione «exparta»: il Rota, così come Becht

Jordens, propende per «experta», giustificando la sua lezione con 

l'affermare che un errore del tutto identico ed inequivocabile era 

presente anche al v. 1016, dove, tuttavia, nel codice è effettivamen
te scritto «Experiam» e non «expertam», come invece da lui so

stenuto. La lezione «Experiam», a v. 1363, renderebbe sicuramente 

più semplice l'intelligenza del verso, ma si tratterebbe senza dub
bio di una lectio facilior non giustificata, dal momento che il te

senzasto risulta ugualmente comprensible anche apportare al
cun emendamento. Esso potrebbe essere inteso, senza modificar

lo, così: «Venne dalla riota palma (Costanza, che anche dopo vie



308 Fulvio Delle Donne 

ne assimilata a quella e ad altre piante) la nuovissima palma (Fe
derico II) oppure anche, come suggerito da E. Rocco nella ci... », 

tata traduzione riportata da Del Re, «dalle cose già conte vien 

... ».palma
Quella di Pietro da Eboli è, come abbiamo visto, un'opera piut

tosto complessa. E non solo per quanto riguarda la struttura del 
codice. E' difficile collocarla in un preciso contesto o inserirla in 

un determinato genere letterario. Non possiamo dire che si tratti 

propriamente né di una cronaca, né di un'opera epica e neppure 

di un panegirico. Forse questi tre elementi si fondono a creare 

un qualcosa di unico e di peculiare, una sorta di epica storico-pa
negiristica che trova alcuni modelli in opere composte a partire 
dall'XI secolo, come il De Hastingae Proelio di Widone di Amiens, 
il Draco Normannicus di Stefano di Rouen, il Carmen de bello Sa

xonico, il Ligurinus, il Solimarius, i Gesta Roberti Wiscardi di Gu

glielmo Pugliese, o i Gesta Friderici I. Accanto ai modelli più re

centi operano, in una strana commistione tipicamente medieva
le, anche alcuni modelli classici, che vengono, tra l'altro, dichia
rati esplicitamente nel foglio 95r, che precede l'inizio del Carmen: 

Virgilio, Lucano e Ovidio. Al di là del fatto che questi auctores fu
rono i numi tutelari dell'intero Medio Evo, è facile intuire perché 
siano stati scelti dal nostro Pietro come emblematici ispiratori: 
il primo dovette offrire l'afflato epico, il secondo dovette essere 

l'ideale esempio di trattazione poetico-storica, il terzo dovette ap
parire maestro di arte versificatoria. E la strana compresenza di 
modelli attinti da diverse tradizioni si nota non solo nella scelta 

del metro utilizzato, il distico, metro tipicamente ovidiano che ve

niva consigliato anche dai teorici di ars versificatoria del XII se

colo soprattutto per argomenti amorosi, però usato anche da Ar

rigo di Settimello (probabilmente seguito da Pietro nell'elabora
zione delle speculazioni sulla varietà della Fortuna); anche,ma 

e forse soprattutto, nella scelta degli argomenti, nel modo in cui 
essi vengono trattati e nel linguaggio formato da una miscela di 

espressioni classiche e bibliche. 
Tutto questo, soprattutto a partire dalla fine del secondo li

bro forse in connessione con un più: preciso orientamento del-

la politica imperiale di Enrico VI per far accettare il principio ere

ditario soprattutto alla Santa Sede, anche con l'organizzazione di 
una crociata muta sensibilmente, come può essere rilevato so-

prattutto nelle diverse utilizzazioni e nelle progressive amplifi
cazioni del topos dell'«età dell'oro». La prima applicazione avvie
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ne all'inizio del poema, nella commemorazione di Guglielmo n (vv. 
70-77), in cui il rimpianto per il sovrano morto si estrinseca nel 
confronto tra la pace trascorsa ed i disordini subito seguiti. La 

seconda ha ispirazione più mistica e rappresenta la speranza di 
una pace futura che trova realizzazione nella nascita di Federico 

n. La terza è quella più ampia e solenne, in cui la pace vigente 
sotto il regno di Enrico si estende non solo agli uomini, ma anche 

agli animali. Tuttavia, nonostante i toni progressivamente e sem

pre più marcatamente apologetici e sacrali, in una fusione com

-pleta di temi e linguaggio classici e pagani, «iam redit aurati 
Saturnia temporis etas, / iam redeunt magni regna quieta Iovis» 

e «Felix nostra dies, nec ea felicior ulla, / lecior aut locuplex a Sa
lomone fuit» si dice, a breve distanza tra loro, ai vv. 1513-14 e 

1523-24 a mio avviso un filo unico lega le tre descrizioni. Il rim
, 

-

pianto per la pace esistente sotto il regno di Ruggiero n e sentita 

come passata in un momento di confusione politica diventa spe
ranza per una pace futura con la nascita di Federico n che, «ex

hinc Rogerius, hinc Fredericus» (v. 1378), può far venire meno i 
motivi di opposizione tra i partiti filonormanno e filosvevo; ed in
fine Enrico VI che, grazie alla sua azione ed alla sua personalità, 
ha reso possibile il rinnovamento della pace e dell'unione tra gli 
avversi partiti. Unione che viene raffigurata, con richiamo alla pro
fezia di Isaia sul virgulto di lesse, con la pace e la concordia tra 

gli animali: «Nec sonipes griphes nec oves assueta luporum / ora 

timent: ut ovis stat lupus inter oves. / Uno fonte bibunt, eadem 

pascuntur et arva / bos, leo, grus, aquila, sus, canis, ursus, aper» 

(vv. 1527-30). Non credo che in questa descrizione della concor

dia esistente grazie ad Enrico VI sia riscontrabile solo un mero 

riferimento ad un mito o a un topos, ma vi si scorge anche il ri
chiamo ad un argomento di propaganda politica preciso e contin

gente. Forse nel dettagliato elenco dei diversi animali, si possono 

leggere riferimenti a personaggi ed a situazioni concrete. Il lupo 
potrebbe raffigurare l'imperatore e i tedeschi, spesso così rappre
sentati dagli avversari e probabilmente anche da Pietro quando, 
ai versi 1393-94, proprio nel contesto di un'altra descrizione del
l'età dell'oro, dice che «non aquilam volucres, modo non armenta 

leonem, / non metuent rapidos vellera nostra lupos», in cui l'uso 

di «nostra vellera» lascia intendere un riferimento a personaggi 
precisi celati dalla metafora zoologica. Anche gli altri animali men

zionati possono essere intesi come indice di personaggi noti: per 
rimanere soltanto a quelli menzionati altre volte nel Carmen, si 
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pensi che «aquila» viene talvolta chiamato Marcovaldo di Annwei

ler, «aper » Dipoldo di Schweinspeunt, «grifes» il cancelliere Cor
rado di Hildesheim, e che nella figura di f. 130r, in basso, nell'an

golo sinistro, si vede un cinghiale (Dipoldo di Schweinspeunt) che 

azzanna una gru (forse Riccardo di Acerra). Del resto, questa sup
posizione sembra comprovata anche dai versi 1665-68, in cui si 
ricorre allo stesso gioco, ma in maniera tale da permettere rico
noscimenti più chiari ed immediati: «procedant de sede throni, 
res ardua, grifes, / procedant aquile seu Nucerinus aper, / proce
dant rigidi nostra de sede leones, / procedat fenix, nuncia pacis 
avis». Insomma, metafore 'e miti, ma utilizzati con riferimento ad 

una situazione politica contingente e come strumento di propa
ganda filosveva. 

In conclusione, il Carmen di Pietro da Eboli non può essere 

ridotto nei limiti di una comune cronaca in versi, e neppure in 

quelli di un insignificante encomio verso un vincitore, ma deve 

essere valutato come l'opera di un sostenitore del programma po
litico imperiale. Probabilmente, esso segna l'inizio di una tradi
zione letteraria di tipo propagandistico che, sempre in Italia me

ridionale, troverà terreno fertile nei panegirici e nei testi dedica
ti a Federico II: in essi l'aura mistica e profetica che avvolge il 
Carmen avrà uno sviluppo straordinario. Per questo e per molti 
altri motivi è auspicabile che questa edizione, stimolando coi pro
blemi e con le suggestioni che solo la visione di un manoscritto, 
sia pure riprodotto fotograficamente, può generare, offra l'occa
sione di un rinnovato fiorire di studi su un'opera che è riuscita 

a fondere, in un sincretismo mirabile, le più diverse tradizioni let
terarie, politiche, iconografiche. 

FULVIO DELLE DONNE 



STORIA E STORIOGRAFIA LOCALE
 

DEL SEICENTO NOCERINO 
*
 

1. Gennaro Orlando è stato il primo storico di Nocera e del

l'Agro ad usare nella sua ricostruzione fonti di prima mano come 

protocolli notarili e documenti comunali. Egli ha anche collocato 

nella giusta dimensione libri di memorie e narrazioni locali. Tra 

questi spicca Ovidio Forino, «cronista severo, minuto, rigido», au

tore di «un'opera importantissima per la storia di Nocera dal 1628 

al 1690», secondo il giudizio dello stesso Orlando. 
La meritoria edizione del Forino consente oggi di riguardare 

la sua ricostruzione per lo meno da tre angolazioni: come fonte 

preziosissima, pur entro i limiti sottolineati da Orlando, per la 

storia di un periodo poco noto e, peraltro, ancora scarsamente 

come comestudiato, il Seicento spagnolo nocerino; esempio di 

quella memorialistica, di quella storiografia locale "minore", ma 

di grande interesse, che fiorisce nel Mezzogiorno dal Cinquecen
to fino al tardo positivismo otto-novecentesco; come specchio del

l'immagine che intellettuali, di estrazione e ruolo socio

professionale diversi, contribuiscono a costruire delle piccole e 

medie città del Mezzogiorno d'Italia durante l'età moderna. 

2. Dalla pubblicazione della Storia del Regno di Napoli di Be
nedetto Croce è iniziata la complessa revisione del giudizio sto

riografico sull'età spagnola nel Mezzogiorno e, più in generale, 
in Italia. Com'è noto, una vera «leggenda nera», formatasi attra

verso incroci, confluenze e osmosi fra tradizione storiografica, let

teraria, condizionamenti politico-ideologici di natura diversa e 

senso comune, ha bollato la dominazione spagnola in Italia come 

la maggiore responsabile della sua decadenza civile, morale, etico

politica: corruzione, fiscalismo e oppressivo malgoverno, uniti al
l'oscurantismo controriformistico, sarebbero diventati vero e pro

-prio sistema in Italia tra il XVI e il XVII secolo. Croce non negò 

* Testo di un intervento tenuto in occasione della presentazione del 
volume Cronaca e storia del '600 nell'Agro. Gli Annali di Ovidio e Gaeta
no Fiorino, a cura di F. DI NARDO (Pagani, 7 ottobre 1995). 
il carattere di "decadenza" come cifra caratterizzante i due seco
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li spagnoli nel Mezzogiorno: lo stesso titolo del capitolo dedicato 

a questo periodo nella Storia del Regno di Napoli (Il Vice regno e 

la mancanza di vita politica nazionale) è significativo a riguardo. 
Egli piuttosto presentò un quadro, assai più articolato rispetto 
al passato, delle cause, della tipologia e della fenomenologia del
la decadenza, alleggerendo il fardello delle responsabilità della 

-dominazione spagnola e individuandone fatto ancor più impor
tante alcuni meriti storici.-

-«Alla duplice esigenza, da cui era nato scrisse Croce -, la 

protezione del territorio e la sottomissione del baronaggio politi
co e semisovrano alla sovranità dello Stato, non fallì il viceregno, 
cioè il governo spagnuolo nell'Italia meridionale; e questo dop
pio ufficio storico, come spiega la sua origine, così rende ragione 
della lunga sua durata». 

eLungo questa linea di superamento della "leggenda nera" 
del pregiudizio sfavorevole antispagnolo si è mossa la storiogra
fia negli ultimi decenni: al centro il rapporto tra Napoli e il siste
ma imperiale spagnolo. In sintesi, i risultati conseguiti possono 

essere così di seguito schematizzati. 

a) La collocazione politico-strategica del Regno di Napoli du
rante la prima metà del Cinquecento, la partecipazione dei suoi 
viceré e dei suoi gruppi dirigenti alla elaborazione delle linee di 

politica internazionale della Monarchia spagnola, il ruolo gioca
to dal Mezzogiorno sia nello spazio mediterraneo sia nello spazio 
italiano dell'impero, la funzione di supporto indispensabile alla 

strategia di Carlo che poggia sul triangolo Spagna-MilanoV 

Fiandre, inducono il Regno di Napoli allaa non situare ancora 

periferia di un sistema politico come quello imperiale spagnolo. 
b) Il passaggio da un posto ancora semicentrale a un posto 

periferico del sistema si attua nella seconda parte del regno di 

Filippo II, allorché il Regno di Napoli viene chiamato soprattutto 
a svolgere una funzione fiscale e diventa un paese di seconda li
nea da difendere dagli attacchi esterni e dalle sollevazioni inter
ne: un ruolo, questo, destinato ad accentuarsi in conseguenza della 

crisi economica e sociale della Castiglia. 
c) Sia nel periodo della semicentralità, sia nel periodo di pas

saggio progressivo alla periferia dell'impero, il Regno di Napoli
ha svolto sempre un notevole ruolo, che la storiografia non ha an

cora ben identificato nei suoi caratteri specifici e nella sua perio
dizzazione, dal punto di vista della definizione degli equilibri com

plessivi di potere all'interno del sistema imperiale. Cioè a dire, 
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la periferia non ha passivamente accolto le direttive del centro, 
ma ne ha condizionato, attraverso la presenza decisiva in gruppi 
di interesse, gruppi di pressione, partiti, fazioni, ecc., le dinami
che del potere. Se nella prima metà del Cinquecento è stata so

prattutto la figura del viceré a svolgere un ruolo di primo piano 
nella formazione dei gruppi di pressione presso la Corte imperia
le e a incidere sulle scelte politiche più generali della Monarchia, 
nel periodo della ristrutturazione politico-amministrativa filippina 
il gioco di gruppi, partiti e fazioni è destinato a complicarsi per 
la divisione del potere tra Corte, consigli territoriali e funzionali, 
governo vicereale e magistrature interne dello Stato napoletano. 

d) Se il sistema imperiale si configura come un insieme di 
"sottosistemi", tra cui decisivo risulta il «sottosistema Italia», la 

storia del Regno ispano-napoletano andrebbe più attentamente 

considerata nella prospettiva italiana e nelle sue relazioni con gli 
altri "sottosistemi" che compongono l'impero. 

e) Tratto distintivo della storia del Mezzogiorno tra XVI e 

XVII secolo è la sua identità marcata dal primato di Napoli capi
tale e dalla "provincializzazione" del territorio meridionale: la re

lazione tra la capitale, le province e i nuclei subregionali del Re

gno costituisce il filo conduttore di una storia che è ancora in gran 

coparte da scrivere. Un nucleo subregionale importantissimo è 

stituito proprio dall'Agro nocerino-sarnese. Qui è possibile leg
gere in controluce tutti i problemi storici più importanti che ca

ratterizzano il Mezzogiorno del Cinquecento e del Seicento: il rap
porto tra Capitale e subregioni e l'Agro nocerino-sarnese è la-

subregione del Principato Citra più vicina a Napoli -; la dinami
ca interna a un vasto "stato" feudale che ruota intorno al palazzo 

conducale dei Carafa; il rapporto tra città, loro specifiche fun
zioni urbane, e contadi; la funzione importante di coordinamen
to territoriale svolta dai monasteri; il passaggio dalla «breve estate 

di S. Martino» dell'economia meridionale cinquecentesca alla lun

ga crisi del Seicento, che ha visto una forte contrazione di popo
lazione, produzione e reddito; la dinamica del potere locale; le for
me della rivolta sociale. Su alcuni dei momenti importanti di que
sto Seicento meridionale sub specie nucerina getta non poca luce 

l'opera di Ovidio Forino. 

una come3. Figlia di storiografia "minore", si diceva, la Cro
naca del Forino costituisce un frammento di un genere fortuna
to, la memorialistica e l'erudizione storica locale, fiorite nel Mez 
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zogiorno dalla tarda età umanistica fino alla stagione positivisti
ca. Un curioso destino ha investito questa copiosa e multiforme 

produzione "minore": essa è stata troppo spesso assunta alquan
to acriticamente come fonte per la storia del Mezzogiorno o è sta

ta totalmente ignorata, rimossa come inattendibile da chi coltiva 

il mito della esclusività del dato originale d'archivio nell'indagi
ne storica. Certo la storia locale ha fatto moltissimi passi avanti 

rispetto a quella praticata da intellettuali come Forino: ed è, più 
in generale, la storia come disciplina ad aver compiuto progressi 
indubbi dal periodo della sua fondazione nell'Ottocento romanti
co se unoad oggi. Ma sarebbe davvero paradossale storico, che 

lavora col tempo e nel tempo, protagonista di una forma di cono

scenza che nella sua carta d'identità porta impressa l'idea di svol

gimento e di mutamento, omettesse di storicizzare proprio il ge
nere dell'erudizione e della storiografia locale. 

4. La storicizzazione di questa storiografia consentirebbe di 

gettare luce sulla percezione e le immagini della città meridiona
le, sulla complessa identificazione delle sue funzioni, sul rappor
to tra intellettuali e città, sulla dinamica dei loro sentimenti di 

appartenenza ad uno dei tanti spazi e luoghi della vita del nostro 

Mezzogiorno, che una fable convenue continua ancora a conside
rare statico, quasi immobile. Se torniamo dunque a Forino, pos
siamo confrontare quanto conosciamo ed è ancora assai poco 

-

- della funzione storica di Nocera nel Seicento con l'immagine 
che della città ci restituisce il memorialista. 

Noi oggi sappiamo che quella funzione è da collegarsi all'as
senza di una realtà urbana in grado di coordinare la vita dell'in
tera provincia di Salerno ,e al policentrismo che caratterizza al
cune aree del Principato Citra. Tra la fine del XVI e la metà del 
secolo successivo, Nocera Soprana con altre 6 università della pro
vincia di Principato Citra (Cava, Sanseverino, Salerno, Giffoni Sei 

Casali, Giffoni Valle Piana, Tramonti) supera i Smila abitanti. In
torno a questa media realtà urbana gravita una miriade di terre 

minori: si crea un tessuto interconnettivo fittissimo in cui, tutta

via, non è riconoscibile uno stacco netto tra città e contado. Così 
nella realtà nocerina non sono riscontrabili precise gerarchie ur

bane: in essa convivono attività mercantili (Nocera è al centro del
l'asse Napoli-Salerno), attività agricole, artigianato, settori di tra

sformazione come quello molitorio, ecc. La città costituisce poi 
il centro di un vasto "stato" feudale: ma l'impressione che si ri
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cava dalla storia dei Carafa durante il secolo XVII è quella di una 

conduzione feudale "statica", agli esatti antipodi, tanto per sem

plificare, della conduzione feudale"dinamica" dei Caracciolo di 
Avellino, baroni in grado di imprimere una direzione "produtti
va" e "industrialista" alla loro realtà feudale. 

Certo dobbiamo ancora indagare a fondo questo Seicento no

cerino, che ci è per più versi ignoto. Le memorie del Forino sono 

un'utile traccia che varrebbe la pena seguire. 

AURELIO MUSI 



 



CAVESE L'AUTORE DE LO TASSO NAPOLETANO 

Il Martorana 1, il Galiani 2 ed altri che si occuparono di Ga
briele Fasano, autore della celebre opera Lo Tasso / Napoletano
/ zoè / la Gierosalemme / Libberata De Lo Sio / Torquato Tasso vo

tata a llengua nosta / da Grabiele Fasano / de sta cetate e dda lo 

stisso appresentata/a la llostrissema nobeltà/ nnapoletana, Napo
le, Li 15 Abrile 1689 a la Stamparia de Iacovo Raillardo, nessun 

particolare biografico poterono addurre su di lui. 
È toccato finalmente a me rintracciare nell'archivio parroc

chiale di S. Pietro a Dragonea dati sufficienti per illustrare la vi
ta e le attività del Fasano. 

Gabriele nacque a Dragonea, e propriamente nel casale di Ja

conti, oggi nel Comune di Vietri sul Mare ma nel sec. XVII parte 
dell'antica Università della Cava, l'Il novembre 1638 da Filippo 
e dalla napoletana Angela Garofalo. L'atto di battesimo è conte

nuto nel II libro dei battezzati, fol. 161: «Gioanne Martino Gabriele 

figlio di Filippo Fasano et Angela Garofaro coniugi, battizzato per 
Donno Stefano Punzo, tenuto per Giov. Sabato Giarrella et Lucre
zia Avallone sotto li Il de novembre 1638». 

La famiglia Fasano, una delle più antiche di Cava.', nel sec. 

XVI fu illustrata da valenti maestri nell'arte muraria menzionati 
dal Filangieri", ma il ramo al quale appartenne il nostro era dedi
to all'arte del tessere e al commercio della seta, attività svolta an

che dallo stesso Gabriele. 
Nel sec. XVII Tiberio e il più noto Palmerino Fasano> figura

no tra gli eletti dell'Università di Cava, mentre altri personaggi 

1 P. MARToRANA, Notizie Biografiche e Bibliografiche degli scrittori del 
dialetto napolitano, Napoli 1874, p. 189s. 

2 F. GALIANI, Del dialetto napoletano, Napoli 1923; si veda anche l'e
dizione a cura di E. MALATO, Roma 1970, p. 186s. 

3 Si veda nell'Archivio della Badia della SS. Trinità di Cava il ms. 

di A. VENEREO, Liber Familiarum, I, f. 324; cf. anche A. CARRATURO, Ricer
che storico-topografiche della Città e territorio della Cava, ms. del XVIII 
sec. trascritto a cura di A. SANTOLI, Cava dei Tirreni 1976, t. II, parte II, 
p.26. 

4 G. FILANGIERI, Documenti per la storia le arti e le industrie delle pro
vince napoletane, Napoli 1891, V, pp. 189-190. 

5 Palmerino, cugino di Filippo Fasano, padre di Gabriele, morto il 
28 novembre 1666, con testamento del 24 novembre per notar Francesco 
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nella stessa epoca si erano stabiliti a Napoli, dove avevano una 

cappella gentilizia nella Chiesa di S. Maria La Nova>. A Napoli le 

case dei Fasano e dei Garofalo, famiglia alla quale apparteneva 
la madre di Gabriele, erano ubicate nei pressi del Sedile di Porto, 
nel vico detto dei Garofali. Si legge infatti nel Galante: «Notiamo 

come questo vicolo è celebre nella storia patria: ivi nel palazzo 
ad angolo abitarono al seicento i fratelli Garofali che vi raccolse
ro un ricchissimo museo, che più non vediamo; dirimpetto abita
va il nostro famoso letterato Gabriele Fasano, autore della Geru
salemme Liberata in dialetto napolitano, egli fu grande amico di 

quel Ciccio d'Andrea, del quale parla il Redi » 7.... 

È veramente strano che il nostro Agnello Polverino 

(1670-1718)8 non ne faccia alcuna menzione nella sua Descrizione 
istorica della Città Fedelissima della Cava, Napoli 1716, nonostante 

avesse sotto gli occhi l'opera del Fasano, già edita nel 1689, e an

cora più la bella menzione fattane dal Redi nel Bacco in Toscana". 
La traduzione della Gerusalemme rappresentò per il nostro 

la fatica di tutta la sua vita. L'opera fu corredata, oltre che dal 

Antonio de Simone legava a favore dell'amministrazione comunale di Cava 

un capitale di 1815 ducati. Con la rendita annua di tale capitale l'Univer
sità s'impegnava a mantenere, secondo la volontà del legatario, una scuola 

primaria gratuita. Cf. D. COSIMATO, Note e ricerche archivistiche su L'I

struzione Pubblica nella provincia di Salerno, Salerno 1967, p. 165s., e 

E. RISI, La Cava nel Rinascimento, Cava dei Tirreni 1971, p. 211 s. si veda 

anche S. MILANO, Provvedimenti riguardanti la pubblica istruzione a Ca
va nel sec. XVI, in «Rassegna Storica Salernitana», 9, 1988, p. 237. 

6 P. GAETANO Rocco, Il Convento e la Chiesa di S. Maria la Nova di 

Napoli nella storia e nell'arte, Napoli 1927, pp. 73 e 210. Che i Fasano pas
sati a Napoli nel sec. XVII appartenessero alla stessa famiglia di Cava, 
ci viene dimostrato anche da una nota del libro 3 dei morti del citato ar

chivio di S. Pietro a Dragonea, f. 115: «D. Onofrio Fasano d'anni 70 in 

circa è passato da questa a miglior vita in Napoli alli 26 d'Agusto 1664 

con haver ricevuto tutti li SS. Sacrame_nti et è sepolto nella Chiesa di S. 
Maria della Nova nella cappella dei Fasani». 

7 Cf. G. A. GALANTE, Guida sacra della città di Napoli, Napoli, Stam

peria del Fibreno, 1873, pp. 311-312. 
8 Sul quale si veda la mia nota biografica in A. CARRATURO, Lo «Stato 

attuale» della città (1784), a cura di S. MILANO, Cava de' Tirreni 1986, pp. 
52 e 69, n. 29. 

9 F. REDI, Bacco in Toscana. Ditirambo, Firenze 1691, pp. 6 e 20. 

http:e69,n.29


319 Cavese l'autore de Lo Tasso napoletano 

testo originale a fronte, da un sontuoso apparato iconografico, con 

l'inserimento di ottime tavole in apertura di ogni capitolo. Parti
colarmente interessante è l'antiporta incisa da Giacomo del POlO. 

Il Martorana (p. 189), alcune affermazioni del quale sono da 

rettificare, aggiunge infine: «Il Fasano era intrinseco amico di 
Francesco d'Andrea, celebre Giureconsulto, insieme col quale nel 
1690 viaggiò per l'Italia; ed in tale occasione strinsero amicizia 

con Francesco Redi, il quale ne fece amichevole menzione nel suo 

Ditirambo Bacco in Toscana, dove per biasimare l'asprino d'Aver
sa, dice: 

E sebben Ciccio d'Andrea
 

Con amabile fierezza
 

Con terribile dolcezza
 

Celebrarmi un dì volea
 

Quel d'Aversa acido asprino,
 
Che non so s'è aceto o vino,
 
Egli Napoli sel bevaa 

Del superbo Fasano in compagnia. 
Ed il Fasano, leggendo ciò e fingendo d'essere in collera, per

ché non si lodavano i generosi vini di Napoli, rivoltosi con genti
lezza ad un cavaliere amico comune, disse: Voglio fà veni Bacco 

a Posilleco, e le voglio fà a bedé che differenzia ne'è ntra li vini 
nuoste e li pisciazzielle de Toscana». 

Nell'archivio di S. Pietro a Dragonea si conservano due ne

crologi stilati dai parroci del tempo in occasione del decesso il 
20 novembre 1689, appena sette mesi dopo la pubblicazione de 

Lo Tasso Napoletano. Da essi si apprende che il Fasano era con

sorte di Agata Piscopo e che a 50 anni circa (ma in effetti a 51 an

ni) cessò di vivere a Marina di Vietri nella casa del noto possiden
te Giovanni Pizzicara, e fu sepolto nella suddetta Chiesa di S. Pie
tro nella cappella familiare!'. È notevole che in uno degli atti di 

lO Cf. AA.VV., Civiltà del Seicento a Napoli (M.L. Tucci), Napoli 1984, 
II, pp. 472-473. 

Il La cappella gentilizia della famiglia Fasano nella chiesa di S. Pie

tro viene ricordata negli atti della visita pastorale del vescovo di Cava 

Cesare Lippi da Mordano del 19 settembre 1607, f. 17: «Item visitavit Cap
pellam illorum de Fasano sub titulo s.tae Mariae de Costantinopoli in 

qua fuerunt inventa infrascripta bona: una pianeta di damasco cremesi
no con l'armi di detta casata con stola et manipolo »,... 
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morte il parroco scrupolosamente annotava: «iste est qui compo
suit librum Tassi lingua neapolìtana- '>. 

SALVATORE MILANO 

12 Archivio Parrocchiale di S. Pietro a Dragonea, libro 3 dei morti, 
f. 113. Segnalo pure che la famiglia di Gabriele era ancora residente a 

Dragonea nel 1752 ed esercitava la tessitura della seta; cf. Archivio sto

rico comunale di Cava de' Tirreni, catasto onciario, cl. XIII, sez. II, v. 

5 (Quartiere del Corpo). 



LA STAMPA CATTOLICA SALERNITANA DAL 1920 AL 1926/ 

e1. Premessa generale. La stampa cattolica italiana il fascismo 

È stata opinione diffusa che durante il periodo fascista non 

tutta la stampa cattolica sembrò subire quelle vessazioni in cui 
incorsero giornali e periodici di altre ideologiel. Questo fu, alme
no in apparenza, l'atteggiamento "ufficiale". Nel corso di questa 
ricerca si è però potuto notare la diversificazione dei comporta
menti assunti sia dal fascismo che dalla Santa Sede nei confronti 
di giornalisti e giornali cattolici. A cominciare dai ripetuti tenta

tivi di aggregazione. 
Più volte, prima dell'avvento del fascismo, i giornali di ispi

razione cattolica tentarono di riunirsi in associazione. Già nel 1895 

era sorta a Milano su invito dell'Opera dei Congressi -1'Asso-

ciazione dei giornalisti cattolici italiani, diventata nel 1911 Asso
ciazione della stampa cattolica italiana. Queste associazioni co

munque non produssero grandi effetti, anche dal punto di vista 

organizzativo-. Anzi, l'iniziativa del trust della stampa cattolica, 
promossa dal conte Grosoli con la Ser (Società editrice romana) 
nel 1907, suscitò la diffidenza della Santa Sede, che proprio nel 
1911 rese pubblica una Avvertenza negli Acta Apostolicae Sedis, 
in cui si prendevano le distanze da questo tentativo di riunire i 

giornali cattolici. In pratica il trust era accusato di modernismo 

e di complicità con.lo Stato italiano sulla questione romana. Più 

tardi l'atteggiamento tollerante di Benedetto XV non facilitò l'o

perato dei giornali e dei giornalisti cattolici che si erano associa
ti. Il Pontefice era infatti favorevole ad un decentramento dei gior
nali cattolici, sia per contenerne le spese che per controllarne me

glio l'indirizzo. La Ser, nel 1916, è sostituita dall'Unione editoria
le italiana, poi liquidata nel 19183. 

Cf. N. TRANFAGLIA, P. MURIALDI, M. LEGNAMI, La stampa italiana nel
l'età fascista, Bari 1980, pp. 66 ss: 

2 Cf. G.F. BARBERINI, La storia dell'Ucsi, in «Annuario Unione Cattoli
ca Stampa Italiana», Roma 1963, pp. 137-143. 

3 Cf. A. FAPPANI, Appunti sul trust della stampa cattolica. La Società 

editrice romana e Giovanni Grosoli, in «Atti del VII Congresso nazionale 

di storia del giornalismo, sul tema "Il giornalismo italiano dal 1900 al 

1918"», Trieste 1972. 

1 
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Soltanto in seguito Pio XI, con l'enciclica "Rerum omnium" 
del 26 gennaio 1923, proclamava S. Francesco di Sales patrono 
dei giornalisti e lo additava come modello: «I giornalisti innanzi
tutto studino con somma diligenza e giungano per quanto posso
no a possedere la dottrina cattolica; si guardino di venir meno al
la verità, né sotto timore di evitare l'offesa degli avversari la at

tenuino o la dissimulino; abbiano cura della stessa forma ed ele

ganza del dire e si studino di esprimere i pensieri con la perspi
cuità e l'ornamento delle parole, di maniera che i lettori si dilet
tino della verità; se sia il caso di combattere gli avversari, sappia
no sì confutare gli errori e resistere all'improbità dei perversi, 
ma in modo da dare a conoscere di essere animati da rettitudine 

e soprattutto mossi da carità». Insomma il Pontefice era preoc
cupato di fornire un codice di deontologia professionale, che ri

guardasse soprattutto i giornalisti cattolici". Con la nascita del 
Partito popolare era stata invece favorita la discussione tra i gior
nali cattolici. Vi furono dibattiti e accese polemiche pro e contro 

l'aconfessionalità del partito", 
Il Vaticano, temendo forse di ricevere un danno alla sua poli

tica, mostrò una certa neutralità sulla questione e non diede al
cuna indicazione ai cattolici. Soprattutto a quanti operavano nei 

giornali. Con il Congresso di Torino (1923) del Ppi, il tentativo di 
ununità politico-culturale dei cattolici italiani subì duro colpo. 

La scelta antifascista del Ppi determinò infatti una profonda cri
si anche nella stampa cattolica", Numerosi esponenti cattolici die
dero vita a movimenti filofascisti, quali il Centro nazionale. Vari 

giornali come "Il Corriere d'Italia" di Roma, "L'Avvenire d'Ita
lia" di Bologna, "Il Momento" di Torino, "L'Italia" di Milano si 
allinearono con il fascismo, forse anche per ottenere le sovven

zioni governative e salvare la loro disastrosa situazione 

economica", Rimasero invece fedeli al Ppi e quindi ostili al regi

4 Cf. E. BARAGLI, Comunicazione comunione e Chiesa, Roma 1973, p. 
433. 

5 Cf. A. MAJO, L'anima cristiana del Partito Popolare. Una polemica 
stimolante, Milano 1981; G. DE ROSA, L'utopia politica di Don Sturzo, Bre
scia 1972. 

6 Cf. G. LICATA, Centoventi anni di giornali cattolici, Milano 1981, p. 
106. 

7 Cf. P. MURIALDI,La stampa quotidiana del regime fascista, in La stam

pa italiana nell'età fascista, Bari 1980, pp. 72-73. 
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me "Il Cittadino" di Genova, "L'Eco di Bergamo", "Il Corriere" 
di Torino. Il quotidiano e il periodico della Santa Sede, "L'Osser
vatore Romano" e "Civiltà Cattolica" mantennero ancora una po
sizione di distacco nei confronti dei popolari. 

A questo punto don Luigi Sturzo maturò l'idea di fondare un 

giornale di partito, nonostante le difficoltà finanziarie. E così "Il 

Popolo" iniziò le pubblicazioni il 5 aprile 1923. La direzione del 

quotidiano fu affidata a Giuseppe Donati, un antifascista convin

to, che pagherà con l'esilio la sua scelta politica. "Il Popolo" 
espresse immediatamente la sua linea di opposizione, tanto che 

1'11 novembre 1925 fu costretto a sospendere le pubblicazioni, do

po aver subito numerosi sequestri". E proprio con la legge del 1926 

i giornali cattolici sono spinti ad operare delle scelte: allinearsi 
al governo Mussolini o sospendere le pubblicazioni". I tentativi 
di aggregazione tra giornalisti cattolici intanto continuarono. Nel 
1934 fu fondata l'Associazione lombarda dei giornalisti cattolici 
e costituita una commissione per estendere l'organizzazione a tut

to il territorio nazionale. Lo scopo fu raggiunto soltanto nel 1940, 
con la fondazione della Pia Unione di S. Francesco di Sales. Que
st'ultima rappresentò un punto di orientamento sicuro durante 

la Seconda guerra mondiale e la fine del fascismo. Fu anche co

stituito l'Istituto cattolico, che diramava informazioni religiose 
da fonti soprattutto estere. 

L'atteggiamento del regime nei confronti della stampa catto

lica attraversò diverse fasi. Dopo l'attentato a Mussolini nel 1926, 
fu ordinato ai prefetti di sospendere tutti i giornali di opposizio
ne. Ma la ricerca del consenso, in vista anche dei Patti Lateranen

si, determinò la ricomparsa delle testate cattoliche. I direttori che 

avevano mostrato diffidenza ed ostilità verso il fascismo doveva
no però essere sostituiti. In seguito le autorità fasciste passaro

-no, a seconda delle circostanze e delle opportunità soprattutto 
nelle sedi periferiche -, dalla tolleranza alla censura, dal seque
stro alla devastazione l0. La crisi economica costrinse inoltre molti 

giornali cattolici a sospendere le pubblicazioni o ad allinearsi al
la politica del regime, ricevendo in cambio le sovvenzioni gover

8 L. BEDESCHI (a cura di), La terza pagina del Popolo 1923-1925. Catto
lici democratici e clerico-jascisti, Roma 1973, pp. 5-15. 

9 Cf. G. LICATA, Centoventi anni cit., p. 106. 
lO ID. p. 119; P. MURIALDI, La stampa del regime fascista, Bari 1986, 

pp. 38-40. 
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native. Pur di sopravvivere, i giornali e i giornalisti cattolici si ade
-- al sistema delle veline. "L'Osserva

tore Romano", per parte sua, fino agli anni '30 aveva adottato un 

guarono ma non sempre 

eatteggiamento neutrale nei confronti del Ppi una prudente ri
serva sul fascismo Il. 

Dopo avrer firmato il Concordato e il trattato del Laterano 

e aver raggiunto l'interessata pacificazione tra Stato e Chiesa, il 
regime puntava l'attenzione sulle Associazioni cattoliche, soprat
tutto sull'Azione cattolica. L'Azione cattolica fu infatti accusata 

di non aderire completamente al fascismo P. 
La reazione del mondo cattolico e in particolare della stam

dai bollettini all' "Osservatore" alle devastazioni e allepa - 

spedizioni punitive subite da alcuni esponenti dell'Azione cattoli
ca fu molto dura. Il giornale della Santa Sede polemizzò aspra
mente con i giornali fascisti-". Pio XI difese i diritti dell'Azione 

cattolica in modo solenne, con l'enciclica «Non abbiamo bisogno». 
Il papa contestava il progetto del regime fascista di «monopoliz
zare interamente la gioventù, dalla primissima fanciullezza fino 

all'età adulta, a tutto esclusivo vantaggio di un partito e di un re

gime, sulla base di una ideologia che dichiaratamente si risolve 

in una vera e propria statolatria pagana, non meno in pieno con

trasto coi diritti naturali della famiglia che coi diritti sopranna
turali della Chiesav'". 

Questa ritrovata unità e vivacità del mondo cattolico, attra

verso soprattutto la guida dell"'Osservatore Romano", costrinse 

le autorità a fare marcia indietro e a riconoscere la compatibilità 
tra Azione cattolica e Partito nazionale fascista. Anche l'attività 

editoriale cattolica prese vigore. La Compagnia di S. Paolo in-

-poco più di un decennio (1921-1930) produsse una vasta quan
tità di testate, intese ad introdurre nella cultura italiana una vo

ce autenticamente cristiana, rivolgendosi a persone di ogni età e 

livello sociale'>. 

Il Cf. F. LEONI, L'Osservatore Romano. Origini ed evoluzioni, Napoli 
1970. 

12 Cf. L. COLOMBO, Note storiche sull'Azione cattolica italiana dell'an
no 1919 al 1930, Archivio L. Colombo, cartella 1923. 

13 Cf. L. CIVARDI, Compendio di storia dell'Azione cattolica, Roma 1956, 
pp. 217 SS.; P. MURIALDI, La stampa del regime, cit., pp. 68-72. 

14 Cf. E. MOMIGLIANO, G.M. CASOLARI (a cura di), Tutte le encicliche dei 
Sommi Pontefici, Milano 1959, p. 970. 

15 Cf. N. PANIGATTI, Una bella stagione di scrittori cattolici, Milano 1982. 
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Altrettanto combattivi furono i fogli dell'Azione cattolica che 

negli anni del fascismo rappresentarono «un momento fondamen
tale nella formazione ideologica e culturale' delle nuove genera
zioni di cattolici destinate, in molti casi, a costituire la classe di

rigente cattolica nel secondo dopoguerrav'>, Diversi furono quin
di gli atteggiamenti della Santa Sede e dei suoi organi di stampa 
nei confronti del regime. Il Vaticano passò da una posizione di 

fiancheggiamento ad una di neutralità e di riserva sul fascismo 

e a volte ad una di aperta polemica e ostilità, soprattutto quando 
venivano messi in pericolo la dottrina della Chiesa oppure i dirit
ti delle persone e della libertà. "L'Osservatore Romano" assunse 

dagli anni Trenta un ruolo di grande importanza, dovuto anche 

alla relativa autonomia di cui godeva rispetto alla stampa italia
na. Il giornale, diretto dal conte Giuseppe Dalla Torre, fu l'unico 

in Italia a polemizzare direttamente con il regime. Anche la sua 

diffusione aumentò notevolmente: si passò dalle 60 mila alle 200 

mila copie. Il fenomeno suscitò le proteste della stampa fascista 

e addirittura le autorità fasciste chiesero nel 1938 la soppressio
ne del quotidiano vaticano. Molto seguite erano le note di politi
ca estera Acta diurna, curate da Guido Gonella dal 1923 al '40!7. 

Vi fu perfino un tentativo di sequestrare il conte Dalla Torre. 

AHa vigilia della seconda guerra mondiale la polemica con il gover
no Mussolini si fece accesissima: il 13 maggio 1940 fu vietata la dif
fusione dell'''Osservatore Romano" sul territorio italiano. Il divie
to fu revocato per protesta della Santa Sede!". Un altro momento 

unitario di difesa della dottrina cattolica si era avuto con la ripro
vazione dei provvedimenti razziali varati dal Gran Consiglio del fa
scismo. Sequestri e persecuzioni si intensificarono durante il con

flitto. Con la proclamazione della Repubblica di Salò, i quotidiani 
sospesero le pubblicazioni, sebbene alcuni furono costretti a ria

prire per imposizione delle autorità nazifasciste. Furono invece 

pubblicati clandestinamente numerosi fogli cattolici, sia dai parti
giani di ispirazione cristana che dai popolari, sia dai rifugiati in 

Svizzera che dai cattolici di sinistra e dai comunisti 19. 

16 F. MALGERI, La stampa quotidiana e periodica e l'editoria, in Dizio
nario storico del movimento cattolico, Torino 1982, vol. II, p. 290. 

17 Cf. F. LEONI, L'Osservatore Romano cit.; N. TRANFAGLIA, P. MURIAL

DI, M. LEGNANI, La stampa italiana cit.; pp. 228-229. 
18 Ibidem. 

-19 Cf. G. BARBARESCHI, Ribelli per amore, in «Diocesi di Milano Ter

ra ambrosiana», XVI (1975), pp. 192-197; G. LICATA, Centoventi anni cit., 
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2. La stampa cattolica salernitana: "Il Piccolo Corriere 
1/ 

(1917-1926) 

Già il 30 novembre 1916, il vescovo dell'epoca, monsignor Car
lo Gregorio Maria Grasso-v, rivolse un appello al clero e al laica
to cattolico perché leggesse e propagandasse la stampa cattolica. 
Inoltre il presule raccomandò la partecipazione all'Opera nazio
nale della Buona stampa, voluta da papa Benedetto xv. Proprio 
per questo motivo, costatato che molti chierici e laici leggevano 
solo giornali avversi al cattolicesimo, esortò ripetutamente i fe
deli ad abbonarsi al "Piccolo Corriere", l'organo dell'Azione cat

tolica nella regione salernitano-lucana, fondato il 7 aprile 1917 e 

diretto prima da Vincenzo Molina, che fu anche direttore della 

Federazione regionale delle casse rurali, e poi da don Paolo Voc
ca (a partire dal marzo 1919). E Grasso, sempre nel 1916,mons. 

annunciò la pubblicazione del "Bollettino Diocesano", che però 
uscì con sette anni di ritardo. 

La diffusione del "Piccolo Corriere" non era limitata alla so

la diocesi di Salerno. Bisogna infatti ricordare che nel 1899 l'Ita
lia era stata divisa in diciassette "regioni ecclesiastiche". La re

gione salernitano-lucana era la 14a, secondo la circolare della Con

gregazione dei vescovi promulgata in quell'anno. Essa compren
deva le seguenti diocesi: Salerno, Campagna, Acerno, Vallo della 

Lucania, Policastro, Teggiano, Amalfi, Cava, Sarno, Nocera, Nu

sco, S. Angelo dei Lombardi, Bisaccia, Lacedonia, Potenza, Muro 

Lucano, Marsico, Tricarico, Tursi e Anglona, Matera, Acerenza, 
Venosa, Melfi, Rapolla. In particolare Salerno fu costituita sede 

della regione ecclesiastica. 
"Il Piccolo Corriere" era l'organo settimanale dell'Azione cat

tolica salernitano-lucana, le cui copie erano distribuite soprattutto 
tramite abbonamento. Da notare che in quasi tutte le parrocchie 
esisteva una sede dell'Azione cattolica. 

Il settimanale non presentava novità o particolarità grafiche 
rispetto alle altre testate locali del periodo: costituito da quattro 

pp. 132-133; F. MALGERI, La stampa quotidiana cit., pp. 290-291; C. FALLO

NI, La Chiesa e le organizzazioni cattoliche in Italia (1945-1955), Torino 1956, 
pp. 535-541. 

20 Carlo Gregorio Maria Grasso, nato a Genova il 22 aprile 1869, ve

stì l'abito benedettino il 20 agosto 1888. Fu trasferito a Montevergine 
(Avellino) il 2 ottobre 1908. Espletò incarichi di fiducia della Santa Sede. 
Fu arcivescovo di Salerno dal 16 gennaio 1914 al 22 novembre 1929. 
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pagine, con fogli misuranti 41,5 cm di larghezza e 57 cm di lun

ghezza, divisi in sei colonne di giustezza 6,5 cm. Sia nelle prime 
pagine che all'interno dei numeri esaminatiè raro trovare delle 

fotografie. Molto spesso, invece, sono pubblicate delle inserzioni 

pubblicitarie di ditte locali, ma anche i bilanci delle casse rurali 
o di alcune banche. Inoltre si può notare la varietà dei corpi e dei 
caratteri usati. Anche per la titolazione e l'impaginazione non vi 
sono particolari accorgimenti. I titoli sono sviluppati su una ri

ga; qualche volta su due. Mancano però gli altri elementi: occhiello, 
sommario e catenaccio. La prima pagina presenta spesso crona

che e commenti ad avvenimenti nazionali, affiancati da notizie lo
cali, anche di poche righe. È raro trovare girate o "civette". Al
l'interno, invece, si può notare, anche con una certa frequenza, 
la presenza di alcune rubriche: "Spigolando" e "In casa nostra". 
La prima è dedicata alle notizie di politica e di costume apparse 
sulla stampa estera. La seconda è una sorta di bollettino e di ru

brica di servizio per i circoli cattolici salernitani. Infatti vi sono 

pubblicate le attività svolte dalle associazioni. 
La redazione e l'amministrazione del settimanale erano ubi

cate presso il Palazzo arcivescovile. I redattori erano principal
mente sacerdoti e laici aderenti all'Azione cattolica. Per le corri

spondenze ci si affidava alla collaborazione e alle informazioni 

provenienti dalle sedi della stessa associazione sparse in tutta la 

regione ecclesiastica salernitano-Iucana. 
Il compito del "Piccolo Corriere" fu soprattutto quello di for

mare le coscienze cattoliche, aggiornare il clero e i fedeli, dibat
tere problemi sociali, sostenere e svolgere opere di assistenza e 

solidarietà sociale. Notevole è stato l'apporto culturale offerto dal 
settimanale cattolico per quanto riguarda la diffusione delle de
cisioni e dei documenti ufficiali del Vaticano e della regione dio
cesana. Fu anche il mezzo migliore per tentare di tenere informa
to e se possibile unito il clero e il laicato della provincia. 
L'organo dell'Azione cattolica fu anche la voce ufficiale della Chie
sa salernitana, che cominciava a muoversi e ad operare nel cam

po sociale. Lo stesso vescovo Grasso comprese che il giornale non 

era solo uno strumento per rispondere alle accuse anticlericali, 
ma anche un modo per fare catechesi, per denunciare le carenze 

e i soprusi dello Stato. 
"Il Piccolo Corriere" fu espressione di quei cattolici salernita

ni che, dopo la definitiva rinuncia al "non expedit", tornarono ad 

essere cittadini e soggetti politici completi e attivi. Strenua fu in
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fatti la difesa dell'associazionismo e del vasto movimento cattoli
co locale. 

Con una certa frequenza si possono leggere le polemiche con 

i giornali di altra tendenza ;_ soprattuto socialisti che non ve-

devano di buon occhio la formazione di un partito e di un sinda
cato cattolico. Anche nei confronti del fascismo il giornale sem

brò nutrire numerose riserve. Tuttavia le difficoltà economiche 
e soprattutto le indicazioni provenienti dal Vaticano e quindi dal 
vescovo Grasso impedirono al "Piccolo Corriere" di continuare 

la sua azione di critica e di dissenso verso il regime. 
Raccolte, purtroppo incomplete, del "Piccolo Corriere" sono 

conservate presso la Biblioteca provinciale e l'Archivio 'di Stato 

di Salerno, Fondo giornali, busta n. 89. 
Un valido sostegno alla formazione e alle attività del Partito 

popolare arrivò, fin dai suoi primi passi, anche dal vescovo Gras

so, sensibile sia alla presenza dei cattolici in politica che alla dif
fusione della stampa cattolica. n vescovo di Salerno, inoltre, vide 

con favore la fondazione del Partito popolare e appoggiò aperta
mente le iniziative dei suoi aderenti 21. Forse fu uno dei pochi rap
presentanti dell'alto clero meridionale a non assumere un atteg
giamento di riserva o addirittura di distacco dai cattolici che ade
rirono all'appello di don Luigi Sturzo. E proprio la stampa catto

lica locale contribuì non poco a far conoscere le idee, i program
-mi e le iniziative dei popolari. «Il nostro partito scriveva il "Pic

-colo Corriere" del 3 luglio 1919 non è solo aperto agli umili; 
è apertoa tutti purché abbiano la coscienza che chi è più favorito 

dalla sorte ha maggiori doveri verso le classi povere, le classi lavo
ratrici. Tutti possono trovare posto nelle nostre file se hanno la co

scienza che la dignità umana vive anche sotto le bluse degli operai,
anche sotto le mani sporche dal ferro, incallite dall'aratro ( )>>....

n vescovo si diede molto da fare per mobilitare le associazio
...ni cattoliche in vista delle elezioni politiche: «( ) convegni, Azio

ne cattolica, Unione popolare, Fuci, esploratori, stampa, special
mente "n Piccolo Corriere" ( ), niente fu lasciato di intentato di... 

cose ortutte queste che appartenevano alla vasta gamma delle 

ganizzazioni cattolichev=. Gli sforzi-compiuti diedero ragione agli
ambienti cattolici salernitani, Nel dettaglio ecco i dati relativi al
le votazioni politiche del 1919: 

G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salernitan"a nell'opera dei suoi 

vescovi; D. MASI, Mons. Carlo Gregorio M. Grasso, Salerno 1954. 
22 D. MASI, Mons. Carlo Gregorio M. Grasso cit., p. 207. 

21 
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Partito popolare italiano 

Partito liberale democratico 

Voti di lista 

22.954 

38.659 

% 

25,81 
43,47 

Seggi 
3 

5 

Partito socialista indipendente 
Partito socialista ufficiale 

3.552 

1.894 

3,99 
2,13 

Partito di unione democratica 4.815 5.42 

Partito democratico 17.043 19,17 2 

Totale 88.917 100 .. lO 

I votanti furono 92.098, pari al 16 per cento della popolazio
ne e al 50% degli aventi diritto. I voti nulli furono 3.171. 

Per il Partito popolare furono eletti: Mattia Farina (voti di pre
ferenza 33.798), Goffredo Lanzara (voti 28.177) e Salvatore Came
ra (voti 28.116). Così il "Piccolo Corriere" commentò la vittoria 

dei popolari e l'elezione dei tre rappresentanti, nel numero del 
27 novembre 1919: «( ) La provincia di Salerno è stata superiore... 

ad ogni speranza, sia a volerla riguardare nell'intero risultato elet
torale dell'Italia meridionale, ( ... ) sia a considerarla rispetto alle 

altre due province della nostra regione salernitano-lucana ( ). Noi...

successosiamo orgogliosi di aver cooperato dal nostro posto al 
...( ). Ma il merito maggiore lo diamo al buon senso del popolo cri
stiano ( ... ). La coscienza popolare finalmente si è risvegliata ( ).... 

In meno di un mese sorse e provvidenzialmente venne organizza
ta la Sezione salernitana del giovanissimo Partito popolare ( ... ). 
E Salerno occupa il primo posto in tutto il resto del Mezzogiorno 
d'Italia per la complessiva grande vittoria del Partito popolare ita
liano ( ... )>>. 

Il trionfo della' nuova formazione politica fu determinato an

che dall'appoggio della stampa cattolica. "Il Piccolo Corriere» si 
autodefinì «l'unico giornale, forse, della Regione, che combatte 

... a nessun amper un'idea ed un programma e non si è venduto ( )
 
bizioso della medaglietta--". Anche 1"'Eco del Popolo",un foglio
 
quindicinale che si pubblicava a Penta, aderì per un breve perio

do al Ppi.
 

Ben presto però nell'ambito del Partito popolare salernitano 

si delinearono due posizioni. I giovani Iannini, Gava, Romei, Sac
cente rappresentavano la "sinistra" e organizzavano le leghe bian
che dei lavoratori oppure capeggiavano le occupazioni delle ter

re nella Piana del Sele. A "destra" si erano schierati gli agrari e 

i massimi esponenti provinciali. Questo scontro all'interno del Pp 

23 /III Piccolo Corriere", 3 aprile 1919. 
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e il raffreddamento dei rapporti con la Chiesa locale determina
rono l'insuccesso della formazione politica di ispirazione cattoli
ca sia nelle elezioni amministrative del '20 che in quelle politiche 
del '21. 

Il tracollo dei voti fu causato anche dalle indecisioni e dalla 

mancanza di indicazioni che dovevano arrivare sia dal Vaticano 

che dalla Curia salernitana. Ad ogni modo il clima politico fu in
candescente. Vi furono repentini passaggi di fronte. La divisione 

all'interno dei vari partiti generò confusione nell'opinione pub
blica. Le forze politiche si presentarono alle urne con idee e pro
grammi poco chiari. In questa situazione fu proprio il Partito Na
zionale Fascista a prendere vigore. Subito dopo la Marcia su Ro

ma, i primi passi del PNF in provincia furono segnati da una am

biguità di fondo. Riprese infatti l'attività squadristica, favorita 

dalla complice protezione degli organi periferici dello Stato. E do

po i tradizionali obiettivi delle Camere del lavoro e delle Case del 

popolo-" si affiancarono le azioni contro le associazioni liberali 
e i circoli politici amendoliani". La mossa vincente del fascismo 

salernitano si rivelò, però, la fusione con i nazionalisti nell'estate 

del	 '23, in seguito alla liquidazione di Padovani.". 
Assai interessante ci sembra, in questa fase, l'atteggiamento 

della stampa cattolica locale, del Pp e della Chiesa salernitana. 
Nel "Piccolo Corriere" del 26 ottobre 1922, per esempio, la pri
ma pagina contiene articoli di riflessione sulla delicata vicenda 

politica italiana. Ecco alcuni passi tratti dal "fondo" firmato P. 
Naddeo e intitolato Documento di sapienza politica: «È fuor di dub
bio l'appello del Consiglio nazionale del Partito popolare italia
no. Il quale nelle ore gravi e solenni della patria ha detto sempre 
la sua parola alta, serena e luminosa. Così quando sorge il gen
naio del 1919 lanciando il suo primo appello ai Liberi e ai Forti; 

24Vengono invase le Camere del lavoro di Salerno, Nocera, Rocca

piemonte e la Casa del popolo di Fratte (Archivio di Stato di Salerno, Dir. 
Gen. PS, div. AA.GG.RR., 1922, b. 154, f. "Fascio Salerno" e Gab. Pref., 
b.	 385, f. 1). 

25 Sarno, paese di Amendola e suo collegio elettorale, è sconvolta da 

continui incidenti. A Salerno i nazionalisti invadono la sede dell'Associa
zione democratica; a Nocera Inferiore gli squadristi occupano il Casino 

sociale; a Mercato San Severino il Circolo Unione e la sede della Società 

operaia di mutuo soccorso, entrambi legati all'ono Amendola. 
26 Cf. F. CATALANO, Piccola borghesia e fascismo, p. 197, e G. SALVEMI

NI, Le origini del fascismo in Italia. Lezioni di Harvard, Milano 1979, p. 398. 

http:AA.GG.RR
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così nel 1920 col suo manifesto contro la marea bolscevica allora 
-dilagante; così ora, quando con queste parole si apre l'appello 

- la situazione del Paese è estremamente ·delicata. Fenomeno 

espressivo più saliente di tale situazione si è il disprezzo della leg
ge, la libera ed esaltata violazione del diritto che la debolezza del

...lo Stato fa sognare possibile, utile e razionale. ( ) La pacificazio
ne sociale dunque è il primo dovere di ogni cittadino e di ogni par
tito che ami veramente la Patria. Opportunamente il Ppi si richia
ma all'anima cristiana. ( ) e apertamente, nobilmente dichiara il... 

Ppi che l'opera sua vuol compiere nell'orbita legale, a difesa del
le istituzioni per lo Statuto e la Monarchia, e fa invito, perché nelle 

istituzioni costituzionali si decidano a vivere quelle nuove forze 

della Nazione, che sappiano a tempo rinunciare a velleità insur
rezionali e ad organizzazioni armate ( )>>.... 

Sempre nello stesso numero, un altro articolo, Il giuramento 
della Milizia fascista, siglato c.L., non è tenero nei confronti del 
fascismo: «( ... ) Quando i fascisti mettono a necessario paragone 
le loro idee e quelle altre che comunque hanno guidato finora la 

cosa pubblica, non si soffermano a dirne la migliore efficienza at

tuale, ma predicano la longevità secolare della loro dottrina e dello 

spirito da cui sono animati. ( ... ) Possono essere belle frasi, ma sol
tanto tali se i dirigenti il nuovo partito nazionale confessano con 

lealtà che essi mancano finora di uomini di pensiero e abbonda
no invece di uomini di azione ( )>>. L'articolista ha qualcosa da... 

ridire anche sulle formule del giuramento, in cui più volte è cita
to Dio: «( ) Quelle frasi tradiscono un panteismo che della nozio
ne divina

...

ha solo l'apparenza. ( ) È facile, forse anche opportuni... 

stico ricordarsi di Dio nelle grandi solennità ( ). Dio è infinita... 

mente al di sopra di tutto e di tutti ( )>>. E sempre nello stesso...

numero si può leggere un commento di Giovanni Papini, dal tito
lo A chi l'Italia?: «( ) se questa povera Italia piena di debiti e ma... 

lanni dovesse toccare a chi più se l'è guadagnata, bisognerebbe 
guardare le statistiche dei morti in guerra che segnano il 90 per 
cento dei contadini. Le trincee erano affollate dalle grosse scar

pe, dai lavoratori della terra. ( ) Solo chi si sacrifica per la Pa...

tria l'ama ( )>>.... 

Nel numero del "Piccolo Corriere" del 22 novembre 1922 si 

possono notare ancora delle posizioni critiche nei confronti del 
Partito fascista. Nell'editoriale L'avvento del fascismo si legge in
fatti: «Da queste colonne non poche volte è partita la rampogna 

verso i moti convulsivi del fascismo del quale mai negammo le 

benemerenze che gli erano dovute, prima fra tutte quella di aver 
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salvata la Nazione dal bolscevismo rosso, ma non abbiamo saputo 
mai approvare gli ulteriori atteggiamenti che finivano col distrug
gere le sue benemerenze anteriori (. .. ). Se lo scopo del fascismo è 

di rialzare all'interno e all'esterno le fortune e i valori nazionali, 
dovrebbe essere chiaro che a questo risultato non si giunge con mez

zi illegali e violenti, col tenere in una continua agi tazione il popolo,
che ha bisogno di.lavoro e di pace ( )>>. Di fianco, però, in un trafi...

...letto intitolato Fascismo a Salerno, si può notare «( ) l'onda di gioia 
suscitata a Salerno all'annunzio dell'ascesa fascista al potere. Il tri
colore è sventolato più per volere dei cittadini che per propaganda
ed esportazione di fascisti, giacché qui il fascismo è agli inizi ( )>>....

In un altro trafiletto, Nel nubifragio dei partiti, vi è un com

mento alla lista dei ministri presentata da Mussolini: «( ... ) il Par
tito popolare è vendicato dalle false accuse e dalle balorde insi
nuazioni di essere un partito antinazionale, quando per un mini
stero di concentrazione nazionale è chiamato tra gli altri una il
lustrazione che risponde al nome di Tangorra ed è collocata così 
tra le più alte personalità, a fianco di Giovanni Gentile che, pur 
muovendo da altro campo, è un fervente sostenitore della libertà 

di insegnamento per la quale il Pp ha sempre lottato». 
Se per la situazione nazionale si è potuto osservare una cau

ta apertura al fascismo anche sulle pagine del settimanale catto

lico salernitano, nelle vicende locali il tono era molto più duro. 
In diversi articoli vennero date notizie di soprusi, di mancata ap
plicazione del decreto Visocchi" di azioni illegali. Il "Piccoloe 

Corriere", comunque, riportò con maggiore frequenza articoli fa
vorevoli a Mussolini e al fascismo, ripresi dall"'Osservatore Ro
mano" o dal settimanale bresciano "Voce del Popolo": una con

ferma, questa, dei buoni rapporti che il regime tentò di instaura
re con la Santa Sede, la cui eco giunse fino in periferia. Il setti
manale salernitano non fu più il portavoce ufficiale del Partito 

'l' popolare, che si avviava alla scissione interna. La mancaza di ri

27 G. BRUNO, R. LEMBO, Politica e società nel Salernitano (1919-1925),
Salerno 1981, p.130 ss. Il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, pub
blicato �ulla "Gazzetta Ufficiale" 13 settembre 1919, n. 219, è più cono

sciuto con il nome del suo proponente, il-ministro dell'Agricoltura Achille 

Visocchi. Con il decreto si dava facoltà ai prefetti, fino al 31 dicembre 

1920, di espropriare i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati 
per incuria o negligenza dei proprietari; stabiliva anche che l'occupazio
ne non poteva durare più di quattro anni e comportava un indennizzo 

al proprietario da determinarsi d'accordo o mediante arbitrato. Inoltre 

il provvedimento che autorizzava l'occupazione non impugnabile.era 
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ferimenti a livello locale e le stesse dimissioni di don Sturzo por
tarono alla crisi della formazione politica nata nel '19. E le ele
zioni del '24 rappresentarono un autentico crollo per i popolari
salernitani, che ottennero 3.082 voti (3 per cento dei suffragi). Il 
successo plebiscitario dellistone fascista (78.743 voti, 75,7 per cen

to) segnò un'evoluzione fondamentale del fascismo salernitano e 

meridionale in genere. 
Il regime tentò di dimostrare alla Chiesa di essere garante de

gli obiettivi e dei fini della cultura cattolica. Tra il '23 e il '25, in

fatti, vennero assunte numerose misure a sostegno di questa li
nea: crocifisso nelle scuole, stanziamento di tre milioni per le chie
se danneggiate, esame di Stato nelle scuole secondarie, catechi
smo nelle scuole elementari, riconoscimento dell'Università Cat

tolica, aumenti delle congrue parrocchiali e delle mense vescovi

li, riconoscimento degli effetti civili di alcuni giorni festivi, dona
zione della biblioteca Chigiana, obbligo dei fascisti di rinunciare 

alla massoneria, salvataggio del Banco di Roma-", ecc. 

o Anche a Salerno il fascismo si avviava a conquistare il con

senso. Soltanto il leader liberale Giovanni Amendola, il socialista 

Nicola Fiore e il popolare Carlo Petrone si opposero con fermez
za al regime. Gli sforzi di creare una efficace forza di opposizio
ne diedero qualche risultato all'indomani del rapimento di Gia
como Matteotti. Il fronte delle opposizioni a Salerno costituì un 

Comitato. Il16 giugno del '24 in casa del dirigente del Partito socia
lista unitario si riuniscono, oltre ai dirigenti del Psu, esponenti del 

Ppi, dell'Unione meridionale e di Italia libera. Fu votato un ordine 

del giorno di condanna dell'accaduto, in cui si chiamò in causa il 

governo. Partirono anche messaggi di solidarietà alla vedova Mat
teotti (tra cui quello dell'Associazione combattenti) e molte cate

gorie di lavoratori parteciparono compatte allo sciopero di dieci 
minuti indetto dalla Cgl. Il Comitato delle opposizioni salernitano 

si limitò però alle prese di posizione di generica solidarietà. 
Il governo subì soltanto una pericolosa incrinatura. Ormai il 

fascismo, anche a Salerno, era forte del consenso popolare e delle 

clientele. Da questo momento in poi il regime in provincia, con l'aiu
to del prefetto di Salerno, mise a tacere tutte le voci di aperto dis
senso. L'Associazione della stampa salernitana, che iniziò 

nel luglio del '24 la battaglia contro i nuovi decreti sulla stampa 

28 Cf. G. CASTELLI, La Chiesa e il [ascimo, Roma 1951, pp. 47 SS.; E. Ros

SI, Il manganello e l'aspersorio, Bari 1968. 
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e per la libertà di espressione, fu sciolta nell'ottobre dell'anno suc

cessivo. 
Gli elementi filofascisti dell'associazione formarono un'orga

nizzazione parallela, mentre ai vertici dell'Assostampa rimasero 

coloro che animavano il Comitato delle opposizioni-". 
n Comitato, proprio dopo il ritrovamento del cadavere di Mat

teotti, sembrò ritrovare improvvisamente la capacità di mobilita
zione. Fu organizzata un'assemblea cittadina, boicottata dai fasci
sti e dal prefetto, che si tenne dopo un rinvio il 17 agosto. 

n fascio locale giocò invece su due tavoli, così come fece Musso
lini. Mentre il dirigente del fascio intervenne alla manifestazione, 
gli squadristi aggredirono l'oratore del Ppi e assalirono il Casino so

ciale. L'attesa di un intervento da parte del Re, che ripristinasse le 

garanzie statutarie, bloccò però l'attività del Comitato. E così nel 

, 

dicembre del 1924 vennero chiusi anche i giornali di opposizione,
il popolare "n Popolo di Salerno" e il socialista "n Lavoro". Dopo 
il discorso alla Camera di Mussolini del 3 gennaio 1925, venne av

viata una nuova ondata repressiva, che si concluse con le leggi ecce

zionali del '26. Le forze dell'ordine scoprirono a Eboli numerose co

pie del "memoriale Filippelli", un atto di accusa contro il capo del 
governo per il delitto Matteotti, stampato a Roma e diffuso in pro
vincia dal giornalista Vignola, che lavorata alla redazione del 
"Mondo". 

Anche nel Salernitano le iniziative delle opposizioni furono spo
radiche. La presenza del Ppi fu limitata alla cittadina di Cava, men

tre il Psu cercò di non perdere contatto con la base operaia. In defi
nitiva il fascismo, ormai dilagante anche nel Salernitano, non ebbe 

più nessuna forza politica in grado di contrastarlo. n trasformismo, 
l'opportunismo e le clientele furono la causa della crisi del sistema 

politico fondato su partiti organizzati. n fenomeno investì anche le 

formazioni politiche locali, che non furono più in grado di collegar
si con gli originari referenti. La chiusura dei giornali di opposizione
cancellò qualunque forma di dissenso al regime. n "Piccolo Corrie
re" si adeguò alle direttive del Vaticano e della Curia e assunse un 

atteggiamento di neutralità nei confronti del partito cattolico. Ad
dirittura appoggiò la politica fascista in campo religioso. Con ogni 
probabilità la Santa Sede non voleva compromettere il rapporto con 

il regime, in vista della firma dei Pàtti lateranensi. 

MAURIZIO CARUCCI 

29 Cf. L. BASSO, Dal delitto Matteotti alle leggi eccezionali, in AA.VV., Tren
tanni di storia italiana, Torino 1975. 



LA SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA "PASQUALE CIOFFI" 
IN SALERNO (1935-1947) 

L'idea di creare un'istituzione scolastica di beneficenza per 
venire incontro alle esigenze dei "rurali", che negli anni del pri
mo dopoguerra costituivano nella provincia di Salerno la massi
ma parte della popolazione attiva, era da lunghi anni nell'animo 

del Comm. Pasquale Cioffi, proprietario di un vasto fondo in San 

Leonardo, alla periferia del capoluogo, alla cui conduzione aveva 

dedicato con passione tutta la vita. Ma fu solo a seguito della gran
de crisi del 1929 e il conseguente espandersi della disoccupazio
ne che egli capì che era giunta l'ora di attuare la sua grande aspi
razione: sollevare attraverso l'istruzione il reddito delle umili genti 
della terra. 

Risale a quell'epoca la prima istanza rivolta al capo del go
verno, nella quale egli si dichiarava disponibile a trasferire allo 

Stato, a titolo gratuito, alcuni suoi beni perché fossero utilizzati 
accrescere il livello culturale e di vita dei contadini.per 
L'istanza fu trasmessa per competenza al Ministero dell'Edu

cazione Nazionale, i cui funzionari ricercarono di comune accor

do con il Cioffi l'entità scolastica che meglio si potesse adottare 

«ad accogliere i figli dei contadini dopo la quinta classe». 
Passarono alcuni anni prima che si delineasse in maniera com

piuta la struttura dell'organismo cui doveva far capo la scuola, 
troppi perché il Commendatore vedesse sorgere la "sua scuola": 
nei primi giorni del 1934, all'improvviso, egli lasciava questo mon

do. Ma attento alle cose dello spirito come a quelle materiali, non 

si fece cogliere impreparato dalla morte: nel disporre delle sue 

sostanze, volle legare allo Stato il fabbricato detto Lombardi, in 

contrada S. Leonardo, e il capitale nominale di un milione.! 

La disposizione testamentaria con la quale veniva fondata la Scuo
la così recitava: 

«Lego a favore dello Stato Italiano e precisamente a favore del Mini
stero dell'Educazione Nazionale il capitale nominale di lire un milione 

dei consolidati 3,50 e 5,00 per cento del Debito pubblico del Regno d'Ita
lia, costituito da cartelle al portatore esistenti nella cassetta di sicurez
za presso il Banco di Napoli (Salerno) n. 53, intestata tale cassetta a no

me mio e di mio nipote Giuseppe Cioffi, legato questo che è sottoposto 

1 
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Tale lascito doveva costituire il patrimonio dell'erigenda isti
tuzione da lui promossa. 

Fu così che il 2 agosto 1935 il Re Vittorio Emanuele III con 

proprio decreto n. 1601 erigeva la fondazione Cioffi ad ente mo

rale, al quale, oltre alle risorse sue proprie, per garantirne il re

golare funzionamento furono assegnati dei contributi annui a ca

rico dell'Amministrazione Provinciale, della Camera di Commer
cio e di diversi Comuni per compless-ive L. 37.5002• Con lo stesso 

decreto fu approvato anche lo Statuto, contenente le regole secon

do le quali doveva operare l'ente; l'amministrazione era affidata 

ad un organo collegiale (Consiglio di Amministrazionej-, compo
sto da un rappresentante del Ministero dell'E.N., che era chiama
to alla presidenza ed a cui spettava il compito di manifestare al
l'esterno la volontà dell'Ente; da un rappresentante dell'Ammini
strazione Provinciale; da uno del Comune di Salerno; da uno scel
to dal Prefetto tra tutti gli altri enti contribuenti, ed infine, ma 

non ultimo per importanza, dal dirigente della scuola, responsa
bile dell'organizzazione didattica.' 

L'inaugurazione ufficiale della scuola, fissata in un primo tem

po per il 16/12/35, a causa del protrarsi dei lavori di trasforma-

alla condizione che lo Stato stesso provveda alla Fondazione di una Scuola 

Pratica di agricoltura e convitto per figli dei contadini poveri di San Leo
nardo e del mio Mandamento di S. Cipriano Picentino. Tale Fondazione 

dovrà avere la sua sede nella mia proprietà a S. Leonardo e porterà il 
mio nome: all'uopo lego altresì al Ministero medesimo l'antico fabbrica
to esistente nel fondo enfiteutico di mia proprietà appellato "Lombar
do" sito in detta contrada, dove la Scuola su accennata potrà agevolmente 
impiantarsi e svilupparsi Reputo necessario far rilevare che nella pro.. 

aprietà S. Leonardo ben potranno svilupparsi dei campi sperimentali 
a prezzo conveniente e corrispondente alle rendite attuali ».... 

2 Il Comune di Salerno contribuiva per L. 15.000 annue; per 3.000 

ciascuno contribuivano i comuni di Battipaglia, Pontecagnano e S. Ci

priano P.; Giffoni V.P. contribuiva per L. 2.000 annue, Montecorvino Ro
vella e Montecorvino Pugliano per L. 5_00. 

3 Il primo Consiglio di Amministrazione era così composto: Presidente 

il conte Onorato Maglietta, rapp. del Ministero dell'E.N.; consiglieri: avv. 

Francesco Alario, rapp. dell'Amm. Provo di Salerno, dotto ing. Alessan
dro Martini, rapp. del Comune di Salerno; comm. avv. Felice Sabbato, 
rapp. degli altri enti contribuenti; segretario il prof. Nunzio Dellacà, di
rigente incaricato. 
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zione del fabbricato" slittò all' 11 gennaio 1936, secondo anniver
sario della morte del benefattore. 

Il riconoscimento della Fondazione e la successiva apertura 
della scuola coincise con gli anni in cui il regime fascista si lan
ciava alla conquista dell'Africa Orientale, e la battaglia per l'au
tarchia, proprio a causa di quel fatto (che aveva comportato la 

condanna e l'isolamento internazionale del nostro paese) era di
venuto un obiettivo primario per poter realizzare nel più breve 

possibile il massimo di autonomia nella vita economica. Di qui 
l'accentuarsi dell'intervento statale a favore di vari settori pro
duttivi, che coinvolsero non solo l'industria, ma anche l'agri
coltura. 

La fondazione Cioffi nell'ambito locale, dovendo formare ed 

aggiornare le generazioni ai continui profondi cambianuove e 

menti dell'agricoltura, concorreva certamente all'attuazione dei 

programmi governativi. Non va dimenticato che la frazione San 

Leonardo era posta sulla più importante arteria di comunicazio
ne 'con la pianura del Sele (la "piana"), ove proprio in quel perio
do era in corso l'imponente opera di bonifica, che fu il trampoli
no di lancio per l'affermarsi della meccanizzazione agricola nel 
Salernitano. 

Per tutti i motivi su citati, il potere centrale vide nella scuo

la, sin dall'inizio, un punto di riferimento per il futuro sviluppo 
agricolo della regione a sud del comune capoluogo: non è un caso 

perciò che per il primo funzionamento della scuola il Ministero 

affidasse la direzione didattica al prof. Nunzio Dellacà, persona 

di riconosciuta esperienza nell'insegnamento di materie tecniche. 
La scuola impartiva agli allievi un'istruzione teorico-pratica, 

attraverso dei corsi organici finalizzati alla formazione di operai 
eagricoli specializzati, dei corsi temporanei di aggiornamento, 

della durata di circa tre mesi, per contadini adulti. 
I corsi organici per i giovani avevano la durata di due anni, 

durante i quali i frequentatori apprendevano nozioni di cultura 

4 Le opere dirette dall'ing. Alessandro Martini comportarono un im

pegno finanziario di L. 40.416; a lavori ultimati i locali della scuola era

no così distribuiti: al piano terra sulla destra del portone d'ingresso vi 

erano il refettorio, la cucina e la dispensa, sulla sinistra un'aula scola
stica e una sala di ricreazione, allo piano l'aula più ampia e ben aerata 

mediante due finestre era destinata a camerata, il resto dei locali conti

gui erano destinati ad uffici della direzione ed abitazione del dirigente. 
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generale, quali grammatica, aritmetica, scienze etc., e tecniche, 
in specie di frutticultura ed orticultura, che avevano il loro riscon
tro nelle lezioni pratiche sui campi adiacenti la scuola. 

Gli alunni potevano interni, regime convittuale, seessere a 

miconvittori ed esterni; sia il convitto che la frequenza erano del 
tutto gratuiti, ma il numero dei convittori veniva determinato an

nualmente dal consiglio di amministrazione in ragione delle di

sponibilità economiche dell'ente. 
Per l'ammissione occorreva un certificato attestante il supe

ramento dell'ultima classe elementare, ed occorreva altresì aver 

e nonraggiunto i 13 anni aver oltrepassato i 18 anni d'età. Tale 

prescrizione costituì il primo ostacolo di ordine didattico che la 

scuola affrontò, in quanto coloro che aspiravano ad entrare do
vevano attendere qualche anno prima di raggiungere l'età richie
sta, cosicché, una volta ammessi, non di rado avevano già dimen
ticato le nozioni apprese precedentemente, tanto che molte ore 

venivano sottratte all'insegnamento di materie tecniche per de
dicarle a materie di cultura generale. 

Altri ostacoli, ben più grossi, erano di natura finanziaria; es

si sorsero con la nascita stessa della scuola, che non potè dispor
re sin dall'inizio del capitale di un milione a causa di difficoltà 

varie, tra cui quelle poste dall'esecutore testamentario avv. Giu

seppe Cioffi 5. 
Per i primi anni, perciò, non solo si dovette rinunziare ai cor

si temporanei per gli agricoltori adulti, ma si dovè limitare an

che il numero dei convittori. Ciò fu all'origine dell'esigua popola
zione scolastica: i giovani esclusi dal convitto nel gennaio 1936, 
primo anno di vita della scuola, furono ben 7 su 18 alunni. 

Nel breve decennio di vita della fondazione, che va dal gen
naio del '36 al giugno del, 47 (un'interruzione per eventi bellici nel
l'anno scolastico 43/44), frequentarono la scuola circa 100 alun
ni, quasi tutti convittori, a molti dei quali fu rilasciato un certifi
cato di profitto. Il corpo insegnante, costituito da un docente di 
materie tecniche, da uno di cultura generale e da un istruttore 

5 Nelle note alla relazione sull'andamento della scuola redatta dal 
prof. Dellacà nel giugno del 1936, lo stesso lamentava «il mancato versa

mento dei contributi di una parte degli enti, e il ritardo nelle operazioni
di consegna da parte del Banco Napoli del fondo di dotazione della scuo

la di L. 890.000 e relative rendite». L'esecutore testamentario ritardava 

la consegna del capitale, in quanto pretendeva il riconoscimento di alcu
ne spese di successione da imputarsi anche al fondo di dotazione. 
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pratico, nonostante l'opera fervida ed appassionata prestata, si 
vide spesso mortificato per persistenti problemi economici. 

Del resto il Consiglio di Amministrazione sin dall'inizio riu
scì a mala pena a far fronte alle spese correnti. Anche quando si 
chiuse con esito favorevole per la scuola la causa intentata con

tro l'esecutore testamentario, e fu possibile realizzare l'incasso 

di 5 annate sul capitale in titoli di stato di L. 890.000, si preferì 
tenerlo immobilizzato piuttosto che investirlo nell'acquisto di un 

appezzamento di terreno per le esercitazioni pratiche, che si svol

gevano, invece, su terreni affittati annualmente. Ciò, pur consen

tendo lo sviluppo di relazioni esterne con gli agricoltori e intes
sendo con essi un'intensa e proficua attività di collaborazione ed 

assistenza (in particolare con il sig. Luigi De Donato di San Leo

nardo), non preservò il capitale dall'inflazione, così che, quando 
vennero meno i contributi dei comuni, il Consiglio di Amministra
zione dovette chiedere la nomina di un Commissario Governati
vo che dal 1946 fino alla fine resse le sorti della scuola. 

In applicazione dell'art. 2 dello statuto, che prevedeva dei cor

si speciali occasionali, si affiancò alla fondazione una scuola go
vernativa di avviamento professionale, che pose la sua sede nei 
locali stessi della scuola agraria e ne assorbì tutto il corpo inse

gnante. Formalmente con tale espediente sopravvisse per alcuni 
anni ancora come ente morale la scuola pratica di agricoltura P. 

Cioffi, ma sostanzialmente ne furono stravolti i fini, riducendola 

a semplice sede di una scuola governativa; la stessa esistenza di 
un Consiglio di Amministrazione appariva ingiustificata, non aven

do di fatto alcuna funzione. 
I tempi stavano cambiando, il mondo agricolo che gravitava 

intorno alla frazione San Leonardo andava scomparendo, la "plaga 
fertile" di un tempo veniva sacrificata quotidianamente per far 

posto ad attività produttive di più alta redditività (industria e com

mercio). 
La scuola si avviamento professonale funzionò per quasi tut

ti gli anni 50; poi. chiusa, cadde in rovina. Atteso l'inutilizzo e l'a
vanzato stato di deterioramento, il Commissario Governativo nel 
1979 deliberava di procedere alla vendita dell'immobile già sede 

della scuola, destinando il ricavato all'istituzione di borse di stu

dio annuali a favore degli alunni dell'Istituto professionale di Stato 

per l'Agricoltura di Salerno, con titolo preferenziale per quelli pro
venienti dalla frazione San Leonardo e dal comune di S. Cipriano 
Picentino. 
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Nel settembre 1980, l'antico fabbricato Lombardi, che aveva 

rappresentato per breve tempo un tentativo di preservare la cul
tura contadina ed i valori ambientali ad essa connessi, veniva ac

quistato da un pronipote del Commendatore. 
Fallita la nobile idea del benefattore, sconvolto il territorio 

della contrada, trasformata in degradata periferia urbana, in cui 
convive il fatiscente passato agricolo ed il disordinato ed irrispet
toso "moderno'", considerato il ruolo sempre più marginale svolto 

a San Leonardo dall'agricoltura, per restare fedeli alla volontà del

l'agricoltore Pasquale Cioffi, i suoi discendenti hanno voluto che 

l'edificio dell'ex scuola agraria servisse a conservare quello che 

rimane della "amena contrada". Perciò, dal 1982, la sede dell'ex 

scuola agraria è stata concessa alla sezione di Salerno del Fondo 

Mondiale per la difesa della Natura, associazione internazionale 

impegnata da decenni nella dura lotta in difesa dcllambiente". 
Così, se mezzo secolo fa con una scuola si tentò di migliorare 

il tenore di vita, oggi, con la presenza del W.W.F., si spera che sia 

garantita almeno la sopravvivenza. 
MASSIMO CIOFFI 

6 Mortificati dal degrado ambientale, nel 1980 alcuni abitanti di Fuor
ni costituirono il "Comitato per la difesa ecologica e paesaggistica Fuorni
Picentino". Tale comitato fu particolarmente attivo l'anno seguente, al
lorché i famosi "pini" di S. Leonardo furono colpiti a morte durante la 

costruzione del nuovo muro di cinta degli O.O.R.R.: attraverso volanti
ni, manifesti, mostre e spettacoli riuscirono a catalizzare l'attenzione di 
una parte dei cittadini intorno alla distruzione del verde nella periferia 
orientale della città. 

' 

7 La sezione, impegnata sia nella conservazione del territorio, sia nella 

raccolta di materiali riciclabili e nocivi (pile), svolge un'intensa attività 

nelle scuole per creare una coscienza ecologica. Fino a poco tempo fa, 
in alcuni localit dell'ex scuola era ospitato il "Centro recupero rapaci" 
della L.I.P.U., che è riuscito a curare e liberare più di 50 uccelli protetti. 
Negli stessi locali è stato ospite nell'estate 1982 l'orso marsicano Palù, 
che, sequestrato ad Agerola dalla E.N.P.A., rimase a lungo tra i banchi 
della scuola, perché tutti gli Enti pubblici interpellati rifiutarono di "adot
tarlo". Per fortuna la vicenda si concluse nel migliore dei modi per il po
vero Palù, la cui triste storia era giunta attraverso i quotidiani fino in 

Piemonte, dove un privato mise sua disposizione una vasta tenuta eda 

una tenera orsacchiotta. 
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«FEDERICO II E MONTEVERGINE». 3° CONVEGNO 

INTERNAZIONALE. LORETO DI MONTEVERGINE 

ABBAZIA DEL GOLETO, 29 GIUGNO 1 
° LUGLIO 1995-

essereUn convegno dal titolo Federico II e Montevergine deve 

visto, da un lato, come un momento dell'itinerario storiografico per
corso nel 1994-5 dalle celebrazioni fridericiane, dall'altro come il se

guito degli altri due convegni (1980 e 1987) promossi dai benedettini 
di Montevergine nel quadro delle iniziative legate all'edizione del Co
dice diplomatico verginiano. Se infatti le pergamene conservate nel
l'abbazia permettono di studiare i diversi aspetti della società irpi
na e meridionale, è anche vero che fu proprio con l'avvento di Fede
rico II che Montevergine assunse un ruolo di primo piano nella sto

ria del Mezzogiorno, com'è testimoniato, tra l'altro, dai 26 diplomi
ottenuti dall'imperatore, ben più numerosi di quelli destinati ad al
tre grandi abbazie meridionali. 

Il convegno è partito appunto dall'edizione monumentale di que
sti diplomi, curata da don Placido Mario Tropeano, benemerito edi
tore del Codice suaccennato. Il curatore del volume, intitolato anch'es
so Federico II e Montevergine, ha illustrato, in una conferenza stam

pa del 29 giugno, i criteri che hanno guidato il suo lavoro. Ha raccol
to tutti i documenti verginiani emessi dall'imperatore (sia quelli con

servati in originale che le copie antiche e moderne), corredandoli di 

riproduzioni fotografiche e di tutti gli elementi utili all'indagine sto

rica e diplomatistica (regesti, trascrizione delle note dorsali, etc.). 
L'importanza di questo patrimonio documentario, evidente anche dal
la tradizione diplomatistica, come dimostra la presenza di copie le
gali dell'Ottocento, è ora accessibile anche a un pubblico non specia
listico, grazie alla mostra documentaria, con relativo catalogo, alle
stita nei locali del palazzo abbaziale di Loreto. 

Nella stessa sede, il giorno seguente, si sono aperti i lavori, par
tendo ancora una volta dai documenti fridericiani, dei quali Walter 
Koch ha evidenziato le peculiarità diplomatistiche, inserendoli nel 

quadro generale della produzione documentaria di Federico II, da lui 
studiata in preparazione dell'edizione critica dei diplomi dell'impe
ratore per i Monumenta Germaniae Historica. Segnalando tra i di

plomi verginiani la presenza di 3 inediti e di 5 pezzi sfuggiti all' Hi
storia diplomatica di Huillard-Breholles, Koch nota come in questi 
documenti si possa seguire l'evoluzione della cancelleria fridericia
na, prima erede della cancelleria normanna, poi, a partire dal 1212, 
oscillante tra tradizione normanna e tedesca. Tuttavia per i destina
tari meridionali, come Montevergine, si seguono di preferenza i mo

delli ereditati dalla tradizione del Regno di Sicilia, anche dopo l'in
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coronazione imperiale. Inoltre è una chiara conseguenza della De re

signandis privilegiis l'alta presenza, tra i diplomi verginiani, di con

ferme a partire dal 1220 la contemporanea produzione di copie lee 

gali dei diplomi già emessi. 
Errico Cuozzo ha parlato dei rapporti tra la nobiltà meridionale 

e Federico II. Studiando, in particolare nel Liber Augustalis, le ricor
renze dei termini nobilis e miles, si enucleano due diverse concezio
ni della nobiltà nel Regno di Sicilia fridericiano. La feudalità d'ori

gine normanna identificava la nobiltà con l'esercizio della militia e 

con i valori connessi a quest'ultima, anche se si trovava a vivere in 

un contesto radicalmente diverso dall'epoca della fondazione del re

gno, in cui era nato l' ordo nobiliare. Questa concezione poteva tro

vare paralleli nell'aristotelico concetto di nobiltà (<<anticha ricchez
za e belli costumi»), attribuito da Dante e Federico II. Tuttavia pro
prio negli ambienti di corte, tra i funzionari della cancelleria, spesso 
di modesta estrazione sociale, prendeva piede una diversa idea di no

biltà, intesa come derivante dalla virtù, che permette di superare il 

primum defectum di Adamo. Essa nasceva grazie al nuovo modello 

di gestione del potere instaurato con Federico II, che rendeva impro
ponibile la vecchia gestione del palatium, condivisa tra il sovrano e 

i nobili. Si poneva fine alle prerogative militari delle contee con la 

creazione della rete dei castelli e venivano intaccate le risorse eco

nomiche della nobiltà con l'introduzione delle masserie regie. In que
sta situazione di isolamento ai cavalieri restò solo l'orgoglio di casta 

e il rifugio nel particolarismo, e ciò, secondo il relatore, pose le basi 
della dicotomia tra corte e nobiltà provinciale che si ebbe con gli An

gioini. 
Pietro De Leo si è occupato del rapporto tra Federico II e il mona

chesimo, affrontando l'argomento attraverso i necrologi e i libri me

moriales delle abbazie. Appare subito evidente che tutti i necrologi 
monastici, sia benedettini che cistercensi, tacciono il nome di Fede
rico II. Quali furono le ragioni e, soprattutto, il momento di questa 
damnatio memoriae? Si è spesso pensato alla scomunica pontificia
del 1245, ma essa non interruppe i rapporti di Federico II con le ab
bazie, tanto più che la situazione era complessa sia dal punto di vi
sta giuridico che religioso, per cui le abbazie meridionali preferiro
no attenersi a una Realpolitik di convivenza col potere. Tuttavia, no

nostante la complessa situazione politica, le relazioni di Federico II 
col monachesimo, in particolare nei confronti dei Cistercensi, dai qua
li ottenne anche l'adoptio in fratrem, non furono occasionali e risali
vano ai suoi primi anni di governo. Ciò è anche testimoniato dai nu

merosi diplomi emessi dall'imperatore in favore dei Cistercensi e dei 
Florensi (ben il 28% dei diplomi risalgono agli anni tra il 1199 e il 
1208). E fu soprattutto in queste comunità, i cui abati ebbero frequenti
contatti con la corte e appoggiarono l'imperatore contro i pontefici, 
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che si mantenne più a lungo la memoria dell'imperatore, ricordato 

ancora nel 1260 e, in ambiente florense, anche ai tempi di Roberto 

d'Angiò. Ma fu proprio.in epoca angioina che i necrologi furono epu
rati del nome di Federico II, per un'ennesima scelta di Realpolitik
che poco ebbe a che fare con motivazioni liturgiche.

Anche Hubert Houben, analizzando i rapporti tra Enrico VI e 

Montevergine.: prende le mosse dallo studio dei necrologi e sottoli
nea la contraddizione tra l'interpretazione tradizionale degli storici, 
che considera Enrico VI uno sfruttatore di Montevergine perché
avrebbe imposto all'abbazia un pesante adiutorium, e la memoria li

non aturgica del necrologico verginiano, in cui Enrico è iscritto (e 
caso). Houben inserisce il problema nel contesto delle lotte per la suc

cessione al trono alla morte di Guglielmo II. Montevergine, contra

riamente ad altri monasteri meridionali, non prese posizione per nes

sun pretendente e riconobbe il potere di Tancredi solo nell'apogeo
della sua fortuna, tra il1191 e il 1194. È da sfatare anche la leggenda
della presunta collaborazione di un monaco verginiano nello sventa

re una congiura contro Enrico VI a Palermo: impresa che, se rispon
dente al vero, dall'analisi delle fonti iconografiche dovrebbe essere 

attribuita piuttosto a un Cistercense. Tuttavia Enrico VI nel 1195 ema

nò due privilegi per Montevergine e le concesse il feudo di Merco

gliano, inserendo così l'abbazia nel sistema feudale del Regno. Inve
ce l'oneroso adiutorium, cui l'abbazia era tenuta nella sua nuova ve

ste di feudataria, fu riscosso solo nel 1198 da Markwaldo di Annwei
ler e non da Enrico VI, che non si recò mai a Montevergine, per cui 
ha ragione la memoria liturgica dei monaci a ricordarlo come un be
nefattore. 

Giovanni Vitolo ha focalizzato l'attenzione sul monachesimo ver

giniano nell'età di Federico II, ricostruendo non tanto le istituzioni 

religiose quanto quello «stato di fluidità» della vita religiosa, segna
ta da notevoli fermenti, sui quali, non da molto tempo, pone intee 

resse anche la medievistica religiosa meridionale. In proposito risulta 

illuminante lo studio delle pratiche testamentarie, come bilancio che 

il cristiano fa della propria vita, e dell'assistenza ospedaliera, spec
chio dei bisogni della società: Entrambi i fenomeni sono tipici della 

devozione a Montevergine. Infatti la rete degli ospizi verginiani co

pre buona parte delle città del Mezzogiorno, caratterizzando nell'as
sistenza ai bisognosi, più numerosi in ambito urbano, l'insediamen
to dei Verginiani. La peculiarità urbana rende l'insediamento vergi
niano vicino, più che alle classiche esperienze benedettine, all'attivi
tà dei Mendicanti e dei capitoli cattedrali, entrambi, e non a caso, 
affiancati a Montevergine nei lasciti testamentari dei fedeli. Questi 
elementi devozionali, nonché il fascino esercitato dal pellegrinaggio 
mariano e l'ampia diffusione, tra i devoti dell'abbazia, del fenomeno 

dell'oblazione, dimostrano la portata del culto verginiano nella re

http:proprio.in
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l 
gione. Ciò comportò-che l'abbazia, tra l'altro, poco interessata alle 

controversie della grande politica, fosse prediletta da Federico II, che 

intendeva sfruttare la sua influenza, salvo poi a recedere dal prece
dente benvolere nei momenti d'attrito con i monaci. Quindi la predi

anlezione dell'imperatore ebbe motivi pratici più che devozionali, 
che se nasceva dal ruolo giocato dai Verginiani nel complesso e viva
ce fermento religioso che scuoteva, come il Nord Italia, anche il Mez

zogiorno. 
Il l ? luglio il Convegno si è trasferito nella restaurata abbazia del 

Goleto, dove Cosimo Damiano Fonseca ha presentato un bilancio delle 

celebrazioni fridericiane del 1994-5. Esse raccordano secondo una li
nea ideale i luoghi e le esperienze che videro l'azione dell'imperato
re, partendo da lesi, per concludersi nel dicembre 1995 con la mo

stra di Roma. Le celebrazioni sono state più intense in Italia che in 

Germania (si vedano in proposito le considerazioni di Arnold Esch 

in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 23-12-1994). In Italia le diffe
renti ragioni storiche e il rapporto delle comunità locali col loro pas
sato hanno permesso di collegare le celebrazioni alla ricerca delle 

radici storiche delle singole aree, come è stato in questo caso per 
l'Irpinia.

È seguita la relazione di Carmine Gambardella. Egli si è appella
to alla memoria storica delle comunità per spiegare i principi ispira
tori che lo hanno guidato nel restauro dell'abbazia di S. Guglielmo
al Goleto. Il restauro, secondo il relatore, è da definire non tanto co

me una ricerca falsamente filologica dell'oggetto finito, quanto una 

manutenzione dei frammenti recuperati alla fruibilità degli utenti, 
frammenti di passato intesi anche nel loro valore educativo. Così, sal
vaguardando la stratificazione storica del monastero, si è prestata 
particolare attenzione al recupero di certe caratteristiche struttura

li del complesso. Ad esempio nella cappella di S. Luca, costruita da 

Melchiorre da Montalbano, si è evidenziata la conoscenza del con

cetto di dissipazione dell'energia da parte dell'architetto; il che ha 

permesso di capire come mai la cappella abbia subìto meno di altre 

parti dell'abbazia le ingiurie del tempo e dei terremoti, compreso l'ul
timo del 1980. 

Tuttavia il ricordo del terremoto e della successiva ricostruzio
ne, evidente nella sede del Goleto, serve anche a ricordare, come ha 
affermato Cosimo Damiano Fonseca nelle conclusioni al convegno, 
che proprio queste terre, non sempre fortunate, nell'età fridericiana 
furono più vicine che in altri momenti ai grandi processi politici che 
avvenivano in Europa proprio grazie ai Verginiani. Essi sono una pre
senza ancor viva in Irpinia, in particolare grazie all'attività cultura
le di don Placido Mario Tropeano cui è dovuta l'organizzazione di que
sto incontro. 

MATTEo VILLANI 



III CONGRESSO DELLA C.I.H.S.
 
LA SAL EN LA AL/MENTACIDN LOS ARRENDAMIENTOS
 

DE LAS SAL/NAS.
 

(Granada, 7-11 settembre 1995)
 

La «Commissione Internazionale della Storia del Sale», nata al
cuni anni or sono, raggruppa tutti gli storici che si occupano di que
sto prodotto che nei secoli passati ha profondamente inciso nella vi
ta economica e sociale degli uomini. Consumo e conservazione ali
mentare, lavorazione nell'artigianato e nell'industria, tassazione e 

produzione nelle saline marine e minerarie sono solo gli aspetti più
evidenti e conosciuti della storia del sale. Oggi la scarsa produttività
delle saline, a causa dell'elevato costo della manodopera, e l'impie
go di fattori alternativi nei sistemi di conservazione degli alimenti, 
così come la quasi totale scomparsa in tutto il mondo del monopolio 
e delle tasse su questo genere ne sta facendo dimenticare la "memo
ria!' storica. È per questo motivo che negli ultimi decenni, grazie so

prattutto al lavoro pionieristico di Jean-Claude Hocquet, Presidente 

della "Commissione", e di numerosi studiosi austriaci e tedeschi, mol
ti ricercatori si sono avvicinati all'argomento. L'intensa attività del
la "Commissione" prevede la pubblicazione annuale del Journal of 
Salt History, giunto al terzo numero, e di volumi dedicati alla biblio
grafia di singoli paesi (sino a oggi sono state pubblicate le bibliogra
fie di Francia, Inghilterra, Spagna, Austria, Germania, Cina ed ex Re

pubblica Democratica Tedesca, sono prossime quelle di Italia e Olan
conda); cadenza biennale, poi, vengono organizzati convegni inter

nazionali che affrontano di volta in volta due temi, richiamando i prin
cipali studiosi della materia. 

Quest'anno il terzo appuntamento è stato organizzato in Spagna
-, 

(presso l'antica Università araba "La Madraza" e il «Centro de inve

stigaciones etnologicas Angel Ganivet» di Granada) e la presenza mas

siccia di ricercatori di numerosi paesi ha garantito un programma 
esauriente e il successo finale. I due temi riguardanti «il sale nell'a
limentazione» e «l'arrendamento delle saline» hanno permesso di af
frontare e discutere gli aspetti forse più importanti legati alla storia 

del sale, l'uso e consumo alimentare e la tassazione delle fonti di pro
duzione. 

L'apertura dei lavori è stata affidata a Jean-Claude Hocquet, con 

la relazione su Merchands et fermiers du se à Venise (XIII-XV siècles), 
il quale ha illustrato esaurientemente i meccanismi del mercato del 

esale a Venezia, il ruolo svolto dallo Stato nell'organizzarne i com

merci, i traffici e la tassazione. Nella giornata inaugurale hanno re

lazionato anche Henri Dubois sui Merchands du sel comtois aux 
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XIVe et XV siècles e Alain Venturini sulle Ventes du sel provençal 
par les gabelles génoises (1353-1357). 

Tra gli altri relatori vanno segnalati per importanza gli spagnoli
Manuel Gonzalez Jimenez (Sal y Salinas en el Reino de Sevilla. Una 

primera aproximaci6n; El caso de Sevilla y lere; de la Frontera), An
tonio Malpica Cuello e Tomas Quesada Quesada (La sal en la alimen
taci6n en el reino de Granada y en el reino de Jaén) e Alfonso Franco 

Silva (Las Salinas de la isla de Le6n a fines de la Edad Media). Un uti
le confronto tra il sistema impositivo sul sale tra Spagna eVicere

gno napoletano è stato possibile operare attraverso la relazione di 
chi scrive su Gli arrendatori della gabella del sale nel regno di Napoli
nel XVI e XVII secolo; così come un utile raffronto è stato fatto con 

il Messico grazie al brillante intervento di Juan Carlos Reyes Garza, 
El impuesto del "Salero" y los alcaldes mayores de la villa de Colima. 
Nueva Espana: siglos XVI-XVIII. Particolarmente interessanti per il 
carattere di novità della loro esposizione gli interventi di Peter Pia
secki (Salt-Merchants and Trade in Tanzania), di Huub De Jonge (Tax
famers, salt-makers and the State in the Dutch East Tndies 1600-1850 

ca.), di Eugene V. Logunov (Salt production in Russia; Main stages 
of the Development, the 15-19th c.), di Zheng Zhong Guo (The rent and 

lease relations and chartered management "pumai'' of salt industry
of the Song dinasty), di Noribumi Watanabe (The System of Landow
mer and tenant famers in the salt industry in Japanese Moder times: 
17 c.-19 c.) e di Akira Kamo (The Landowner and Tenant System Ja

pan 's salt Industry during the Modern Period between Nineteenth and 

Twentieth Century, e di Rudolf Palme (Salzkaufleute in Westtirol, Vor
derosterreich. und de Ostschwei; im 16 und 17 Jahrhundert).

Alcuni aspetti legati alla farmacologia e alle diverse qualità di 
sale utilizzate per la conservazione del pesce e della carne sono stati 
affrontati da Hans U. Vogel (Salt in Traditional Chinese Pharmaco

logy and Medicine) e da Harald Witthoft (Aussehen, Geschmack, Ge
ruch, Klang, Feuchtigkeit und Gewicht).

La relazione finale è stata tenuta da Bernard Moinier (Le sel ali
mentaire en Europe occidentale: réglamentation et statistiques) del
l'European Salt Producers Association. 

Al termine dei lavori, l'assemblea ha fissato il prossimo conve

gno per il 1997 a Cagliari con i due argomenti: «Mediterraneo e Eu

ropa del Nord: il commercio del sale» e «Scambi e traffici tra "cen
tri" e zone periferiche». 

VALDO D'ARIENZO 



I FARNESE: ARTE E COLLEZIONISMO 

(MOSTRA E CATALOGO) 

La mostra di questo nome, dopo toccati dal 4 marzo al 21 mag
gio di quest'anno 1995 Colorno (il Palazzo Ducale), e dal I ° giugno 
al 27 agosto Monaco di Baviera (Haus der Kunst), è approdata a Na

poli, Museo di Capodimonte e Museo Archeologico Nazionale, per fer
marvisi dal 29 settembre al 17 dicembre. 

Inaugurata dal Presidente Scalfaro in occasione della sua ulti
ma visita alla città partenopea, essa non è, come si poteva pensare, 
la sistemazione museale definitiva dell'edificio di Capodimonte, at

tesa da alcuni anni, ma rappresenta un percorso per rivedere le va

rie collezioni dei Farnese, in gran parte presenti se non nella loro-

-totalità a Napoli ed a Parma. E, in effetti, molti dei numerosi ca

polavori della collezione di Capodimonte non erano rimasti esposti
nelle edizioni precedenti (quella di Coloro, che è in provincia di Par

ma, e quella di Monaco di Baviera). L'esposizione nelle varie sedi na

sce, comunque, nel 450° anniversario della bolla pontificia con la qua
le Paolo III Farnese, il 12 agosto 1545, concedeva al figlio Pierluigi 
le terre di Parma e Piacenza. 

Gli articoli che nel catalogo! precedono le schede delle opere espo
ste, i quali non superano complessivamente il numero di 13, toccano 

i più svariati argomenti in ordine alla storia sia di questa cospicua 
famiglia gentilizia, sia delle collezioni di arte. Da segnalare, insue 

particolare, quello dovuto a Lucia Fornari Schianchi, Soprintenden
te per i Beni artistici e storici di Parma e Piacenza (Venite all'ombra 

dei gran gigli d'oro), quello di Philippe Sénechal sui Marmi antichi 
della collezione, quelli dei nostri Nicola Spinosa e Pierluigi Leone de 

Castris, sulla Collezione Farnesiana di Napoli e sui Dipinti, rispetti
vamente. Quanto alle statue, cui dedica dense schede Gabriella Pri

sco, comprendono anche quella in basalto di Uah-ib-ra Mery-neith, già 
nel XVII secolo inclusa nella raccolta di Palazzo Farnese di Roma: 
essa rappresenta uno dei primissimi oggetti egiziani immessi nell'i
stituto partenopeo. C'è da aggiungere che per ammirare le statue, 
compreso il Toro farnese di recente restaurato, occorre fare un salto 

al non molto discosto Mueso Archeologico Nazionale. A Capodimon
te è invece possibile vedere il Camillus, statua intera in bronzo dovu
ta al comasco Guglielmo della Porta, ed alcuni busti in marmo mul
ticolore dello stesso. Parimenti al Museo Archeologico di Napoli si 
troveranno il monetiere e gli oggetti di glittica, a partire dal noto Bu
sto di Serapide, in agata calcedonio. 

Ma veniamo ai dipinti, che costituiscono con ì loro ben 231 pezzi 
la parte più cospicua delle raccolte in esposizione. Il percorso inizia 
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dai ritratti della famiglia esposti nella prima sala, e comprende buo
na parte delle stanze site al primo piano del Museo di Capodimonte 
(il salottino in ceramica della Manifattura fondata da Carlo è al suo 

posto). Si susseguono il Ritratto di Francesco Gonzaga del Mantegna; 
quello di Lorenzo Lotto che effigia il vescovo Bernardo de Rossi; quel
lo, famoso, di Leone X, di Andrea del Sarto; la Sacra conversazione, 
di Dosso Dossi, varie tele che facevano già bella mostra di sé a Capo
dimonte (fra le quali lo Sposalizio mistico di S. Caterina ed il Ritratto 

di giovane donna, entrambe del Parmigianino), un ritratto di Seba
stiano del Piombo proveniente da Mantova (in deposito al Palazzo rea

le di Caserta), raffigurante Giulia Gonzaga (sembra però trattarsi di 
una copia), ed un Ritratto di Paolo III con un nipote (Ottavio Farne
se ?), proveniente dalla Galleria nazionale di Parma (il papa ha la barba 

fluente ed un aspetto ieratico). 
Si torna ad opere normalmente presenti a Capodimonte (Pontor

mo, Rosso Fiorentino, Salviati), per trovare una tela proveniente da 

Parma, attribuita a Giulio Romano prima ed a Girolamo Mirola in 

un secondo tempo, rappresentante Ludovico Orsini, per giungere a 

Tiziano, con un Ritratto di Ranuccio Farnese, firmato, primo della 

serie di quelli eseguiti al signorotto dal pittore, inviatoci da Washing
ton con il celeberrimo Ritratto di Paolo III, la nota Dafne, il secondo 

Ritratto di Paolo III, con il camauro dipinto per il cardinale camer

lengo Guido Ascanio Sforza, nipote del papa; con il non meno cele
bre Paolo III con i nipoti, con la nota Maddalena, col Ritratto di gio
vane donna, tutti da tempo a Capodimonte. 

Seguono, ancora, la Sacra Famiglia col Battista, di Girolamo Maz
zoli Bedoli, appartenente all'Accademia di Belle arti di Napoli, e, dello 

stesso, la Santa Chiara, di norma a Capodimonte, ed il Ritratto alle

gorico con Parma che abbraccia Alessandro Farnese, della Galleria 

Nazionale di Parma. Importante, inoltre, l'apprezzamento che va a 

Sofonisba Anguissola, della quale viene esposto l'Autoritratto al cem

balo, opera giovanile presente a Capodimonte, particolarmente am

mirata dall'Orsini. 
Ci sono ancora da segnalare: da Capodimonte, il Ragazzo che ac

cende una candela con tizzoni, di Domenico Theotokopoulos detto Il 
Greco, che ha fornito la copertina al catalogo, ed una Madonna con 

Bambino attribuita a Jacopo Bertoia; da Roma, Galleria Nazionale, 
Scipione Pulzone con un Ritratto del cardinale Alessandro Farnese; 
da Parma, Galleria Nazionale, altro Ritratto di Alessandro Farnese, 
in abito civile ed armato, dovuto a Jean Baptiste de Saive; ancora da 

Capodimonte, il Misantropo di Peter Bruegel, da Parma, Cassa die 

Risparmio, il Ritratto di Margherita Aldobrandini, di Ignoto parmense, 
piuttosto statico. Segue la serie dei Carracci, con il loro spiccato neo

classicismo, ivi compresa la Pietà, molto michelangiolesca, perfino
nella giovanissima età della Madonna, di Annibale. Ed, ancora da Ca
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podimonte, la suggestiva Carità di Bartolomeo Schedoni, ed il San 

Girolamo, del Guercino, che proviene da Montevergine. A Capodimon
te già stava la Maddalena assunta in cielo, il Noli me tangere, invece, 
dello stesso Lanfranco, viene da New York. Infine, il convincente Ri
tratto di Elisabetta Farnese ci viene da Madrid, Museo del Prado. Co
me susi vede, i ritratti predominano tutte le altre pitture. 

Ci sarebbe ancora da accennare ai disegni, che finalmente han
no trovato una degna sistemazione: più in particolare a quelli di Raf

sanfaello, cioè Mosé davanti al roveto ardente ed Enea ed Anchise, 
guigna che ci viene dall'Albertina di Vienna; alla Venere con Amore 

di Michelangelo (copia); al Ritratto di donna seduta del Parmigiani
no; alla S. Cecilia all'organo, dello stesso; al Fanciullo morso da un 

gambero, dell'Anguissola, pieno di movimento. I disegni, salvo qual
che eccezione che si è indicata, si trovavano già da anni a Capodi
monte, in attesa di ordinarli convenientemente. 

Completano il catalogo un utile elenco dei vari inventari di volta 

in volta stilati, in occasione del trasporto o della sistemazione dei vari 

pezzi; una ricchissima bibliografia generale in ordine alfabetico, in 

aggiunta a quella fornita per i vari pezzi; un indice, molto opportu
no, con la provenienza dei dipinti, disegni, statue, oggetti d'arte (glit
tica compresa), armi monete in esposizione.e 

LORENZO FALANGA 

l I Farnese- Arte e collezionismo, a cura di L. FORNARI SCHIANCHI e N. 

SPINOSA, Electa, Milano 1995, pp. 536, L. 65.000. 



 



«POLITICA, ECONOMIA, AMMINISTRAZIONE E 

FINANZA NELL'OPERA- DI AGOSTINO MAGLIANl» 

(Salerno Laurino, 11-13 ottobre 1995)-

aIl Convegno nazionale di Studi, organizzato cura del Diparti
mento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Salerno 

e dell'Istituto di Storia Economica e Sociale «G. Luzzatto» dell'Ate
neo di Parma, con il patrocinio della Società Salernitana di Storia 

Patria, è servito a fare il punto dell'indagine storiografica sulla figu
ra e l'opera di Agostino Magliani (Laurino 1824 Roma 1891), tentan-

do una complessiva rivalutazione della sua vicenda umana e politi
ca. L'analisi delle sue idee e della sua prassi è stata approfondita ed 

attenta, scevra da strumentalismi politico-ideologici. Ciò ha giovato
al ritmo serrato della discussione, contribuendo a rinnovare, sotto 

questo profilo, il panorama degli studi di storia economica nel se

condo Ottocento. Ne costituisce del resto valida conferma la decisio
ne degli organizzatori di insediare un Comitato Scientifico per la pub
blicazione degli scritti dell'illustre personaggio cilentano. 

Il livello qualitativo dell'intera manifestazione è stato di solito 

elevato. Non sono tuttavia mancati toni ed accenti modesti, accom

pagnati da una monocorde ripetitività di dati, informazioni e giudi
zi. Probabilmente il numero eccessivo degli interventi, non sempre 
sorretti da originalità di impostazione e di risultati, avrebbe potuto 
essere ridotto, anche per rendere meno pesante la tenuta complessi
va delle tre giornate di incontri. 

La seduta inaugurale, dedicata a Economia e Amministrazione, 
si è tenuta a Fisciano nell'aula «N. Cilento» dell'Università di Saler
no. Dopo gli indirizzi di saluto di Giorgio Donsì, Rettore dell'Ateneo, 
di Nicola Postiglione, Preside della Facoltà di Economia e Commer

cio, e di Italo Gallo, Presidente della Società Salernitana di Storia 

Patria, Diomede Ivone, dell'Università di Salerno, ispiratore dell'ini
ziativa, ne ha illustrato gli scopi, ha ricordato le difficoltà incontra
te sul piano organizzativo, ed ha ringraziato tutti gli enti e le istitu
zioni per il sostegno finanziario offerto. 

Presieduti da Giuseppe Di Taranto, dell'Università di Salerno, i 
lavori sono stati introdotti dall'interessante relazione di Tommaso 

Fanfani, dell'Università di Pisa, su Sviluppo economico e intervento 

pubblico negli ultimi decenni del XIX secolo, nella quale si sono af
frontati i nodi cruciali del dibattito teorico alla vigilia dell'avvento 

della Sinistra al governo (1876). Accese polemiche erano in corso tra 

i rappresentanti della scuola «lombardo-veneta» dei Messedaglia, Cos
sa, Lampertico, Cusumano e Luzzatti, vicina come impostazione al
l'indirizzo germanico dei «socialisti della cattedra» ed attenta alla 
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e equestione sociale del controllo statale dei mezzi di produzione, 
i membri della Società «Adamo Smith», dichiaratamente liberisti e 

strenui difensori del libero gioco economico. Il Magliani figurava tra 

questi, insieme ad altri deputati meridionali, quali Salvatore Majo
rana Calatabiano e Pasquale Stanislao Mancini, che alleandosi con 

importanti gruppi politico-finanziari della Destra toscana (Alfieri, Pe

ruzzi, Ricasoli, Capponi, oltre che Sonnino), attendevano di sfrutta
re propizie opportunità per conquistare posizioni di potere, come del 
resto avvenne. 

Pur partendo come si è visto da.una netta collocazione anti

protezionista, il Magliani, una volta al governo quale ministro delle 

Finanze, si batte per dare vigore alla presenza dello Stato nelle vi
cende economiche del Paese. Ritiene pericolose le lobbies finanzia
rie ai fini del mantenimento dell'equilibrio e dell'unità statale, per- \ 

ché costituiscono un esempio di capitalismo torbido che ha invece 

bisogno di forti scossoni. Anche per questo la fusione nel campo del
la cantieristica navale tra società di navigazione (Sforza-Rubattino) 
diviene, insieme ai nodi della questione ferroviaria, di quella mone

taria e della spesa pubblica, uno dei punti più qualificanti dei gover
ni Depretis, che in qualche modo prefigurano i futuri scenari del ca

pitalismo di Stato. 
L'azione del Magliani, tecnico prestato alla politica, resta legata 

ad interventi decisivi in materia finanziaria; come ad esempio l'abo
lizione del corso forzoso della lira. Annamaria Galli, dell'Università 

Cattolica di Milano (L'opera di Agostino Magliani per l'abolizione del 
corso comeforzoso 1881-1883), ha evidenziato la problematica fosse 

connessa all'attività dei banchieri europei, francesi ed inglesi in par
ticolare. La legge del 7 aprile 1881, attuata nella primavera del 1883 

a causa della crisi della Borsa di Parigi, prevedeva la sostituzione della 

lira con monete d'oro e d'argento. L'operazione venne agevolata dal
l'atteggiamento favorevole del governo inglese, mentre le tensioni pro
vocate dalla questione .di Tunisi ed il relativo disinteresse della casa 

Rotschild tennero Parigi lontana dalla sottoscrizione. Il prestito di 
644 milioni (400 in monete d'oro, 244 in argento) fu conseguito attra

verso l'intervento della Banca Nazionale e del Credito Mobiliare (244 
ml), delle banche londinesi Baring e Hambro (200 ml) e della Banque 
d'Escompte di Parigi (200 ml). Secondo Galli, esso ebbe un successo 

strepitoso, nonostante diverse difficoltà nel collocare sul mercato in

glese la seconda tranche del prestito.
Salvatore La Francesca, dell'Università di Palermo (L'esposizio

ne creditizia negli anni della reggenza del Ministero del Tesoro di Ago
stino Magliani), ha sottolineato l'importanza dell'introduzione del me

tallo aureo, che realizzò una rivalutazione della lira ed un aumento 

del suo potere d'acquisto, incoraggiando la politica delle importazioni 
proprio nel momento in cui la crisi agraria si avviava verso una fase 
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culminante. Con il decreto Magliani è il credito ad espandersi forte
mente. Negli anni Ottanta si assiste ad un vero e proprio boom dei 
depositi con tassi d'impiego alti (60%), perché il pubblico, soprattut
to i soggetti attivi della borghesia produttiva lombarda, prende di
mestichezza con gli istituti di credito. Cresce il fenomeno delle ban
che popolari, peraltro care al Luttazzi, mentre nei mercati acquista
fiducia il mondo degli affari. Per La Francesca, la contingenza favo
revole determinò un ingente afflusso di capitali esteri. Non vennero 

stimolati gli investimenti pubblici nell'agricoltura e nell'industria, 
fu invece l'economia privata ad avvantaggiarsi, con una forte tendenza 

alle speculazioni, favorite dalla spinta inflazionistica impressa dalle 

banche. 
Franco Piro, dell'Università di Bologna (Agostino Magliani e la 

moneta come passaporto per i mercati internazionali), ha esaltato la 

modernità del Magliani ministro, capace di precorrere i tempi con 

l'adozione di misure volte a ridare all'Italia slancio autonomistico sul 
mercato finanziario internazionale contro i «mercatanti della mone

ta», e a promuovere il debito pubblico allo scopo di agevolare l'accu
mulazione di capitali per gli investimenti. Che le preferenze dell'uo
mo di governo andassero al liberismo, lo dimostra il suo vigoroso im

pegno per la cancellazione del corso forzoso, una realistica forma di 
protezionismo generale, autentica «cappa di piombo» che si manife
sterà nuovamente negli ultimi anni del secolo (1894). La stessa incen
tivazione di avviate formule creditizie costituisce occasione favore
vole per attivare la tendenza al risparmio ed agli investimenti. L'a
bolizione della tassa sul macinato, provvedimento strettamente le
gato alla problematica della produttività dei terreni e ad una non re

mota ipotesi di perequazione fondiaria, rappresenta, per altri versi, 
il tassello di un. mosaico, quale risulta il contrastato programma di 

governo della Sinistra. Il Magliani è uno dei protagonisti di tale sta

gione politica: figura da celebrare conclude Piro ma soprattut
to da salvare dai pregiudizi ideologici che ne hanno occultato per lun

go tempo, ed in modo demagogico, il suo indubbio valore. 
Giovanni Zalin, dell'Università di Verona (Spunti e tematiche eco

nomiche, monetarie e finanziarie dal carteggio Magliani-Luttazzi), ha 

ripreso, attraverso la corrispondenza epistolare dei due economisti, 
il tema del confronto tra i fautori della libera iniziativa economica 

(Magliani) ed i sostenitori dell'intervento statale nelle vicende eco

nomiche (Luttazzi). La disputa, pur dottrinaria, mal celava il progres
sivo movimento di interessi che coinvolgeva gran parte del ceto poli
tico di allora, preparando il sostanziale mutamento degli equilibri 
politici e sociali. 

Aldo Montaudo, dell'Università di Salerno (Agostino Magliani e 

gli Istituti di Emissione), ha posto l'attenzione sull'azione del perso
naggio per il riordino generale del sistema bancario, il cui progetto 
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(relatore il Berti, vecchio liberale piemontese passato alla Sinistra), 
si ispirava a chiari principi di libertà di emissione. 

Della formazione di un circuito borsistico nazionale si è occupa
to Stefano Baia Curioni, dell'Università Commerciale «L. Bocconi» 

di Milano (Il sistema delle borse italiane tra crisi e riforma legislativa 
1875-1883). La transizione da spiccate forme localistiche andava av

viata con la creazione di un sistema regolativo dell'interesse pubbli
co e dell'operatività privata, per evitare che, il.magma confuso delle 

borse venisse abbandonato a se stesso, proprio quando il governo si 

accingeva a realizzare forme di intervento in economia. 
Ha concluso l'avvocato Claudio Carcereri De Prati (L'unificazio

ne amministrativa e il pensiero di Agostino Magliani nella formazio
ne un tema assaidello Stato unitario), esponendo caro al Magliani, 
persuaso della necessità di dotare gli enti locali di un dispositivo di 

prelievo delle imposte, per poter meglio far fronte ad esigenze di ca

rattere locale. 
La seconda giornata di lavori si è svolta a Laurino, in provincia 

di Salerno, luogo natale del Magliani, nella sala del teatro comunale. 

Aperta dai saluti del sindaco Gaetano Pacente e del Presidente della 

Banca Cooperativa «Alto Cilento», Almirante Sacco, la seduta, incen
trata su Politica e finanza e moderata da Alberto Guenzi, dell'Uni
versità di Parma, è proseguita con gli interventi di Pietro Borzomati, 
dell'Università di Venezia (Agostino Magliani e il suo tempo) e di Raf
faele Colapietra, già dell'Università di Salerno (La finanza allegra di 

Magliani pierre de touche dall'opposizione parlamentare al trasfor
mismo), per il quale l'occasione del Convegno può ridare lustro ad 

una figura costantemente emarginata dalla nostra storiografia. Lo 

studioso abruzzese ha in particolare ricordato come il salernitano 

subisse la stroncatura quasi caricaturale dei suoi avversari, che ne 

denigravano l'opera, associandola alla prassi trasformistica del De

pretis. Il termine di finanza allegra, coniato dall'allora giovane Gio

litti, fu infatti adoperato per bocciare un preciso indirizzo di politi
ca economica, non privo di originalità e modernità. Di rilievo fu an

che il suo tentativo di attuare un'equa perequazione fondiaria, che 

finì col provocare gravi fratture regionali, andando a scalfire gli in
teressi agrari di larga parte della deputazione meridionale. 

Franco Boiardi (L'ultimo Magliani) ha rilevato l'altissima com

petenza del personaggio in materia di bilancio, sperimentata nel corso 

della sua lunga esperienza di governo. Egli, infatti, rimase in carica 

come ministro delle Finanze dal 26 dicembre 1877 al 9 marzo 1889, 
quasi ininterrottamente: un primato che nemmeno Cavour riuscì ad 

eguagliare. Tra i suoi meriti spicca sicuramente quello di aver ante

sua a uomoposto la specialità di tecnico quella di di parte, anche 

quando divenne decisivo l'appoggio politico alle linee fondamentali 
della manovra depretisiana. 
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Luigi Mascilli Migliorini, dell'Università «Federico II» di Napoli
(Politica finanziaria e meridionalismo negli anni del trasformismo),
ha giustamente calato il profilo del salernitano nel contesto socio

politico dell'Italia liberale, dove si profilava uno scontro assai acuto 

tra Nord e Sud. La sua politica della spesa pubblica venne difesa a 

spada tratta pure dal Crispi, una volta succeduto al Depretis (7 ago
sto 1887-9 marzo 1889). Il che rappresentò l'ultima propaggine del 
tentativo di rovesciare in favore del Mezzogiorno il rapporto squili
brato dello sviluppo italiano e di affermare che il Risorgimento ita
liano intanto si era fatto in quanto si era dato un contributo alle po
polazioni meridionali, perché trovassero un equilibrio nazionale e non 

invece uno squilibrio, ormai evidente agli occhi di tutti alla fine de
gli anni Ottanta. 

Successivamente Daniela Felisini, dell'Istituto Universitario Na
vale di Napoli, ha trattato l'argomento degli investimenti stranieri 
in relazione alla spesa pubblica e alla costruzione delle ferrovie du
rante il dicastero Magliani; Paolo Giannotti, dell'Università di Urbi
no, ha invece affrontato la questione della riforma della finanza lo
cale nel progetto Magliani, comprendente un ordinamento semplifi
cato da un basso sistema di tasse; Luca Garbini ha esposto il para

cadigma del monopolio del tabacco, stretto tra finanza pubblica e 

pitale privato. 
La sessione pomeridiana ha visto interventi di predominante in

teresse locale. I rapporti di Magliani, presidente della Provincia, con 

il deputato cilentano suo amico Francesco Alario, e le controversie 

relative alla costruzione della ferrovia Salerno-Reggio Calabria, con 

la possibilità di prevedere l'attraversamento della Valle dell'Alto Ca

lore, sono stati al centro delle relazioni di Angelo Capo e di Belinda 

Villanova. 
Nicola Ostuni, dell'Università di Reggio Calabria (Agostino Ma

gliani, la vita, la storia e la storiografia del Regno delle due Sicilie),
ha rievocato i passaggi cruciali della vita del personaggio, cogliendo 
aspetti particolari del territorio, specialmente durante il periodo bor
bonico. 

Cosmo Schiavo si è soffermato sulle condizioni di vita a Laurino 

tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, mentre Pasquale
Natella ha descritto l'episodio dell'omaggio del paese al Magliani per 
l'abolizione del corso forzoso nel 1883. 

Infine, Angelo Mautone ha parlato di organizzazione scolastica 

nel Cilento nella seconda metà dell'Ottocento, mentre Antonietta Di 
Lorenzo è intervenuta su Agostino Magliani e la stampa dell'epoca. 

L'intensa giornata si è conclusa con la scoperta, sulla facciata 

del Municipio, di una lapide in onore dell'illustre concittadino. A cu

ra del Comitato locale per le celebrazioni, presieduto da Umberto Du

rante, e della Pro loco, presieduta da Luisa Schiavo, sono state con

segnate al prof. Ivone, in segno di riconoscimento, due targhe-ricordo. 
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L'ultima sessione, tenutasi nella mattinata del 13 nel Salone di 

Rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Salerno, ha ri
calcato i temi delle precedenti giornate, riproponendo risvolti tecni
ci già abbondantemente dibattuti. Anna Dell'Orefice, dell'Università 

«Federico II» di Napoli, moderatrice dei lavori, si è soffermata su 

Agostino Magliani di fronte ai suoi critici. Romano Molesti, dell'Uni
versità di Verona (L'azione economica dello Stato in Agostino Maglia
ni), e Giuseppe De Gennaro, dell'Università di Bari (Riforme tributa
rie e scelte antiprotezionistiche nelle riflessioni dottrinali di Agostino 
Magliani), hanno enucleato i punti nodali della teoria economica del
l'uomo politico salernitano. Giuseppe Acocella, dell'Università «Fe
derico II» di Napoli (Etica e politica finanziaria nel pensiero e nell'o

pera di Agostino Magliani), ha brillantemente illustrato la formazio
ne culturale e professionale del personaggio al tempo dei Borboni, 
retaggio pure della positiva esperienza della «monarchia amministra

tiva», chiarendo i nessi tra etica e prassi economica presenti nella 

sua	 opera. 
Sono altresì intervenuti Luisa Coda, dell'Università di Sassari, 

su Il dibattito sul ritorno al protezionismo in Italia: le riviste econo

miche; Pietro Paolo Coccorese, dell'Università di Salerno, su Esigen
ze di bilancio, corso forzoso e circolazione monetaria nel pensiero di 

Agostino Magliani; Elisabettà Merlo su Il dibattito sul corso forzoso 
nei periodici milanesi; Renata Allio, dell'Università di Torino, su Stato 

e questione sociale secondo Magliani e secondo i riformatori del Nord 

e del Sud; Maria T. Sillano, dell'Università Commerciale «L. Bocco
ni» di Milano, su Ugo Pisa, la finanza pubblica e la questione moneta

ria; Marco Santillo su Agostino Magliani e il decreto di abolizione del 
corso forzoso. 

Ha concluso i lavori Luigi Rossi, dell'Università di Salerno (Idee 
e prassi di un tecnico negli anni del trasformismo: Agostino Maglia
ni), la cui relazione ha fornito un'efficace lettura socio-politica del 

personaggio, aiutando anche a chiarire il significato di un mito insi

stente, quello del ministro e scienziato dell'economia a cui venivano 

imputati tutti i guasti della cosiddetta finanza allegra. Rossi ha la
mentato un uso eccessivamente strumentale del giudizio storico sul 
Magliani, che spèsso è stato influenzato da considerazioni ed obietti
vi meramente politici. Significative, al riguardo, restano le opinioni
dei contemporanei Petruccelli, Luzzatti, Bonghi, Plebano, più o me

no concordi nell'attribuirgli meriti convinti e a rivelarne debolezze 

presunte. D'altra parte, è interessante notare come pure l'aspetto del
la "sociabilità" borghese della Roma "bizantina" di quel periodo con

tribuisse ad incidere sull'operato del Magliani, presentandosi non solo 

come mero fatto di costume, ma investendo un insieme esplicito di 
motivazioni ed atteggiamenti politici. Tutto ciò finiva con l'accrescere 

la "mitologia" del ministro della finanza allegra, e si collegava inevi
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tabilmente a gelosie femminili. Emerge qui il ruolo esercitato dalla 

moglie, la baronessa Francesca Gambacorta, 19 anni più giovane di 
lui, in grado di condizionare le scelte del marito: Il suo "salotto", parte 
integrante della mondanità romana dell'ultimo scorcio del secolo 

XIX, creò infatti non pochi problemi al Magliani, ponendosi in con

trapposizione con il «salotto buono» di «donna Lina», consorte del 
Crispi. 

In definitiva, l'uomo rimane espressione culturale, politica e 

psicologico-sociologica della borghesia terriera meridionale. Appar
teneva infatti ad una famiglia classica del notabilato di provincia, la 

quale, nel provvedere a migliorare il proprio status, individuava tre 

strade per mantenere la ricchezza ed eventualmente accrescere il po
tere: la rendita agraria, le professioni e l'uso funzionale delle magi
strature statali. Magliani segue, delle tre vie, la terza, considerando 

di minore importanza l'utilizzazione del patrimonio e della rendita, 
connotato invece prevalente nel notabilato meridionale che confluì 
nella Sinistra storica. Il Magliani vive e si forma nell'ambito della 

scuola napoletana dei Savarese e degli Scialoja, arricchendo il pro
prio, bagaglio tecnico-professionale e mettendolo più tardi al servi
zio dello Stato unitario. Tale ambiente lentamente prende parte alla 

lotta politica, formando quella Sinistra meridionale estremamente 

divisa al proprio interno, fatta di programmi e di interessi che espri
mevano una visione dello Stato meridionale emblematicamente im

prontata alle riforme del decennio napoleonico e ai progetti di risa
namento amministrativo dello Stato napoletano. 

MARCO TROTTA 
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AA.VV., Tra Lazio e Campania. Ricerche di Storia e di Topografia 
antica. Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità. Se
rie storia antica e archeologia. Università degli Studi di Salerno, 
Napoli, Arte Tipografica 1995, pp. 226, L. 60.000 

Giovanni M. De Rossi e Mario 

Mello, curatori della pubblicazione,
in una breve premessa sentono il 
bisogno di avvertire che l'insieme 

miscellaneo dei contributi che co

stituiscono il volume trova una ci
fra di unità organica nella «unifor
mità metodologica». Ed è opportu
na precisazione, giacché sul versan

te della selezione degli spazi
storico-geografici l'opzione «Tra La
zio e Campania», pure tenendo con

to delle affinità delle aree, a fronte 
delle consistenti e differenzianti pe
culiarità delle stesse apparirebbe
forzata e pretestuosa, o comunque
funzionale alla volontà o necessità 

di comporre comunque una silloge
di studi e ricerche. 

È vero, invece, che sottesa a tutti 
i contributi del volume si coglie age
volmente una comune metodologia,
fondata sulla conbinazione di due 

elementi: la ricognizione del territo
rio, attraverso i resti monumentali, 
le tracce superficiali, le testimo
nianze epigrafiche, l'analisi geologi
ca, ed il costante confronto da una 

parte con i testi e dall'altra con la ri
cerca storica, con particolare atten

zione, mi par di vedere, ai contribu
ti dell'eruditismo dei secoli passati
che, pur con tutti i suoi limiti, for
nisce talora al ricercatore spunti ed 

appoggi di notevole interesse. 

Nella prospettiva di una sostan

ziale uniformità metodologica ed 
euristica finiscono per essere più
facilmente assorbite le inevitabili 
disuguaglianze fra i contributi pre
senti nel volume in termini di ori

ginalità, di rilevanza scientifica, di 
compattezza argomentativa. 

Semmai, ci dovrà essere consen

tita una nota di costruttiva censu

ra in ordine alla correttezza del te
sto. Al lettore, anche non partico
larmente attento (ma come si può 
non essere attenti nella lettura di 
testi scientifici ?), non sfuggono er

rori e sviste tanto più sgradevoli 
quanto più banali e facilmente elu
dibili. Non possiamo, ovviamente, 
né lo vorremmo, darne un esausti
vo macatalogo, valga qualche
esempio: p. 7, 2° col., rigo 13, com 

per con; p. lO, 1 
° col., rigo 34, 

'tY]Àtx6u'tù) per 'tY]ÀtxO\)'t({-l; ibidem, rigo 
35, O'.1tO�O'.ÀeLv per &1tO�O'.ÀeLV; ibidem, ri
go 51, ÀtfL�vO'. per ÀtfL�VO'.; p. 62, 2° col., 
rigo 48, ò(V'tpù)1tOt per ò(v1Jpù)1tOt; p. 70, 
2° col., rigo 38, extemplo dato si

gnum per ubi signum datum esset 

(Liv. 21, 49); p. 73, 1 
° col., rigo 5, 

[T]O'.À0'.6ç xòÀ1toç per [T]O'.ÀO'.òçx6À1toç; p. 
116, 1 

° col., rigo 7, attestanto per at

testato; p. 128,2° col., rigo 21, Stra
bia per Stabia; p. 196,2° col., rigo 
18, fluiviale per fluviale; p. 197, 1 

° 

col., rigo 19, differtum nautis cau

http:T]O'.�0'.6�
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ponibus, ma la citazione oraziana 

corretta è differtum nautis, caupo
nibus atque malignis.

Esaurito questo breve campiona
rio di sviste, passiamo ad analizza
re i dieci contributi che formano il 
volume. Sarà utile e doveroso esa

minarne le linee portanti presen
tandoli uno per uno giacché, anche 
se alcuni di essi afferiscono allo 

stesso soggetto (è il caso di Velia),
la prospettiva ed il tema variano e 

non si ad un discorsoprestano
unitario. 

Il primo studio, che è il più este

so di tutti (pp. 7-77), riguarda Il ma

re di Velia ed è firmato da Elio De 

Magistris. Lo studioso espone i ri
sultati di un'articolata campagna di 
scavo e di ricerca lungo il litorale 
che va da Palinuro all'estremità 

meridionale del golfo di Policastro, 
una campagna che ha consentito di 
raccogliere reperti, per lo più di su

perficie, in numero tale e di natu
ra tale da rendere plausibili certe 

conclusioni, alle quali non difetta 
il sostegno di una serie di riferi
menti storiografici ed archeologici.
Il De Magistris individua tracce di 
insediamenti dislocati fin dall'epo
ca anteriore alla colonizzazione 

greca sul litorale o talora su isolotti 
e scogli a poca distanza dalla costa, 
con l'evidente intento di controlla
re la navigazione di cabotaggio che 
si svolgeva lungo il mare di Elea. Il 
De Magistris è dell'opinione che i 
siti, selezionati ed attrezzati in ma

niera da costituireun sistema di av

vistamento più che un congegno 

strategico di difesa del territorio, 
consentissero una visibilità totale 
di tutto l'arco costiero, con possi
bilità di segnalazione rapida di pre
senze ostili o sospette da un punto
all'altro della costa. Gli stessi Ro
mani, subentrando all'egemonia
eleatica e prima dell'apertura del
le rotte d'alto mareper la Sicilia, 
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avrebbero fatto proprio e' perfezio
nato questo sistema di controllo co

stiero. 
Ci sono comunque alcuni elemen

ti storici, come quello, ad esempio,
dello sfruttamento delle cave di Ca

langa, che introducono nello scena

rio una variabile strategica, quella,
in questo caso; della necessità di 
mantenere sull'isola: di Camerota 

un punto di appoggio militare per
la tutela dei cavatori. 

La presenza di mattoni eleatici in 

fortificazioni lungo la costa databili 
al periodo repubblicano fa pensa
re, fra l'altro, ad un contributo of
ferto da Elea ai Romani impegnati 
a corsafronteggiare la guerra di 
dei Cartaginesi. In ogni caso la ri
cerca del De Magistris reca utili 
contributi di conoscenza allo studio 

ruodell'espansione eleatica e del 
lo esercitato dalla città magnogre
ca nel complesso rapporto fra ter
raferma e spazio marittimo lungo 
un arcoplurisecolare di tempo.

Il saggio di Luigi Scarpa su Il mo

dello analitico del territorio costie
ro di Elea (pp. 79-85) può dirsi una 

sorta di appendice operativa del 
contributo del De Magistris, ispira
to com'è all'illustrazione dell'appli
cazione di modelli informatici alla 

mappa dei dati forniti dalla ricer
ca sul campo, con relativi archivi 
tematici e possibilità di integrazio
ne, aggiornamento e rivalutazione 
dei dati. È stato, ad esempio, pos
sibile, sulla base delle ricerche del 
De Magistris, elaborare una mappa
di visibilità capace di evidenziare la 
funzione esercitata da ciascun sito 

,nel sistema di controllo del litora
le eleatico. 

Il secondo scritto di Elio De Ma

gistris (Appunti per una lettura del
la porta Rosa a Velia, pp. 87-94),
corredato fra l'altro da una docu
mentazione fotografica quanto mai 
efficace, è, a mio giudizio, fra i con
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tributi più interessanti della sillo
geo Al termine di una lettura minu
ziosa e talora acuta della struttura 

del manufatto, il De Magistris ap
proda alla conclusione che l'occlu
sione della porta Rosa non sia un 

evento conseguente ad una circo
stanza traumatica che avrebbe 

messo in pericolo il monumento già
ultimato, ma un provvedimento re

so necessario in corso d'opera al fi
ne di fronteggiare delle situazioni 
impreviste. Insomma, come avver

te lo studioso, gli antichi non vide
ro comemai la porta così oggi si 

presenta, il fornice sgombro«con 

da ogni elemento estraneo alla 

struttura. Si spiegherebbe così il 
paramento di cava dei blocchi del 
fornice» (p. 93). L'occlusione sareb
be piuttosto un'armatura, con la 

conseguenza che «i materiali data
bili agli inizi del III secolo a.C. in 

essa rinvenuti unrappresentano 
termine cronologico post quem, 
non ante quem» (p. 92).

Un breve studio di Giovanni Men
nella, I Fasti del Collegium Volka
ni di Ostia e un nuovo frammento 
da Marina di Camerota (pp. 95-101), 
sposta l'asse della ricerca in dire
zione del Lazio. Il Mennella presen
ta due iscrizioni di età romana mu

rate nella cinta esterna di una vil
la della cittadina cilentana. Lapri
ma è un'epigrafe funeraria dedica
ta da una Verginia Megiste.

La seconda, in peggiori condizio
ni di conservazione, riveste una 

maggiore importanza sul piano
storico-archeologico. Essa proviene 
senza dubbio da Ostia, si colloca 
nel periodo dell'imperatore Severo 

Alessandro ed appare pertinente al 
Collegium Volkani, presente ed at

tivo nel municipium laziale. Il Men
nella ha il merito di aver profitta
to dell'iscrizione cilentana per in
tervenire su CIL XIV 4138, un 

frammento epigrafico ostiense, di 

cui egli corregge e perfeziona la 
lettura. 

Con Mario Mello (Le fontane di P. 
Claudius e C. Sextilius a Paestum. 
Nuove iscrizioni, pp. 103-111) rima
niamo nel settore epigrafico. Il Mel
lo, procedendo nella sua meritoria 

ricognizione dei monumenti epigra
fici pestani, rende pubblica la sco

perta, da lui effettuata nell'interno 
della chiesa di S. Maria del Grana
to in Capaccio, di un frammento di 
epigrafe, che, mentre si riconduce 
alla serie di iscrizioni dedicatorie 
di fontane pubbliche a nome di P. 
Claudius e C. Sextilius ormai notis
sime, per la prima volta ne presen
ta il testo in forma più ricca ed este

sa. Il Mello trae anche motivo dal
la pubblicizzazione del frammento 

per tornare sul problema dell'ac
quedotto pestano e della provenien
za di reperti classici e paleocristia
ni sul Calpazio, quasi sempre costi
tuiti da materiale di riempiego pro
venienti da Paestum, ma talora -

e qui il Mello introduce nella sua 

vecchia tesi un elemento possibili
stico anche pertinenti al sito col-

linare (p. 111).
Nell'area posidoniate restiamo 

con il contributo di Rossella Pera 

(Considerazioni a margine della mo

netazione di Paestum in età roma

na, pp. 113-121), uno studio ben 

congegnato, corredato di un ricco 

e puntuale apparato di note, che in
crementa la documentazione della 
monetazione pestana in ordine al
le coniazioni finanziate da privati
cittadini, in casi eccezionali e la-

studiosa presenta quello della ma

trona pestana Mineia da donne-

di alta condizione (Mineia apparte
neva alla gens Cocceia).

Il saggio Sulla storia del Sarno 

(pp. 123-136), di Romilda Catalano 

Trione, che opportunamente viene 

presentato col sottotitolo di Note 

preliminari, fornisce un'utile sillo
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ge di documenti, dall'età classica a 

quella contemporanea, destinata a 

gettare le basi per globale riuna 

visitazione della funzione esercita
ta dal fiume nella storia e nell'eco
nomia dell'agro nocerino. 

Giovanni .Maria De Rossi propo
ne una sintesi panoramica degli
scavi compiuti nel 1987 e nel 1992 

in contrada S. Cecilia di Eboli (s.
Vito al Sele. Note preliminari sul
l'indagine archeologica, pp. 
137-158). La relazione è accurata e 

riccamente corredata sul piano gra
fico e fotografico. Se ne evince una 

continuità di culto dalla fine del V 

sec. all'età contemporanea.
Il penultimo contributo è opera

di Francesco Maria Cifarelli (Un
ninfea repubblicano a Segni con la 

firma di Q. Mutius architetto, pp. 
159-188). Il contenuto dello scritto 

è già noto agli studiosi per essere 

stato illustrato dall'autore in alcu
ni convegni scientifici negli ultimi 
due anni. Lo studio, corredato da 
note puntuali e da un'aggiornata bi
bliografia, presenta un monumen

to di grande rilevanza storico
archeologica databile al tardo II
inizi I secolo a.C. Lo studio del Ci
farelli, a parte il valore che gli de
riva dall'intrinseca importanza sto
rica del ritrovamento, annovera fra 
i suoi pregi quello di contestualiz
zare ruolo e funzione del manufat
to architettonico all'interno delle 
strutture urbanistiche' dell'antica 
cittadina laziale. E tuttavia, l'ele
mento di più immediata evidenza è 

dato certamente dal tentativo di di
segnare, per così 'dire, un identikit 
dell'architetto Q. Mutius che viene 

ricordato come progettista del nin
feo, in lettere greche, sul prospet
to del monumento stesso. Il Cifarel
li vorrebbe istituire una relazione 
fra Q. Mutius e C. Mucius, l'archi
tetto elogiato da Vitruvio, cercan

do anche di far passare un'equiva
lenza fra Mutius e Muciusche è tut
t'altro che pacifica. I dati che abbia-
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mo, e cioè la sola "firma" dell'archi
tetto, sia pure col particolare non in

significante delle lettere greche, non 

autorizzano grosse avventure di ri
costruzione biografica. La stessa 

origine greca del personaggio, basa
ta sull'uso dell'alfabeto greco nell'i
scrizione,ha bisogno di altri appog
gi, senza i quali è naturale che il Ci
farelli debba ricorrere all'ipotesi di 
un'adozione del personaggio o di 
una sua manumissio che lo avrebbe
ro integrato, con nome romano, nel
la società di adozione. 

Chiude il volume un agile studio 
di Elisabeth-Christiane Bruckner, 
Forum Appi, pp. 189-221. Ancorché 

qua e là macchiato da sviste per lo 

più tipografiche (solo alcune delle 

quali ho segnalato nel piccolo cam

pionario cui esordisce questacon 

recensione), il contributo della 

Bruckner disegna un quadro stori
co, felicemente sintetico e giudizio
samente appoggiato all'escussione 

delle fonti storiche ed archeologi
che, dell'antico centro pontino, di 
cui la ricercatrice ricostruisce non 

solo la disposizione topografica, 
ma, in una dimensione diacronica, 
il ruolo da esso esercitato come 

snodo viario di grande rilevanza, in
cardinato al centro dell'Appia pon
tina, statio del cursus publicus,luo
go di ritrovo e di mercato per le po
polazioni della piana, punto di ir
radiazione del culto della dea 
Bellona. 

Al termine dell'analitica rassegna 

degli scritti che costituiscono la 
struttura del volume si dovrà con

venire che il bilancio è sostanzial
mente positivo e documenta la va

lidità degli indirizzi metodologi ai 

quali ispira la sua attività il com

parto storico-archeologico del Di

partimento di Scienze dell'Antichi
tà dell'Università di Salerno. 

AGNELLO BALDI 
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AA.VV., Guida al territorio del Sarno. Tracce storiche, archeologi
che e mitiche (a cura del Comune di Sarno, Museo Archeologico 
Valle del Sarno), Centro Stampa Ercolano 1994, pp. 182, s.i.p. 

È un volume composto da più
mani, in bella veste tipografica, cor

redato da fotografie pregevoli di Ti
na De Filippo, Marina Gallo, Lucio 

Squillante, da cartine topografiche 
e da "materiali" interessanti, di cui 
alcuni finora inediti. In un discor
so continuo si articolano vari con

novetributi, precisamente, stilati 
per lo più da specialisti, archeolo
gi e studiosi, che operano sul terri
torio stesso nell'ambito della sco

perta, tutela ed esposizione dei re

perti e documenti, e che hanno già
pubblicato su autorevoli riviste i ri
sultati delle loro ricerche. 

Lo scopo dichiarato dell'opera è 

di «far comprendere come, attra

verso la salvaguardia del prezioso 
patrimonio locale, si possono ritro
vare le radici della propria identi
tà culturale, spesso non conosciu
ta o, peggio ancora, dimenticata» . 

(p.	 6).
Ma s'intentio auctorum è chiara

mente quella di offrire un valido 

strumento per continuare un'espe
rienza di politica museale e archi
vistica, che non consiste solo nell'e
sposizione dei materiali ma anche 

nella didattica, per consentire ai vi
sitatori non solo di "godere" il re

ma «decodificarlo 

quale documento storico». 
Il primo articolo, Sarno in età 

preistorica, è dovuto alla penna di 

perto esposto, 

A. Mazzocchella. Laura Rota con il 
secondo saggio, La Valle del Sarno 

in età preromana, ci offre una sin
tesi chiara e puntuale dei ritrova
menti nella Valle del Sarno, con 

precisi riferimenti di orientamen
to nella catalogazione dei materia
li (fittili in particolare) e dei corre

di delle tombe A sua volta M. De.. 

Spagnolis Conticelli (Testimonian
ze archeologiche in Sarno), traccia 

un quadro topografico-cronologico
degli scavi e dei ritrovamenti più 
importanti succedutisi nel territo
rio sarnese, concludendo con un 

dubbio sull'esistenza di un vicus 

(agglomerato urbano) sulla Via Po

pilia nell'attuale centro storico. In
teressante risulta la relazione sul 
Teatro tardo-ellenistico di Foce Sar
no. Note sull'intervento di restauro, 
di R. D'Andria, che è stato il respon
sabile del restauro finora ef
fettuato. 

Maria Antonietta Iannelli (Agro
Samese. Evidenze archeologiche
medievali) fornisce uno dei contri
buti più apprezzabili per lo spesso
re scientifico, per la vasta biblio
grafia e per la chiarezza delle argo
mentazioni, che consentono di 

a	 conogiungere sicure conquiste
scitive relative a un periodo piutto
sto oscuro. Piace ugualmente la ni
tidezza espositiva di Federico Cor
della che, nel presentare Il castel
lo di Sarno, fa un'analisi storico

topografica dettagliata della fortu
na di questa fortificazione. Segue la 
scheda didattica di Clelia V. Buo
naiuto, Il Museo archeologico del
la Valle del Sarno, che mira a de
scrivere i reperti presenti nel Mu
seo e a condurci attraverso un "per
corso" che non è di semplice cata

logazione, ma offre ricchi e artico
lati ragguagli di ordine culturale. 

Alla prima parte arcaica e medie
vale fa riscontro una seconda sezio
ne più vicina a noi, costituita da 

due contributi. Il primo, curato da 

Carlo Cuomo, Percorsi previsti e 

percorsi intravisti nel territorio del 
Sarno, che diremmo più riscontra
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bili nelle tracce lasciate sui luoghi
esistenti (o da poco cancellati dal
la speculazione edilizia e dalla mo

derna barbarie), «si propone di in

dagare sulle relazioni più che sul
le cose» (p. 84). Infatti da diversi te

sti già pubblicati vengono estrapo
late pagine che affrontano il tema 

delle relazioni tra il Vesuvio e il 
pozzo, Santa Maria della Foce e il 
fiume, il castello e le grotte, ecc. 

Tra i percorsi c'è la corposa tratta
zione della suggestiva processione
dei Paputi, che si svolge per le vie 

del centro storico di Sarno la mat

tina del Venerdì Santo, già frequen
te oggetto di ricerca (cf., da ultimo, 
O. FERRARA, Paputi, un mito antico, 
Sarno 1994).

Chiude la raccolta il saggio su La 

Casa Comunale, a cura di A. MAN
CUSI, R. BUONAIUTO, M. GENISE, M.G. 
PRISCO, che si sposta sul versante 

degli ultimi due secoli di storia pa

tria. Presenta documenti inediti 
dell'Archivio Comunale di Sarno 

circa l'evoluzione del Palazzo mu

nicipale, da Convento dei France
scani (1864) fino alla sua definitiva 
sistemazione (1904). Sono riprodot
ti anche i progetti, stilati nel 1849, 
della costruenda Casa Municipale,
mai realizzata per varie divergen
ze. Sono offerte molte utili informa
zioni, ma forse si poteva ricercare 

una maggiore organicità del discor
so e una migliore sistemazione dei 
materiali. 

Non mancano difetti, refusi vari, 
qualche pessima riproduzione a 

stampa, ma il volume costituisce 

una preziosa summa degli ultimi 
studi condotti su un territorio che 
meriterebbe maggiore attenzione 

per la ricchezza della sua storia e 

delle sue tradizioni. 

ANTONIO CAIAZZA 

LELLO CAPALDO, Misteri svelati. Immagini, forme e riti misteriosi 
a Pompei, Paestum e in Magna Graecia, Casa Editrice Fausto Fio
rentino, Nàpoli 1994, pp. 143, il l. L. 25.000., 

L'autore, non nuovo a ricerche di 
questo genere, si avventura volen
tieri sul terreno degli aspetti antro

pologici della storia, aspetti che, di 
solito, affondano le loro radici nel
la preistoria, da quando, cioè, l'uo
mo ha cercato di rappresentare vi
sivamente la percezione dei suoi 

rapporti col mondo: la presenza del 
male e le forme per esorcizzarlo, il 
soprannaturale e le manifestazioni 
rituali, il fascino del femminile e le 
relative minacce di pericolo, le ri
correnze stagionali e le simbologie
misteriche, tutto questo e altro 
ancora. 

L'intento è divulgativo, ma i ten

tativi di analisi delle ipotesi avan

zate sono condotte su persuasive
basi interdisciplinari, che chiama
no in causa un po' tutte le scienze 

dell'uomo, dall'antropologia alla 
storia delle religioni e, con la dovu
ta cautela, l'etologia umana e la psi
cologia naturalistica, percorsi tut

t'altro che facili da praticare.
L'area geografica dell'itinerario 

di ricerca è il Mezzogiorno d'Italia, 
da Pompei alla Magna Graecia con 

uno sguardo particolare alla Luca
nia, di cui fece parte integrante
Paestum fino all'età moderna, ma 

naturalmente la simbologia che sot
tende le immagini esplorate, poco 
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note ai non addetti ai lavori, è in

quadrata in un contesto universa
le con tendenza alla storicizzazione. 

Per fare qualche esempio, la figu
ra del gladiatore con casco e cimie
ro che combatte contro il proprio
fallo, conservata nel gabinetto se

greto del Museo Nazionale di Napo
li, alla luce delle antiche religioni
misteriche (egizia, greca ed etru

sca), è interpretata nel senso che gli
eccessi legati al sesso dovessero es

sere considerati un male per l'uo
mo. A questa immagine viene col
legata la raffigurazione della pan
tera, simbolo di sfrenatezza sessua

le, nell'atto di tracannare vino da 
una coppa, per spegnere l'ardore, 
immagine che, attraverso la tradi
zione esoterica, giunge fino a 

Dante. 

Lungo "il corso della biologia
evoluzionistica e in particolare del
la eco-etologia umana", partendo
dalla rappresentazione della donna
uccello, l'autore cerca di svelare il 
mito delle sirene, fiorito tra le bel
le e insidiose coste di Licosa, 
Palinuro-Molpa e Sorrento-Napoli, 
per trasformarlo in storia, spiegan
dolo realisticamente con "la poca 

profondità delle acque increspate e 

suonanti" e metaforicamente col 
miraggio di fama e ricchezza che 

prima attrae l'arditezza umana e 

poi si tramuta in danno. 

Per dare un'idea degli arcaici ri
ti di fine e inizio dell'anno vegetale
fa riferimento alle tradizioni folclo
riche ancora vive in alcuni paesi
della Lucania: la festa di Santa Lu
cia a San Mauro Forte (Pz), il 13 di
cembre, quando, nella notte più
lunga dell'anno, si di fugarecerca 

le tenebre del rigore infernale con 

la luce e il calore dei falò, analoga
mente alle torce e candele accese 

durante le processioni alla dea Ter
ra e a Cerere nella religione roma

na; il carnevale di Tricarico (Pz),
quando alle prime luci del mattino 

risuonano numerosi i campanacci
dei pastori, che nelle loro usanze 

rievocano i lupercali; l'erezione, a 

braccia, di un albero altissimo nel
la piazza di Rotonda (Pz), quasi a 

gara con la natura nel voler far cre

scere 
. 

la vegetazione.
Molto suggestivo è pure l'acco

stamento dell'ònfalo di Delfi con 

l'utero femminile, per dare un'in

terpretazione plausibile della mi
tra, il copricapo del pontefice ripor
tato all'etimologia greca di flf)'tPQ(
Lasciamo al lettore la curiosità di 
verificare gli apporti di vario gene
re all'ipotesi proposta, che rappre
senta il tentativo complicato "di ri
velare il senso di alcuni culti mic 

sterici". 

GIUSEPPE COLITTI 

MICHELE SCOZIA, Sichelgaita Signora del Mezzogiorno, Alfredo Gui
da Editore, Napoli 1994, pp. 311, L. 35.000. 

Si va sempre più diffondendo or

mai un fastidio crescente per la sto

ria fondata sul .quantificabile, lo 

statistico e lo strutturale, insieme 

ad un comprensibile pressochée 

generale senso di sfiducia e di de
lusione nei confronti di questo mo

dello economico-deterministico di 

spiegazione storica (v., tra i tanti, 
E. PISPISA, Nuova storia e vecchie 

idee, in «Quaderni Medievali», 36, 
dico 1993, pp. 83-92); di contro si af
ferma un diffuso bisogno di «ritor
nare al racconto», per parafrasare 
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il titolo di un dirompente saggio di 
Lawrence Stone (Il ritorno al rac

conto: riflessioni su una nuova vec

chia storia, in «Past and Presento A 

Journal of Historical Studies», 85, 
1979), solo di recente riletto nella 

sua giusta dimensione dopo anni di 
"sordina" imposta da certo confor
mismo storiografico, o piuttosto di 
ri torno alla biografia, secondo la 

franca e rapida richiesta di Furio 

Diaz. 
Ne è derivata la nascita e poi il 

successo di un filone storiografico
di più facile e agevole lettura, che 

talora si affianca, ma altra volta si 

contrappone a quello tradizionale 

ed accademico. Nel primo va ad in
serirsi questo nuovo lavoro di Sco
zia, quasi limite di passaggio tra la 

precedente fase narrativa dell'A. e 

quella storica ora avviata, da por
re accanto ad altri analoghi lavori 
di divulgazione storica di recente 

nati in ambiente salernitano ed a 

questo accomunati dall'attenzione 

per le figure femminili del Medioe
vo meridionale longobardo (v., ad 

esempio, D. MEMoLl APICELLA, Adel
perga, Salerno 1993).

Storia di donne dunque, un tema 

non certo "moderno", come molti 
amerebbero credere, ma già pre
sente alla storiografia del secolo 

scorso e dei primi anni di questo: 
certo, la donna nel Medioevo, come 

è noto, fu perennemente in bilico 

tra un baratro e un piedistallo, ma 

è vero anche che il suo ruolo, da ul
timo, non poté mai essere sminui
to, perché «la donna è colei che ge
nera il successore e l'erede e que
sto vale per il re e il contadino, per 
il nobile e il borghese La continui... 

tà di una dinastia dipende dalla 
donna» (E. ENNEN, Le donne nel Me
dioevo, Roma-Bari 1986, p. 326).

Il volume di Scozia svolge la sua 

un arcotrama lungo di tempo di 
ne corcirca quarant'anni, quanti 
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rono dalla morte di Guaimario V 

(1052}a quella di Sichelgaita (1090), 
ma sono anni densi di avvenimenti 
importanti e terribili, in' cui si con

suma la stagione di questi «piccoli
longobardi» del Mezzogiorno a van

taggio di una nuova signoria. L'ele
mento unificante o, se si vuole, la 
«voce guida» è comunque Sichel
gaita, la "signora" che, al dire del
l'A., seppe governare intervenendo 

sul Guiscardo con sapienza e mali
zia (o malia?) Et riuscì anche a farsi 
valere sul campo di battaglia, non 

ultima ragione di fortuna presso i 
Normanni. 

Ma attorno ad essa, nel piacevo
lissimo volume di Scozia, i fatti e 

i protagonisti, grandi (la crisi dei 
Longobardi, la Riforma della Chie
sa, Alfano, Gregorio VII, Desiderio, 

. Gisulfo ed i maestri della Scuola 

Medica) e piccoli (le pene e le gioie
del vivere quotidiano e poi nutrici, 
servi, soldati, pescatori e tante don
ne) ci sono tutti, in una storia fat
ta, per così dire, «di carne e di san

gue», perché l'A. li fa muovere e dia
logare, li fa amare e morire, trama
re ed irridere, disegnando scenogra
fie e scrivendo sceneggiature assai 

personali, le une e le altre però op
portunamente costruite sulle testi
monianze dei dati dell'archeologia
medievale e delle cronache coeve. 

È il caso, per esempio, delle pas
seggiate salernitane di tutti i pro
tagonisti, all'apparenza banale pra
tica di igiene quotidiana o svago e 

desiderio di conoscere (Sichelgaita, 
se non ha in mano le armi, va a 

spasso esclusivamente per shop
ping, per incontrare amici potenti
'e sudditi e per recarsi alla Scuola 

medica) o ancora mera e vanesia fu
tilità (Guaimario, per l'A., «vestito 

dei paramenti vermigli passeggia
va spesso per la città si compia... e 

ceva degli sguardi ammirati delle 

ragazze», p. 26), ma in realtà abile 
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artificio di Scozia per avvicinare 

con semplicità il lettore ai "diffici
li" temi archeologici di studiosi 
quali Peduto o Amarotta. Del resto 

la stessa vicenda di Sichelgaita, oc

casione del volume, sembra piutto
sto un utile accattivante pretesto 
per raccontare avvenimenti più
grandi e di maggior respiro, e cioè 

un segmento di storia dei Longo
bardi meridionali. 

Peccato che l'A, pur tra tanti me

riti, non poche volte aderisca trop
po da vicino alla sua fonte del mo

mento, dimenticando di confron
tarla con altre, o si uniformi in tut

to ad un autore letto, col quale av

verte consonanza, tralasciando di 
porlo accanto ad altre e diverse va

lutazioni della storiografia. Gli ac

cade così di dare giudizi assai in

generosi, soprattuttoma non cor

retti, sull'opera dell'abate cassine
se Desiderio (pp. 209 ss. e 259 ss.),
di esaltarsi (pp. 143 e 265) per l'a
zione di Gregorio VII, «tra tutti i 

...Papi il più amato ed esaltato», di 
ritenere (p. 256) «Salerno crocevia 

dei più grossi interessi politici, 
strategici ed economici del tempo», 
nonché «punto di riferimento es

senziale» di ogni cultura (addirit
tura!), di confermare, seguendo 
Amato, la cattiveria e la protervia
di Gisulfo, che qui ha davvero tut

ti contro: Amato, i Normanni, S. 
Matteo, la sorella e persino lo stes

so Scozia (p. 114), che lo fa «op
epresso da disappunto gelosia».

Ma poi è forse giusto così: «quel 
popolo a stracci che sono i Longo
bardi da Erchemperto all'Anonimo 

Salernitano» deve scomparire, ha 

scritto M. Oldoni (in Atti delle Se
conde Giornate normanno-sveve, 
Roma 1977, p. 145), «perché nel 
modo in cui sono presentati nella 

Historia Normannorum Rainolfo 

Unfredo Riccardo Guglielmo e Ro

berto hanno una qualità che il 
mondo dell'ultima storiografia lon
gobarda non conosce: la gio
vinezza» .: 

Del pari riserve sommesse susci
ta la partecipe e concitata difesa di 
Amalfi assalita da Gisulfo, che l'A. 
pone in bocca a Roberto (p. 165), o 

l'asserita scelta dello stesso Gisul
fo di offrire Amalfi al Papa per in
vidia di Roberto e «per sollecitare 

l'ambizione del Papato» (p. 166), o 

infine la sovrabbondante presenza 

e, più ancora, funzione politica di 
Sichelgaita, pur se è la protagoni
sta, certo mutuata da una lettura 

troppo coinvolta del recente saggio
sulla principessa longobarda di 
Pietro Dalena, che peraltro l'A. ben 

conosce e correttamente cita. 
Ma sono piccole mende facilmen

te giustificabili in chi molto lode
volmente e con vibrante passione 
civica ritiene che «la storia medioe
vale di Salerno e del Mezzogiorno
debba entrare nelle aule nelle fa... 

miglie nelle librerie e nei pubblici
dibattiti» (p. 9). 

Una rapida ma ben mirata bi
bliografia chiude il volume (però
chissà perché dimentica della mo

numentale recente, pur se varia
mente discussa, opera di H. TAVIA
NI CAROZZI, La Principauté lombar
de de Salerne. IX-XI siècle, volI. 2, 
Roma 1991), guida sicura (altro me

rito di Scozia) per chi volesse intra

prendere ulteriori studi e ricerche 
-e magari tentare come suggeri

va Amalia Galdi recensendo il cito 

volume della Memoli Apicella (in 
questa "Rassegna", n. 21, p. 316)
«di estendere l'indagine anche ad 

altre figure femminili» ed in par
ticolare ad un'analisi comparata 
Adelperga/Sichelgai ta. 

GERARDO SANGERMANO 
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CARLO DI LORENZO, Salerno longobarda. Materiali di ricerca su chie
se rurali della zona orientale, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1995, 
L. 30.000. 

Argomento del libro sono quattro
chiese rurali sorte tra il X e l'XI se

colo, di cui tre giunte fino a noi: S. 
Felice de Fellino (comunemente in 

Felline), ad oriente del fiume Irno; 
S. Nicola de Pumpolo, in via Para
diso a Pastena; S. Eustachio, nell'o
monima frazione; della quarta, S. 
Lorenzo, restano solo poche notizie 
di archivio. 

Ve n'erano un po' dovunque, di 
queste chiese, edificate da proprie
tari terrieri e da essi amministra
te fino alle grandi riforme del seco

lo XI, quando furono via via acqui
site dall'autorità vescovile che le 
costituì in ampie parrocchie dette 

pievi. Quelle studiate da Carlo di 
Lorenzo confluirono nella pieve
della Foria di Salerno, di cui assun

se probabilmente lo status di chie
sa parrocchiale la S. Felice, cedu
ta nel 1057 da Teodora, figlia del 
console Gregorio e nuora del prin
cipe Guaimario IV, ai presbiteri Ro
mualdo, padre e figlio, con un este
so territorio coltivato a vigneto e 

castagneto.
Le notizie storiche sono fornite 

dall'autore sottovoce, quasi di con

traggenio, in un contesto che si di
stingue per la sua atipicità fin dai 
particolari tipografici: la riquadra
tura della copertina e delle pagine 
con motivi decorativi tratti dal pul
pito ligneo della salernitana S. Pie
tro a Corte conservato in un museo 

di Londra, e l'assenza della tradi
zionale numerazione dell'impagina
to. Carlo di Lorenzo non è uno sto
rico nella comune accezione del ter
mine: è un artista che preferisce fa
re storia attraverso i disegni, inte
grati dall'obiettivo fotografico.

«Il disegno come strumento di te

stimonianza», scrive Paolo Delogu
nella presentazione del volume. 

Una descrizione per immagini in 

cui l'età longobarda della campa
gna salernitana si riflette negli oc

chi e ancor più nello spirito dell'os
servatore attraverso gli usci soc

chiusi, le finestre inferriate, i bre
vi campanili, le figure dipinte che 
sembrano alzare il dito ammonito
re per imporre il silenzio. È la poe
sia del bello quand'è bello, astrat
ta dalla storia intesa come succes

sione di fatti difficilmente esempla
ri: le lotte per la supremazia del
l'uomo sull'uomo e dei popoli sui 
popoli; nella società del tempo i re

sidui della schiavitù e la servitù del
la gleba. Tutto ciò che l'uomo rie
sce ad inventare per opporsi ad un 

ordinato vivere civile. 
C'è anche la descrizione dei tes

suti murari attraverso i secoli, in 

queste pagine: crolli, restauri, rico
struzioni, la S. Nicola in rovina tra 

l'indifferenza generale. L'essenziale 

per rendere un cortese omaggio ai 
patiti della scientificità. Ma non si 
va oltre: unico, sostanziale argo
mento è il disegno.

Non fine a se stessa, tuttavia, la 

descrizione, ma come strumento di ' 

richiamo della società civile alle sue 

responsabilità verso la conservazio
ne dei soggetti cui il disegno s'è ispi
rato. Ma quale società: quella seria, 
responsabile, che non ha bisogno di 
carripanelli d'allarme per darsi da 

fare, o l'altra che vede l'espressio
ne del passato come un ostacolo ver

so il pur necessario rinnovamento, 
urbano o suburbano che sia? 

Mi riferisco, è evidente, alle di
scussioni sulla città turistica in fa
se di progetto, che investe anche 
l'antica Foria. Di Lorenzo ci ricor
da che si fa turismo anche attraver
so le testimonianze del passato .. 

ARCANGELO R. AMAROTTA 
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ANTONIO BRACA, Gli avori medievali del Museo Diocesano di Saler
no, Pietro Laveglia Editore, Salerno 1994, pp. 232, illustrato con 

fotografie di Vincenzo D'Antonio, L. 70.000. 

«Il ciclo eburneo conservato 

presso il Museo Diocesano di Saler
no costituisce la più vasta e comple
ta raccolta di tavolette d'avorio del 
Medioevo· cristiano esistente al 
mondo provenienti da un unico ar

redo liturgico. Non esiste alcun al
tro esempio che possa eguagliare 
per numero di pezzi e per estensio
ne di immagini la serie salernita
na»: con queste perentorie afferma
zioni, dalle quali traspare l'orgoglio 
e la passione dello studioso per 
l'oggetto della sua ricerca, inizia 

l'affascinante saggio che Antonio 

Braca ha dedicato ad uno dei docu
menti artistici e religiosi più straor
dinari e problematici del Medioevo, 
e che quindi viene ad arricchire, 
con prospettive originali, la pur va

sta bibliografia sull'argomento.
Quest'ultima è dominata dal Braca 

con assoluta competenza, dai testi 

più datati (Venturi, Bertaux, ecc.)
fino ai più recenti studi, come in 

particolare quello del Bergman (R. 
BERGMAN, The Salerno Ivories, Ars 

Sacra from Medieval Amalfi, 
Cambridge-London 1980); ma oltre 

alla bibliografia specifica, basta da
re uno rensguardo alle note per 
dersi conto dell'impegno dell'auto
re, che spazia dai rapporti econo

mici e culturali del Mediterraneo 
medievale all'esegesi biblica, senza 

trascurare fatti e personaggi di un 

periodo complesso e cruciale per la 

storia politica e religiosa del Mez

zogiorno, quale fu quello della ri
forma della Chiesa e dell'avvento 
dei Normanni. 

L'autore, infatti, attraverso 

una serie di rigorose argomentazio
ni colloca «la possibile datazione 

dell'opera al secondo quarto del 
XII secolo, non prima della fine del 

secondo decennio», confortato dal
la constatazione che «intorno a que
sta datazione e sistemazione trova
no una precisa combinazione tan
tissimi elementi di ordine iconogra
fico, stilistico, teologico, storico e 

ricostruttivo» (p. 219). A questa au

tentica «Bibbia in avorio» lo studio
so si accosta con rispetto e circo
spezione, consapevole della com

plessità e del fascino di una vicen
da nella quale vuole vederci chia
ro: si comincia da una breve storia 

del ciclo (pp. 11-14), per soffermar
si poi soprattutto sull'analisi della 
materia e della tecnica adoperate 
(pp. 14-18). Apprendiamo così che 

questo avorio fu ricavato da zanne 

di elefanti africani, provenienti pro
babilmente dall'Egitto, «le cui co

ste erano i punti dove maggiori si 

svolgevano gli scambi commercia
li delle principali città costiere 

campane, soprattutto Amalfi» (pp. 
16-17). Si passa quindi alla indivi
duazione del programma illustrati
vo sotteso all'intera composizione,
dal momento che «è possibile co

gliere nella scelta degli episodi una 

volontà programmatica. Infatti non 

ci troviamo di fronte ad episodi ca

suali ma alla rappresentazione di 
alcuni cicli scelti» (p. 20). L'intero 

ciclo viene così illustrato e descrit
to, tavoletta per tavoletta, metten
do insieme, in un serrato confron
to stilistico e con un adeguato com

mento iconologico, gli episodi del 
Vecchio e del Nuovo Testamento. 

Da questa analisi emerge, fra l'al
tro, un richiamo ad immagini pro
prie della cultura paleocristiana
che era «uno dei punti principali
dell'arte legata alla Riforma grego
riana, il cui sviluppo avrà una spe
cificità regionale e un'articolazio 
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ne temporale con una accentuazio
ne antichizzante soprattutto agli 
inizi del XII secolo a Roma» (p. 
143); ed è proprio con la produzio
ne artistica romana e laziale che 

l'autore ritrova «significativi paral
leli», rammaricandosi nello stesso 

tempo che «i cicli di San Pietro e di 
San Paolo fuori le mura sono anda
ti distrutti ed avrebbero potuto for
nire preziosi momenti di confron
to» (pp. 144-146 passim). In linea 

con questa impostazione lo studio
so mette in risalto, dal punto di vi
sta storico, il ruolo di guida che tra 

la fine dell'XI e i primi decenni del 
XII secolo aveva raggiunto la Chie
sa salernitana ed i suoi molteplici 
rapporti con la Curia romana, sot

tolineati dalle visite dei papi Pa

squale II (1100) e Callisto II (1121). 
Accanto a questi elementi, l'ana

lisi delle architetture su cui si sta

gliano numerose figure del ciclo dà 

al Braca la certezza che tali archi
tetture «senza ombra di dubbio ap
partengono ad un panorama comu

ne delle città campane, in un ar... 

co di tempo che va dalla metà dell
'XI secolo fino a tutto il terzo de
cennio del XII secolo» (pp. 155-156);
di qui la necessità di analizzare la 

cultura artistica dei due centri 

maggiormente rappresentativi del 
panorama sopra individuato, cioè 

Amalfi e Salerno, per giungere al
la conclusione che «se le argomen
tazioni proposte per attribuire gli
avori salernitani ad una bottega
amalfitana fra il 1060 e il 1085 non 

reggono ad un reale approfondi
mento critico, non resta che esplo
rare nuove strade e nuo e ipotesi» 
(p.	 171).

Entra in gioco allora lo studio 
della produzione artistica lapidea, 
presente in Campania intorno al
l'anno 1084, datazione tradizional
mente attribuita agli avori salerni
tani: il denominatore comune di 
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questa produzione lapidea della 

Langobardia minore è costituito 

dalla plasticità delle sculture: l'al
tra produzione è quella degli olifan
ti, anch'essa caratterizzata da un 

accentuato gusto plastico: denun
ziata comunque l'anteriorità crono

logica degli olifanti salernitani, il 
Braca però ritiene che «esistano 

tutti gli elementi per poter conside
rare gli olifanti come i più concre

ti precedenti dei nostri avori. Essi 
sono collegati con la produzione la
pidea della cattedrale, con la qua
le costituiscono il vivace tessuto 

culturale che crea le fondamentali 
premesse tecniche e stilistiche per 
il nostro ciclo» (p. 185). Sulla scor

ta di questi elementi, individuata la 

ecultura regionale, specificamen
te salernitana, come matrice degli
avori, l'autore supera l'ultimo osta

colo rappresentato dalla datazione 
tradizionale (1084), spostando, co

me già si accennava, l'origine del ci
clo agli anni 1125-1150. 

Quanto all'individuazione degli
artefici, la «lampante presenza di 
modi artistici contraddittori» (p. 
195), rende inevitabile risalire a di
versi autori, ciascuno «con una pro
pria cultura artistica, una propria
formazione tecnica ed un proprio
stile» e, d'altra parte, «è proprio
l'intreccio delle parlate che rende 
eccezionale l'intero ciclo» (p. 196).
Si riconosce così un maestro detto 

«del Vecchio Testamento», in quan
to presente soprattutto in questa 
parte del ciclo la cui impronta èe 

caratterizzata da moduli stilistici 
risalenti alla cultura plastica otto

niana; accanto a lui emerge poi la 

figura di un collaboratore più ici
no alla cultura romanica. Per quan
to riguarda il Nuo o Testamento 

sono individuati: un primo maestro 

a cui sono attribuibili gli episodi
dell'infanzia di Gesù; un secondo 

maestro, relativamente alle scene 
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dell'Adorazione degli Angeli, della 

Crocifiss-ione, e in genere dei mira
coli di Gesù; infine un terzo mae

stro, detto delle Nozze di Cana, 
emerge soprattutto nelle scene del
le apparizioni di Gesù. Le conside
razioni che vengono fatte circa la 

provenienza di questi maestri sono 

illuminanti e familiari al tempo 
stesso allo studioso della cultura 
medievale. Il Braca parla infatti 
della mobilità degli artisti, ed io ag
giungerei degli intellettuali, del Me
dioevo; di pellegrinaggi, di scripto
ria e biblioteche monastiche ricche 
di opere teologiche; di possibili 
esperienze fatte anche nel campo
della miniatura: sono tutti elemen
ti che ci inducono a condividere l'i
potesi dell'autore, cioè «che questi
maestri fossero monaci benedetti
ni» (p. 205). 

Prima di concludere il suo lavoro, 
Antonio Braca non manca di formu
lare una sua convincente «ipotesi di 
ricostruzione», presentando I'inte

ro ciclo come a unaappartenente
lunga tavola eburnea rettangolare, 
recante al centro le due formelle del
l'Ascensione e della Crocifissione (cf.
fig. 139): si trattava dunque di un pa
liotto d'altare, che, al di là delle ipo
tesi alternativamente formulate da
gli studiosi, resta il tradizionale no

me con cui il nostro ciclo è dovun
que conosciuto. 

Qualche parola infine sull'accu
rata veste tipografica, ricca di illu
strazioni necessarie e funzionali al
la lettura del testo: oltre alla ripro
duzione fotografica dell'intero ci
clo, tavoletta per tavoletta, pezzo 

per pezzo, ci sono ancora ben 139 

altre illustrazioni per documenta
re i riscontri, le analogie e i con

fronti sollecitati dall'autore; tutto 

ciò rende questo libro particolar
mente godibile, al di là dell'interes
se suscitato dalle problematiche
che il Braca ha percorso con appas
sionata e lucida analisi. 

GERARDO RUGGIERO 

AA.VV., Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documen
to in età normanno-sveva. Atti del Convegno dell'Associazione Ita

-liana dei Paleografi e Diplomatisti (Napoli Badia di Cava dei Tir
reni, 14-18 ottobre 1991), a cura di Filippo D'Oria, Carlone edito
re, Salerno 1994 (Cultura scritta e memoria storica. Studi di Pa

leografia Diplomatica Archivistica, 1), 461 pp. 

Una nuova casa editrice, che ha 

fatto la coraggiosa scelta di dedica
re la sua atti ità pre alente agli
studi storici sul Mezzogiorno, ha 

pubblicato gli Atti del Con egno del 
1991 dell'Associazione Italiana dei 
Paleografi Diplomatisti.e 

Il Convegno è stato dedicato alla 

cultura scritta e, partendo da essa, 
in generale, alla civiltà del Mezzo

giorno nell'età normanno-sveva. 

Quest'epoca, variamente interpre
tata in passato, ora sotto il mito del
l'unificazione del Regno, ora foca
lizzando l'attenzione sulle differen
ze regionali, segna pur sempre, co

me ha ricordato G. Galasso nella 

prolusione iniziale (pp. 5-7), la co

scienza di un comune retaggio sul 
quale si è innestata l'eredità delle 

varie culture che hanno influenza
to le vicende della Sicilia e del Mez
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zogiorno continentale. In particola
re la matrice comune, rappresenta
ta dal definitivo legame con la ci
viltà italiana ed avutosieuropea 

proprio con l'unificazione norman

no-sveva del Regnum Siciliae, so

pravvisse in entrambe le formazio
ni politiche nate dalla guerra dei 
Vespri. Tuttavia, lasciando da par
te questo discorso, che esula dai li
miti cronologici del Convegno. bi
sogna dire che la pubblicazione de
gli Atti, anche se appare con un cer

to ritardo, giunge in opportuna con

comitanza con le celebrazioni fride
riciane del 1994-5, come è evidente 

dalle intitulationes di Federico II ri

prodotte in copertina, e permette in 

quest'occasione una riconsiderazio
ne unitaria dell'intera età norman

no-sveva sotto l'aspetto della cultu
ra scritta, sia libraria che docu
mentaria. 

In questa sede non possiamo sof
fermarci ad esaminare tutti gli 
aspetti delle singole relazioni. Tut
tavia è opportuno ricordare che ne

gli Atti mancano le relazioni pre
sentate al Convegno da P. Corsi e da 

P. Canart, mentre vi è in più la re

lazione di A. Pratesi, che invece non 

aveva	 sespotuto partecipare alla 

sione (L'eredità longobarda nel do
cumento latino di età normanno

sveva, pp. 271-8). In essa si nota che, 
pur nella persistenza delle linee 

fondamentali del documento latino 

meridionale, è evidente in età nor

manna una maggior partecipazione
del notaio all'azione giuridica. Ciò 

è dovuto al maggior prestigio socia
le degli uomini di legge nel perio
do, secondo un processo simile a 

quello che si ebbe nel resto d'Italia, 
anche se sviluppatosi in forme au

tonome. Infatti nel Mezzogiorno, al
la fine di un lungo processo che uni
ficò le diverse pratiche di diritto ro

mano o longobardo. La figura del 
notaio fu affiancata da quella del 
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giudice ai contratti, personaggi ai 

quali sono rispettivamente dedica
te le relazioni di M. Caravale e di 
M.	 Amelotti (pp. 334-58: e 359-67).

Pertanto, da un lato, ebbero bre
ve vita nel Mezzogiorno le forme 
documentali non notarili che i Nor
manni portarono dal loro paese; 
dall'altro, la crescita d'importanza
del ceto notarile e dei giurisperiti
rientra nel generale processo di 
ascesa dei ceti cittadini sui quali
nel Convegno si è soffermato V. 
D'Alessandro (pp.9-28). E la città 

era sede politica non solo delle nuo

ve	 ma anforze sociali emergenti,
che dell'antica nobiltà longobarda, 
come quella di Salerno, di cui E. 
Cuozzo studia la partecipazione al
la rivolta contro Guglielmo I (pp.
29-40). Essa infatti intendeva ripri
stinare i privilegi goduti dai feuda
tari del vecchio ducato di Puglia al
l'epoca della costruzione dello Sta
to normanno. Tuttavia erano feuda

nontari che, soprattutto quando 
avevano alle spalle una tradizione 

comitale, non sempre riuscivano ad 
affermarsi come autori di docu

mentazione semipubblica, necessi
tando sempre della corroborazione 

pubblica rappresentata dal giudice.
Questo almeno è il caso dei Sanse
verino studiati da M. Galante, che 
ha anche affrontato lo spinoso pro
blema dei falsi prodotti in loro no

me (pp. 279-331).
Invece, parallelamente alle dif

ficoltà di definizione del documen
to semipubblico, acquista una sua 

originale tipologia il diploma regio 
normanno, che gradualmente si di
stacca dalla dipendenza formale 

dagli originari modelli derivati dal
la cancelleria pontificia (C. Bruhl, 
pp. 369-82). Con Federico II il mo

dello normanno, fedelmente segui
to fino al 1212, si integra in segui
to con le differenti tradizioni della 
cancelleria. imperiale germanica
(W. Koch, pp. 383-424). 

I 

I 

1 



375 Recensioni e schede bibliografiche 

Pertanto sembra emergere una 

dialettica tra i progetti di integra
zione unitaria delle diversità e le 

spinte particolaristiche operanti
nel Regno. Un parallelo a livello pa
leografico si può porre riguardo al
la diffusione delle scritture caroli
na e gotica che coesiste col tradizio
nale multigrafismo grafico e lingui
stico del paese. Nella scrittura la
tina procede con modalità diverse 
da zona a zona il generale proces
so che relega sempre più l'autocto
na beneventana a scrittura specia
listica o di lusso, mentre le forme 

grafiche europee diventano d'uso 
comune: il fenomeno è aprecoce
Salerno e a Cava (G. Vitolo, pp. 
227-39). Tuttavia i notai salernita
ni rimangono legati alla vecchia 
scrittura come quelli di Bari, men

tre a Troia, una città nuova che ac

quistò una sua precisa identità in 

età norrnanna, i notai adottano ben 

presto la carolina (F. Magistrale, 
pp. 169-96). Un uso documentario 
della beneventana è attestato anche 

nella Calabria, studiata da F. Tron
carelli (pp. 115-67), anche se la com

presenza di più culture grafiche 
porta alla realizzazione di scrittu
re ibride. E altrettanto ibride sono 

le realizzazioni librarie in gotica,
mescidata a forme cancelleresche, 
degli scrittorii florensi, per i quali 
non sempre è facile l'attribuzione 

dei manoscritti ai singoli centri. 
Gli stessi problemi di attribuzio

ne, riscontrabili per i codici latini 
calabresi, sono evidenti nell'inter
vento di B. M. Foti sui manoscritti 
delle chiese e dei monasteri italo
greci (pp. 41-76), considerando che 

non sempre è chiara l'origine cala
brese oppure otrantina di alcuni co

dici. Ma in questa sede ci interessa 

soprattutto notare la pluralità di 
contributi che la cultura greca dà 

alla civiltà del Mezzogiorno 
norrnanno-svevo. Nel campo della 

produzione libraria resta evidente 
il ruolo dei cenobi. Agli ecclesiastici 
rimase per molto tempo affidata 
anche la produzione dei documen
ti notarili greci, di cui F. D'Oria 

analizza le tipologie grafiche, più
tendenti alla scrittura libraria nei 

e arcentri importanti, più rigide
tificiose nei posti più isolati (pp.
77-99). Tuttavia fin dagli inizi della 
dominazione normanna e soprat
tutto in età fridericiana anche gli
atti greci cominciarono a unifor
marsi ai formulari del potere cen

trale (V. v. Falkenhausen, pp. 
241-70). In particolare le costituzio
ni fridericiane lacomportarono 
scomparsa dei notai chierici e con

solidarono il ceto notarile laico. 
che. come è stato notato da M. Gi

gante (pp. 425-40), diede un impor
tante contributo alla poesia greca, 
sia laica che profana.

Insomma anche nella cultura 

greca si va, come in quella latina, 
oltre il tradizionale paradigma mo

nastico, cioè, parafrasando il tito
lo della relazione di M. Oldoni, ol
tre il Medioevo cassinese (pp. 
441-8), alla ricerca di una nuova sin
tesi di civiltà, che, forse non a ca

norrnannoso, nel Mezzogiorno 
svevo sembra essere evidente pro
prio nella decorazione del libro 

profano, in particolare nei libri di 
storia (G. Orofino, pp. 197-226) . 

Nell'illustrazione delle tormentate 

vicende politiche del periodo nasce 

un nuovo, originale, stile realistico 

attraverso la fusione delle diverse 
tradizioni iconografiche dei popo
li che abitavano il Regno, coniugan
do, in particolare, l'antica tradizio
ne longobarda e bizantina della 

simbologia del potere con l'epos dei 
poemi cavallereschi. Ma il campo 
dell'illustrazione libraria profana 
non è che una spia dell'intero pro
getto culturale norrnanno-svevo, 
che è forse meno evidente in espe



376 

rienze librarie o giuridiche più cri
stallizzate in schemi precostituiti, 
quali quelle analizzate dai contri
buti precedentemente citati. Certo 

è che proprio la produzione libra
ria e la cultura giuridica dei docu
menti notarili permettono di indi
viduare quel progetto di sintesi uni
taria portato avanti nel Regnum Si
ciliae in età norrnanno-sveva, non 

pienamente riuscito a livello poli
tico, ma fondamentale, come scri
ve C. D. Fonseca nelle conclusioni 
(pp. 449-61), per la comprensione
della civiltà del Mezzogiorno d'Ita-
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lia, ricordata nel titolo del libro. 
Per concludere, bisogna notare che 

a questo pregevole volume avrebbe 

giovato una maggiore nitidezza del
le numerose riproduzioni, partico
larmente di quelle d'argomento ar

tistico, e, soprattutto, un indice dei 
manoscritti citati. Ciò avrebbe re

so gli atti ancora più interessanti e 

di più facile consultazione proprio 
per quel pubblico specialistico di 
paleografi, diplomatisti e storici 
del libro, raccolti nell'associazione 
che ha indetto il Convegno. 

MATTEO VILLANI 

STEFANO MACCHIAROLI, Diano e l'omonima sua Valle, (Napoli 1868) 
e L'Ambone della Cattedrale di Diano, (Napoli 1874), Ristampa ana

estatica, Teggiano 1995, pp. XIII-275 pp. 35, s.i.p. 

La ristampa anastatica della pri
ma di queste due opere di Stefano 

Macchiaroli può costituire l'occa
sione per discutere di uno degli au

tori più rappresentativi di una tra
-dizione storiografica locale quel

la del Vallo di Diano che affon-

da le sue radici nei seicenteschi 
Paolo Eterni e Luca Mandelli, rin
verdisce nel settecentesco Costan
tino Gatta ed ha infine la sua mas

sima fioritura tra Ottocento e No
vecento con Giuseppe Albirosa, lo 

stesso Macchiaroli, Michele Laca
va, Francesco Antonio Rossi, Gio
van Battista Curto, Francesco Cur
cio Rubertini, Antonio Sacco e Lui

gi Giliberti. Certo, il libro del Mac
chiaroli non è esente da quei difet
ti tipici delle storie municipali del 
secolo scorso: linguaggio arcaico e 

retorico, uso acritico delle fonti, er

rata trascrizione del materiale epi
mancanzagrafico, eli rigore scien

tifico; e se viene riesaminato oggi,
alla luce del profondo rinnovamen

to metodologico che ha investito la 

storia locale in questi ultimi decen
ni al punto tale da farla ormai con

siderare unanimemente storia tout 

court, tale libro può sembrare uno 

zibaldone di varia erudizione, di cui 
forse era inutile promuovere la ri

stampa. Ma le cose non stanno esat
tamente così: a guardar bene, tale 

ristampa, voluta da Mons. Bruno 

Schettino vescovo di Teggiano
Policastro, costituisce invece 

un'importante operazione cultura
le dai molteplici risvolti, non ulti
mo dei quali è quello di richiama
re l'attenzione degli studiosi e del
la comunità locale su un beneme
rito autore la cui produzione risul
ta deterrninante per la conservazio
ne e la salvaguardia del notevole 

patrimonio artistico di Teggiano 
(Diano fino al 1862). 

Teggianese, canonico teologo del
la Cattedrale, dottore in entrambi 
i diritti, autore di un poderoso trat
tato di filosofia intitolato Pro lega



377 Recensioni e schede bibliografiche 

meni alla Storia dell'umano pro
gresso (Napoli 1880), Stefano Mac
chiaroli (1824-1883) fu socio corri

spondente della Società Economi
ca di Principato Citra, componen
te della Commissione Archeologica
Provinciale e collaboratore della ri
vista «Il Picentino». Questicontat
ti con gli ambienti culturali del suo 

tempo ben individuati da Save-

rio Cirillo nella sua nota introdut
tiva alla ristampa di Diano e l'omo
nima sua Valle lo incoraggiaro-

no ad approfondire le ricerche sul
l'ambiente in cui viveva e a pubbli
care scritti che, pur essendo appe
santiti da un linguaggio arcaico e 

retorico, si configurano come vere 

e proprie relazioni sulla cultura del 
territorio. 

Com'è noto, è questo il periodo in 

cui si moltiplicano le Società e De

putazioni di storia patria, si intra

prendono ricerche di storia regio
nale e locale, con il fermo proposi
to di approntare una documenta
zione obiettiva, il scientifica", estre

mamente utile per conoscere e sal
vaguardare l'identità dei piccoli
centri, i quali sembravano essere 

vissuti ai margini della storia. D'al
tra parte, le comunità locali cerca

no con orgoglio le proprie radici, ri
costruiscono il loro sviluppo stori
co, ridefiniscono la propria identi
tà. Nel Vallo di Diano questo fervo
re induce persino a modificare o 

addirittura a cambiare il nome di 
vari paesi: Diano è mutato in Teg
giano, ripristinando il Tegianum
dell'età romana; Sala si fregia del
l'attributo illegittimo di Consilina, 
Montesano aggiunge, pure impro
priamente, «sulla Marcellana», e 

così via. Ebbene, la monografia
Diano e l'omonima sua Valle va ap
punto inquadrata in questa pro
spettiva, è frutto di questo moto 

culturale, cioè dell'esigenza, forte
mente sentita da ogni piccolo cen

tro, di rintracciare e salvaguarda
re il proprio passato, la propria
identità. 

Il libro' del Macchiaroli prende
avvio con l'individuazione dei vari 

aspetti (storico, geografico, agrico
lo, economico, antropologico, fol
clorico) del Vallo di Diano e prose
gue la stesura di brevi profilicon 

storici dei vari paesi del compren
sorio. Si accenna anche agli antichi 
centri abitati che furono poi di
strutti o abbandonati nel corso dei 
secoli, come Cadossa, Marcellia
nurn, Consilinum e Tegianum. Que
st'ultimo, secondo il canonico teg
gianese, era situato a valle, pocaa 

distanza dal colle di Teggiano, do
v'è attualmente la contradaS. Mar
co; poi, verso il III sec. d.C., fu di
strutto da una devastante alluvio
ne e i suoi abitanti ripararono sul 
vicino colle, dove già esisteva un 

villaggio chiamato Dianum. Qui il 
Macchiaroli sbaglia, facendosi cer

tamente suggestionare dai continui 
ritrovamenti di reperti classici che 
si verificavano nella detta contra
da (anche in tempi a noi recenti, nel 
1977, c'è stato in questo sito un sor

prendente ritrovamento: quattro
tombe del IV sec. a.C. corredate di 
prezioso materiale ceramico). In 

realtà, in contrada S. Marco c'era 

un pagus dipendente da Tegianum,
il centro arroccato sulla collina; 
nella tarda età romana tale centro, 
probabilmente per corruzione fone
tica graduale, tramuterà il suo no

me in Dianum. 
A Diano, oggi Teggiano, il Mac

chiaroli dedica molte pagine del 
suo libro, illustrandone via via i re

perti archeologici, le numerossime 

chiese, gli ex conventi, le innume
revoli opere di pittura e scultura, 
il monumentale Castello, le sette
centesche dimore signorili, l'antico 

Sedile della città, il Palazzo Vesco
vile, il Seminario. Alla descrizione 
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minuziosa, quasi una schedatura, 
del patrimonio artistico si affianca
no notizie sulla plurisecolare storia 

del paese, sulla Congiura dei Baro
ni (1485) organizzata nel Castello, 
sul famoso assedio di Diano (1497).
Nell'Appendice il nostro autore 

pubblica gli statuti medievali di 
Diano, dando inizio così ad un pia
no di edizione di fonti archivistiche 

locali che sarà poi continuato dal 
e BuonaSacco (Statuti di Padula 

bitacolo) e dal Giliberti (Statuti di 
Sant'Arsenio).

Macchiaroli è uno studioso serio, 
si avvale di buone fonti bibliogra
fiche ed archivistiche: cita le clas
siche descrizioni del Regno di Na

poli e della Lucania, utilizza i ma

noscritti del sanrufese Etemi e del 
teggianese Mandelli, attinge da au

tori famosi come Paolo Giovio e Ca
millo Porzio. Tuttavia, pur benefi
ciando di tale supporto, la sua nar

razione non si eleva mai alla digni
tà di storia, resta allo stadio di sem

plice esposizione dei fatti accadu
ti. Pertanto la validità di Diano e l'o
monima sua Valle è da ravvisare 

nel tentativo, in gran parte felice
mente riuscito, di evidenziare i va

lori storici ed ambientali di Teggia
no attraverso la descrizione dei mo

numenti e delle opere d'arte che 

hanno resistito all'usura dei secoli 
e all'incuria degli uomini. Questa 

monografia ha perciò un innegabi
le valore documentario ed è tutto

ra estremamente utile a tutti colo
ro asso(amministratori pubblici,
ciazioni culturali, docenti, sempli
ci cittadini) che hanno a cuore il 
mantenimento dell'identità etnica, 
storica e culturale di Teggiano e del 
Vallo in generale.

A Diano e l'omonima sua Valle 

segue, nello stesso libro e sempre 
in forma anastatica un saggio del
lo stesso Macchiaroli intitolato 

L'Ambone della Cattedrale di Dia-
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no (1874), che è uno studio-di carat

tere iconografico rivolto all'inter
pretazione del significato allegori
co sacradella figurazione di que
st'opera scolpita da Melchiorre di 
Montalbano nel 1271. Resta deluso 

accenno alchi si-aspetta qualche'
linguaggio artis tico dell'opera, nel
la qualexprevalgano i modi stilisti
ci dell'arte romanica, ma sono pre
senti altresì influssi di ascendenza 
bizantina e qualche anticipazione
del gotico. La bellissima incisione 

allegata allo scritto, raffigurante il 
suddetto pulpito, è ricavata da un 

disegno eseguito in quel tempo da 
un giovane prete di Sant'Arsenio di
scepolo del Macchiaroli, Antonio 

Sacco, il futuro autore della monu

mentale opera sulla Certosa di Pa
dula. Comunque, anche questo sag
gio attesta la strategia culturale se

guita dal canonico teggianese per 
valorizzare la sua città. Una delibe
razione del Consiglio Comunale di 
Teggiano del 12 novembre 1878, 
con la quale si affida al Macchiaroli 
l'incarico di raccogliere le antiche 

testimonianze del paese e con esse 

allestire un Museo Civico, confer
ma l'azione incisiva svolta, anche 

sul piano operativo, dal canonico 

teggianese. L'inedito documento 

così recita: «Il Presidente ha dato 

lettura, a mezzo del Segretario del
l'adunanza, della nota prefettizia
del 28 settembre ultimo, con la qua
le prescrivevasi raccogliere i monu

menti ed oggetti d'arte antichi spar
si pel Comune ed allogarli nella Ca
sa Comunale per farne un museo 

Civico; e poiché quest'opera di ci
viltà ha bisogno di spesa cheuna 

giusta la perizia ascende a L. 59,00, 
invita il Consiglio a deliberare in 

proposito ed a provvedere il fondo 
della spesa medesima. Il Consiglio, 
preso atto della nota prefettizia
suindicata, voti uniformi approa 

va la spesa di L. 59,00 per la raccol
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ta di monumenti ed oggetti d'arte l'esecuzione dell'opera». Gli ogget

antichi, la quale per mancanza di ti raccolti allora dal macchiaroli so


fondo proprio sarà prelevata dal no ora esposti nel Museo Diocesa

Tit. I art. 16 cat. 3 che vi è molto su no "S. Pietro" di Teggiano.
 
pero; incarica a voti uniformi il sig.

Teologo Stefano Macchiaroli per ARTURO DIDIER
 

Massalubrense. Testamenti 1404-1524, a cura di CANDIDA CARRINO, 
EMILIA CIRELLA OLOSTRO, PAOLA TALLARINO. Presentazione di AURE
LIO CERNIGLIARO. Edizioni Athena, Napoli 1994 (Cartulari notarili 

campani del XV secolo, Collana diretta da Alfonso Leone, 1), pp. 
656, con 16 illustrazioni nel testo e fuori testo, Lire 86.000. 

Salutiamo con particolare inte
resse questo ponderoso volume che 

dà inizio, in modo prestigioso ed 

autorevole, alla pubblicazione dei 
cartulari notarili campani del XV 

secolo, finora trascurati dagli stu

diosi. Nell'esaminarlo, sono incer
to se congratularmi di più con Al
fonso Leone, direttore della colla
na e già noto agli studiosi, tra l'al
tro, per il rivoluzionario libro (in
collaborazione con Mario De Trep
po) su Amalfi medioevale (1977), o 

con l'editore Luigi Santucci, che ha 

già pubblicato notevoli contributi 
su Napoli, la Campania ed il Mez

zogiorno ed ha programmato altre 

iniziative, che forniranno notevoli 
contributi alla storiografia del Sud. 

Nel volume su Massalubrense le 

tre studiose hanno trascritto 283 

note di testamenti del '400 e del pri
mo '500, conservati e negletti nel
l'Archivio di Stato di Napoli. Si 
tratta di una documentazione con

siderevole, utile sia ai fini della sto

ria del diritto successorio e familia

una vitalità e un'apertura partico
lare, favorita, probabilmente, dal
la ubicazione privilegiata della zo

na, posta sul mare e in assiduo con

tatto con Napoli.
Il volume presenta una breve pre

messa di Alfonso Leone, una auto

revole e stimolante presentazione 
(ma si dovrebbe dire una robusta 

analisi giuridica e storica della do
cumentazione offerta) di Aurelio 

Cernigliaro, un'introduzione, una 

tavola cronologica di 239 documen
ti, ampie note di commento e di bi
bliografia, l'indice dei nomi di per
sona (vescovi, notai, giudici, magi
stri, clerici ed una quantità enorme 

di cittadini di Massa e della Costie
ra sorrentina), che hanno effettua
to il testamento o altre operazioni
commerciali e religiose. Data la 

mole del volume, le ricercatrici non 

hanno inserito l'elenco dei toponi
mi rurali, delle chiese di Massa, dei 
casali, delle testimonianze religio
se ed artistiche, ma mi rendo con

to che sarebbe stato necessario fa
re, sia di quella della sensibilità re

ligiosa, sia di quella economica e 

della vita quotidiana di oltre un se

colo. La società che se ne scorge ri

vela, pur nella prospettiva rurale, 

re un altro volume, comprendente
indici accurati e particolareggiati.
I dati che le ricercatrici offrono agli
studiosi sono enormi e gettano lu
ce su tutta la realtà della Costiera 
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sorrentina, in un periodo storico 

che finora non era stato indagato 
più che per scarsezza di documen
tazione, per la pigrizia degli studio
si. In verità, a parziale giustificazio

bisogna dire che i documentine, 
del '400 napoletano e campano so

no difficili da leggere ed interpre
tare. Pertanto, gli studiosi della Pe
nisola e gli storici, in generale, non 

ringrazieranno mai abbastanza Al
fonso Leone e le tre ricercatrici, per 
aver voluto finalmente fornire alla 

ricerca scientifica un "manuale" 
così ricco di apporti e stimolante 

per ulteriori indagini.
Se ne è ben reso conto Aurelio 

Cernigliaro, che ribadisce il notevo

le contributo che alla ricostruzio
ne storiografica da sempre reca ed 

è in grado di ulteriormente arreca

re la certificazione notarile. In que
sto caso la pubblicazione di un in
tero cartulario notarile (283 docu
menti) fornisce una molteplicità di 
indagini e risultati. I notai, come ha 

ben sottolineato Alfonso Leone, in 

numerosi contributi, sono stati te

estimoni qualificati pregiudizial
mente fede-degni della società nel
la quale vivevano e lavoravano e, 

pertanto, la pubblicazione dei do
cumenti di Massa e, in seguito, di 
altri importanti cartulari forniran
no utili indicazioni per illuminare 
l'ambiente culturale, sociale, eco

nomico e giuridico di varie comu

nità. Tutti gli atti notarili rivesto
no una indubbia importanza, ma ri

tengo che i testamenti (fatti in pun
to di morte o al termine della vita 

o in circostanze particolari) costi
tuiscano una "fotografia" preziosa
del modo di vivere di ogni indivi
duo, del suo status sociale ed eco

nomico, delle sue credenze religio
se e dell'ambiente in cui è vissuto 

e che lo circonda. Da una lettura 

per ora cursoria e rapida della do
cumentazione risulta chiara e prc-
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eisa la delineazione di tutto il vasto 

territorio massese, articolato in ca

sali, frazioni e case sparse, con una 

economia rurale e marittima, con 

una società chiusa e rigidamente
controllata dalla Chiesa e dai vesco

vi locali. 
Numerosi e consistenti sono i la

sciti testamentari alle numerose 

chiese disseminate sul territorio (in
particolare, S. Maria della Miseri
cordia e la nuova cattedrale), rninu
ziosi e consistenti i lasciti per mes

se post mortem. Per lo più i testa
menti vengono rogati a favore dei 
figli superstiti, ma in altri casi a fa
vore dei fratelli del testatore, del 
padre, del cugino, dello zio; con una 

certa larghezza sono istituite anche 
le figlie femmine e frequente è an

che l'istituzione del nasci turo. Co
munque, c'è la tendenza del dispo
nente alla conservazione del patri
monio familiare entro la discenden
za ed è consolidata aspirazione la 

prospettiva di mantenerlo integro 
e compatto.


Nei documenti massesi si nota
 

anche una partecipazione intensa 
del disponente a favore della mo

glie, come previsto dalle consuetu
dini di Sorrento, ma è continua la 

preoccupazione di un possibile con

trasto tra madre e figli e l'intento 
del testatore di assegnare uno sta
tus di privilegio alla compagna del
la sua vita con una partecipazione 
umana sentitissima (vedi in parti
colare il testamento di Mantega
d'Urso del 1513).

Come già ricordavo prima, i lega
ti per l'anima e, più in generale, le 

disposizioni a. vantaggio di Enti re

ligiosi offrono uno spaccato davve
ro unico delle pratiche devoziona
li e del diffuso senso religioso sia 
nel centro abitato che nel vasto ter
ritorio rurale o marittimo, oltre che 

un'opportunità rara di definire in 

dettaglio le vicende del contesto ec

clesiale della diocesi di Massa. Nu

merosi sono i legati a favore della 
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nuova cattedrale, di chiese, di arei
confraternite o cappelle. Lo spoglio 
accurato e sistematico della docu
mentazione notarile permette di 
rendersi conto del ricco patrimonio
artistico e religioso di Massa e dei 
suoi casali, che l'Archeoclub loca
le sta esplorando e salvaguardando
negli ultimi anni grazie al dinami
smo ed alla tenace opera di Don 

Peppino Esposito e dei suoi soci. Il 
patrimonio artistico della città è 

ancora oggi consistente, pur essen

dovi state dolorose perdite nel cor

so dei secoli. È in atto, dicevamo, 
un'opera capillare di indagine, co

noscenza, restauro e salvaguardia,
ed i documenti notarili permettono
di rendersi conto del fenomeno e di 
scoprire nuovi dati. 

Lo storico dell'economia troverà 

molteplici spunti per l'esame di 
una società in movimento, che ve

de come testatori non solo uomini 
malegati alla terra, spesso magi

stri, presbiteri, notai, armatori, bot

tegai e un officiale; l'esame dei be
ni dei possidenti agricoli permette
rà di realizzare una vera e propria

delle coltivazioni diffuse 

(oliveti, frutteti, cerqueti, ecc.). Mol
ti testamenti sono rogati post mor

tem (cioè diffuso è l'istituto dell'an

mappa 

eratefato): in tal caso previsto da 
uno specifico accordo tra il vesco

vo e la città che il vescovo pro tem

pore potesse fare il testamento. Ta
le prassi appare del tutto consolida
ta in un atto del 1520 e testimonia 

che la Chiesa si era posta in prima
linea ed esercitava un evidente con

trollo sulla società nella delicatissi
ma fase di successione mortis cau

sa. E qui mi fermo. Il volume esige 
una lunga, stancante e meditata.let
tura, ma alla fine fornisce uno spac
cato considerevole della società 

massese. Non resta che congratular
ci con Leone e con le tre ricercatrici 
e con l'audace editore napoletano. 

SALVATORE FERRARO 

MIRELLA MAFRICI, Mezzogiorno e pirateria nell'Età Moderna (seco
li XVI-XVIII), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995, 348 pp./ 
16 illustrazioni. 

"Ben venga la mezzaluna purchè 
ci sia mutazione": questo luogo dia
lettale calabrese del XVII secolo ha 

forse in parte motivato la bella ri
cerca di Mirella Mafrici su Mezzo

giorno e pirateria nell'età moderna. 
Piuttosto che una "vita d'inferno" 

(p. 177), dove la libertà è pazzia, me

glio l'Islam. La sua immagine de
monizzata si traduce così in simbo

eliche popolari del tutto opposte 
persino liberatorio-catartiche nel
lo scorrere di mezzo secolo di rivol
te soffocate nel sangue. Una sorta 

di onirica 
(( altra sponda", se non 

terraproprio promessa, per la 

"pazzia" delle popolazioni calabre
si solidali col Campanella nel suo 

sogno di liberazione dalla Spagna;
ed ancora per la "pazzia" dei popo
lani napoletani solidali Masacon 

niello. Storie di uomini e donne del
l'Italia meridionale senza nome e 

senza storia, sommersi nel riflusso 

dai grandi circuiti dell' economia
mondo del sogno' mediterraneo 

conteso tra Spagna Cattolica ed 

Islam Ottomano. 

Dopo che alla battaglia di La Pre
vesa (1538) Andrea Doria lascia 

campo libero al Barbarossa, le ar

madas ed i tercios cristiani e mus

sulmani si scontrano ancora sino 

alla battaglia di Lepanto (1571). Da 

questa data storica, nelle galere 
l'artiglieria è rafforzata e l'arco so
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stituito con l'archibugio mentre del 
"mare interno" restano padrone le 

marine barbaresche, le navi corsa

re, i galeoni di Malta, i cavalieri di 
Santo Stefano, le unità pirate napo
letane e siciliane, il mercato con

trabbandiero e la guerra di corsa. 

Dal piano di difesa costiero del
l'Italia meridionale del vicerè spa
gnolo don Pedro de Toledo (1535) a 

quel più vasto piano ingegneristico 
e finanziario-fiscale del Duca d'Al
calà don Parafan de Ribera (1563) 
sino al grande piano asburgico di 
bastionamento strategico sul mo

dello francese del Vauban o dei 
Paesi Bassi, le coste dell'Italia me

ridionale restano nelcomunque 

complesso altrettanto sguarnite 
quanto ,penalizzate dai costi dei 
presidi rispettivi. 

Spazi aperti all'assalto delle agi
li galere (i dinamici sciabecchi del
le affascinanti Note inedite di Gian 

Paolo Nitti), le aree costiere diven
teranno unosempre di più anche 

degli aspetti dell'immenso conflit
to latente degli imperi economici in 

un Mediterraneo dove, come scri
veva Braudel, succedeva proprio di 
tutto: unriserva preferenziale di 
mercato di uomini forzati, ma an

che di altri uomini consenzienti, di 
avventurieri in cerca di fortuna sul
l'altra sponda" o in fuga per le ra

gioni più diverse, oppure per dispe
razione. 

Ma il mercato deIJe popolazioni
rastrellate nelle razzie, non solo 

per alimentare il ricambio umano 

nelle galere e nelle ciurme, diven
ne subito uno dei più importanti
settori dell'azienda corsara, che 

nella merce umana trova un suo 

business persino più redditizio e 

meglio ricapitalizzabile nel tempo
di quanto potesseronon essere re

sa, valore, e costi delle operazio
ni di esclusiva rapina di beni at-
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tuata anche in condizioni di bot
tino ottimale. 

Uomini, donne, e fanciulli sopra
tutto (la legge coranica non penaliz
zando quello che la legge cristiana 

definisce sodomia) più che non vec

chi e persone fisicamente malanda
te, cui si preferiva il bestiame che 
avrebbe anche da morto almeno 

fornito pelle e carne e nessun ob
bligo di funerale, entrano quindi 
come merci particolarmente richie
ste nel mercato dello schiavo "in
fedele". L'interesse del quale obbli
gava l'operatore ad una discreta 
manutenzione sino alla piazza di 
destinazione dove, vagliati sul mer

cato al prezzo corrente, i capi uma

ni venivano acquistati ed avviati al
le rispettive destinazioni secondo le 

esigenze dell'utente compratore: 
poteva essere l'harem per le donne 

più pregiate, o il servizio di schia
vi casalinghi o la galera o un'occu

pazione specifica secondo le quali
tà lavorativo-professionali offerte. 
Molto apprezzati i medici e chi di
sponesse di qualsiasi particolare
abilità specializzata sul mercato 

del lavoro. 
In definitiva, scrive la Mafrici, il 

mantenimento di un cristiano in 

schiavitù era giustificato solo se il 
capitale era economicamente recu

perabile, sia attraverso il riscatto 

che attraverso la vendita e l'immis
sione nel mercato del lavoro" (p. 
104). Lo schiavo dunque che pote
va essere acquistato per poche pia
stre poteva essere ceduto anche per 
parecchie centinaia di scudi, a se

conda della domanda e dell'offerta 
e edella congiuntura del mercato 

del cambio. Rinviamo il lettore al
la documentata serie di casi ripor
tati dalla Mafrici al riguardo. Le or

ganizzazioni "umanitarie" che que
ste vicende personali o collettive 
misero subito in campo (Padri del
la missione di Tripoli, Propaganda 
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Fidei, Real Casa napoletana, Tribu
nale per la fede sui "rinnegati", 
ecc.), facendo involontariamente 
lievitare i prezzi, diventarono a lo
ro volta una condizione cospicua di 
commercializzazione e rimessa in 

circolazione" dei dividendi e delle 

quote-parte dei prezzi dei riscatti 

praticati nei bagni di Algeri, Tripo
li, Tunisi, Salè. Dove per quell'ine
luttabile legge non scritta che fon
da il calcolo economico e le scale 

mobili dei valori, chi era ricco era 

al cambio più ricco, e chi era pove
ro era ancora conpiù povero ag
giunte le spese di manutenzione, e 

doveva quindi arrangiarsi. 
Conseguentemente gli schiavi ric

chi, o per lo meno garantiti per il 
riscatto, essendo oggetto di contrat

tazione, aumentavano anche nei co

sti ma si capitalizzavano ai massi
mi profitti: il che spiega le lungag
gini delle transazioni in cui bisogna
anche considerare il calcolo che si 
faceva sul corso dei cambi. Varie 

associazioni religiose e missionarie 

spesso sollecitate dalle solidarietà 

famigliari e di. paese tentavano il 
soccorso degli schiavi poveri nei 

bagni maghrebini o altrove, con l'e
vidente risultato di dare automati
camente loro un "valore di scam

bio" e la probabilità di entrare nel 
mercato non più dello schiavo ma 

in quello del riscattato. 
Molti che non ebbero tale privi

legio, od erano in fuga dal proprio
mondo, compaiono neppurenon 

nei preliminari dei riscatti. Di fat
to scompaiono. Sono quelli che" si 
fanno turchi", "rinnegati", cioè 

abiurano senza particolari pressio
ni o proselitismi nei loro confron
ti, passando così a migliaia in ran

ghi serrati dalla cristianità all'I
slam, cioè dagli incirconcisi ai cir
concisi: e molto spesso senza solle
citazioni particolari a quest'ultimo 

riguardo. Altri si avviano, affidan
dosi a se stessi e all'avventura, 
qualcuna a lieto fine ed altre no, a 

diventare essi stessi corsari, e per
tanto mediatori di uomini, oppure 
a tentare con mezzi propri una sca

lata sociale che la società" cristiano
feudale non avrebbe mai loro 

1;<1concessa. 

Tra le spettacolari promozioni
sociali di alcuni "rinnegati" famo
si, oltre a quelli citati da Braudel, 
si ricorda per esempio Giovanni 

Dionigi Galeni: catturato dal Bar
barossa nel 1536, venduto schiavo 
a Costantinopoli, diventato "turco" 

(per nascondere col turbante la ti

gna) col nome di Ulug'Alì e sopran
nome Ali Fartas (il Tignoso), egli ar

riva dopo la galera col corsaro Gia
fer alle massime cariche di bey di 
Tripoli, Algeri e Tunisi e, dopo Le

panto, di primo ammiraglio della 

flotta ottomana sotto Selim II. Ed 

ancora "ce chef de forbans", com'è 

definito da un testo il rinnegato ca

labrese che si fece chiamare Hos
sein Kapodan, arricchitosi con la 

guerra di corsa e diventato alla fi
ne del XVI secolo ammiraglio e poi
ministro dotato di tanto apotere 
Tripoli su corsari e giannizzeri da 

essere di condizione allo stesso bey 
(p.145). Secondo Marc'Antonio Bar
baro, bailo veneto a Costantinopo
li, che è la capitale per eccellenza 

del paradiso promozionale di que
sti "cristiani di Allah", quella che 

si definiva "apostasia" non era che 

bisogno di rivalsa, di riscatto socia
le: in conclusione il "rinnegato" vi
veva in Maghreb molto meglio di 
un cristiano nell'Italia spagnola(p. 
144).

La notevole semplicità di integra
zione del "rinnegato" nella società 

islamica, con le sommarie verifiche 

di autenticità in fatto di fede, non 

ha corrispondenze speculari né af
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finità per i mussulmani nella socie
tà cristiana. Questo pone un proble
ma storico di ben più vasta porta
ta sui valori, inclusi quelli monetari 
su cui l'accordo è comunque mol
to più facile, praticati da civiltà 

coeve ma di identità rispettive, le 

cui distanze affiorano dalla ricer
ca della Mafrici. Un luogo storico 

di riferimento esemplare, in quan
to facente parte di entrambe le ter

ritorialità, cristiana ed islamica, è 

forse la storia dei "marrani" e/o 

nuovi cristiani che diasporano in 

questi stessi anni in tutto lo spazio 
mediterraneo, cacciati dall'Inquisi
zione spagnola in Portogallo, Italia 

e territori islamici. Sono quei con

versos che infine non si convertiro
no mai perchè la società maghrebi
na li denominava "Ebrei cristiani" 
e quella cristiana "Ebrei" tout 

court. In particolare, la storia affa
scinante e complessa dei "livorne
si" di Tunisi, quei Safarditi di Li
vorno di provenienza portoghese,
poliglotti e coltivatissimi, cui sono 

stati attribuiti in esclusiva, da uno 

storico francese già peraltro ripe
tutamente ed abbondantemente 

smentito, gli squallori di un merca

to i cui splendori più sostanziali si 
sono dimostrati poi essere di altri. 
Dobbiamo questa migliore cono

scenza a ricerche approfondite, co

me la importante tesi (sotto stam

pa) di LionelLevy presso l'École des 

Hautes Etudes di Parigi, che que
st'ultimo contributo 'italiano di Mi
rella Mafrici conferma in alcuni 
punti problematici.

La pratica dell'albarano, la rice
vuta di pagamento (dall'arabo al
barà-a, spagnolo albarà o cedola re

gia) con la quale si autorizzava o 

prometteva il rimborso della som-
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ma a colui che avesse riscattato la 

persona indicata nel documento e 

l'avesse condotta libera nella capi
tale, era solitamente gestita da mer

ma concanti napoletani espletata
la mediazione dei loro corrispon
denti maghrebini. È di questi ulti
mi che si sa ancora poco. A leggere
le fonti coeve, scrive la Mafrici, l'o
scillazione del prezzo del riscatto 

nella lunga durata era connesso 

con l'oscillazione della domanda e 

dell'offerta della merce ed in par
ticolar modo con la svalutazione 

della moneta. 

Dopo un'ampia rassegna di prez
zi in piastre e delle loro fluttuazio
ni, l'Autrice conclude che emblema
tico di questo movimento economi
co era il notevole trasferimento di 
denaro dal mondo cristiano a quel
lo mussulmano, con un volume 

d'affari in costante lievitazione. Il 
riscatto corrispondeva inoltre ad 

un rientro di popolazione attiva, ca

pitale di prim'ordine, oltre che ad 

un ingente spostamento di ricchez
za, talora di intere fortune, dagli 
stati cristiani a quelli barbareschi 
e un ri trasferimento di una parte 
dei medesimi in occidente. 

Il denaro passava nelle mani di 
alcune categorie sociali (banchieri, 
armatori, assicuratori, produttori, 
mercanti) per l'acquisto provviso
rio di ogni tipo di merce. Di conse

guenza, una somma erogata per ca

rità e beneficenza diventava alme
no provvisoriamente un capitale in
vestito in speculazioni commerciali 
e finanziarie, come conferma la no

vella del Cervantes L'amante ge
neroso. 

ROSALBA DAVICO 
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P. CARMELO CORVO O.F.M., I Frati minori a Padula dalla prima me

tà del Quattrocento alla seconda metà del Novecento, Materdomi
ni 1995, L. 20.000. 

Quando si parla di Padula, il pen
siero corre quasi naturalmente al
la famosissima Certosa. Non si de
ve tuttavia dimenticare che oltre al
la spiritualità sprigionata dalla se

de dei monaci certosini, lo stesso 

territorio fu per secoli pervaso da 
un altro apostolato, diverso nel me

todo ma non nelle finalità. Fu l'a
postolato francescano, a strettissi
mo contatto con il popolo, che ve

niva raggiunto capillarmente dai 
semplici figli di s. Francesco, nello 
slancio di rinnovamento spirituale
auspicato nella Chiesa. 

Iniziato a costruire nel 1380, ad 
istanza del conte Giovanni Tomma
so Sanseverino, il convento di Pa
dula rappresentò il substrato ideale 

per la continuità del fervore religio
so della cittadina. Come accadde 

per tante altre località, infatti, era 

dallo stesso territorio che i Frati 
minori assorbivano forze giovani e 

sane, per poi restituirgliéle perfet
tamente indottrinate e pronte ad 

esercitare a loro volta l'apostolato 
a beneficio delle future generazio
ni, così come dimostrano gli elen
chi di guardiani e frati che vissero 

a Padula e che spesso proprio di 
quella comunità erano originari.

Dalle pagine di un altro france
scano escono oggi aspetti e nomi, 
già quasi completamente dimenti
cati, di un'istituziòne religiosa che 
ebbe vasta rinomanza, anche al di 
fuori della Provincia ecclesiastica 
di appartenenza. 

Ritornano in piena luce le figure
di frati e professi, illustri o sempli
cissimi ma tutti accomunati dall'a
more per la Regola: da quell'esem
plarissimo padre Alfonso da Padu
la che nel secolo scorso fu ministro 

provinciale, lettore di filosofia, de
finitore generale ed autore di pa
recchie opere di pietà e dottrina, a 

fra' Marino, «uomo di penitenza e 

di preghiera» che nel Seicento la
sciava edificati i confratelli per la 
rara obbedienza e per non aver mai 

se nonposseduto altro il proprio
saio: doti che gli permettevano di 
partire per una qualsiasi casa del
l'Ordine senza neppure dover fare 

.prima ritorno nella sua umile cel
la (p. 143).

Grazie all'A., si ripropongono 
non pochi episodi della vita spiri
tuale della Comunità civile: i ripe
tuti lavori per il decoro della chie
sa, la pietà delle folle, l'arrivo del
le reliquie di S. Sabina nel 1850 ad 

opera del lodato P. Alfonso, arrivo 

che coincise con una sospirata 
pioggia di cui da troppo tempo ne

cessitava la campagna di Padula. 
E poi, ecco l'elenco dei libri con 

cui i Padri nutrivano lo spirito: gli
stessi di tanti altri conventi, si po
trebbe dire, ma certamente signifi
cativi per comprendere le necessi
tà del luogo, dal momento che spa
ziavano dalle orazioni sacre ai casi 
di coscienza per confessori, ad un 

trattato sulla magia, a quelli sul
l'arte medica. 

E qui dobbiamo soffermarci sul
la "speziaria" dei Frati. Una farma
cia in piena regola, non così impor
tante come quella dei certosini ma 

senza dubbio interessante e fre
quentata da numerosi clienti nel 
corso dei secoli. L'inventario del 
1815 (pp. 67 ss.) ci mostra un am

biente dove, sotto la protezione di 
una statua in marmo di s. France
sco, erano in uso alambicchi di ra

me, "carraffine", bilance di ottone, 
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una "lapidetta di marmo miscela dal comune "unguento rosato" al
to per lavorare le pillole", manuali l'estratto di genziana, dai fiori "di 
di erboristeria, chimica e farmaco papagno rosso" al rabarbaro, per 
pea; ed erano allineati sopra ele poi volare ai ben più esotici "etio

ganti mensole vasi di ceramica e di pio vecitabile", "torpedo minera
cristallo contenenti i rimedi più le", "corno di cervo Filosoforum", 
svariati. Anche qui piacevoli "olio di scorpione".sor

prese, sotto i suggestivi nomi del


l'epoca in uso per le speziere. Si va CARMINE CURRÒ
 

DANIELE MERIANI, Patrimonio e gestione economica dei conventi do
menicani in Campania a metà Seicento. San Domenico Maggiore 
e i conventi della Valle dell'Imo. Estratto da «Campania Sacra» 

25, 1994, pp. 269-414. 

L'imponente materiale documen
tario raccolto in vista della siste
matica soppressione dei piccoli
conventi insufficienti ed inadatti a 

sostenere un numero dicongruo 

religiosi, impostata -da Innocenzo 

X Pamphili nel dicembre 1649 e 

realizzata a partire dall'ottobre 

1652, continua a suggerire spunti 
importanti d'interpretazione socia
le ed ambientale per l'Italia di me

tà Seicento, dopo il sondaggio pio
nieristico, di gusto soprattutto 
giuridico-istituzionale, pubblicato
dal carmelitano Emanuele Borga
nel 1971. 

Il più noto e metodico tra gli ap
profondimenti relativi su scala na

zionale è quello che nel 1987 Mar
cella Campanelli ha dedicato ai 
Teatini. Altri studi sono stati dedi
cati ad ordini diversi, particolar
mente colpiti dal provvedimento
pontificio, a cominciare dai Con
ventuali e dai Minimi, e soprattut

eto in ambito regionale subregio
nale circoscritto, in modo da poter 
meglio saggiare le reciproche rea

zioni nei confronti della società lai
ca e civile circostante, dal baronag

gio alle istituzioni secolari, al mer

cato e così via. 
Rientra in quest'ultima ottica la 

diligentissima indagine, per poco 
meno della metà costituita da gra
fici e tabelle che nel testo ricevono 

e comopportunamente sviluppo 
mento, che il giovane A. ha elabora
to intorno ad un campione numeri
camente ristrettissimo, ma omoge
neo e significativo, dei 73 conventi 
domenicani presenti in Campania
all'atto dell'inchiesta innocenziana, 
quello metropolitano e per più ver

si preminente, non esclusivamente 

per numero di frati (ben 133 l), di S. 
eDomenico Maggiore in Napoli,

quelli espressivi di un ambiente pro
gressivamente sfumante dalla città 

alla periferia rurale nella valle del
l'Imo, S. Maria della Porta a Saler
no, S. Giovanni in Palco a Sanseve
.rino e l'Annunziata ad Acquamela.

L'A. sottolinea preliminarmente
la tenuità di reddito come giustifi
cazione obiettiva di una soppressio
ne che avrebbe colpito all'incirca 

un quarto degli oltre seimila con

venti censiti in Italia, e l'ostilità e 

gelosia del clero secolare, ed in par
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ticolare dei vescovi, quale moven

te concorrenziale dell'iniziativa ro

mana (anche se a questo proposito
giova ricordare che i maggiori in
tralci all'attività pastorale dei ve

scovi tridentini, soprattutto per 
quanto attiene all'erezione dei se

minari, vennero di solito dal chiu
so ecorporativismo privilegiato
municipalizzato dei canonici della 

cattedrale, e ciò senza bisogno di 
dover disturbare ancora una volta 

l'istituto meridionale della ri

cettizia).
L'A. avverte che l'attività censua

ria risulta prevalente sulla proprie
tà fondiaria: neppure questa è una 

scoperta, anche se forse il tradizio
nalismo domenicano avrebbe fatto 

supporre, in campo agrario, un più 
stretto vincolo col mondo estensi
vo dei pascoli e dei boschi rispetto
al grano d'India ed al vino, che ri
sultano invece nettamente premi
nenti, e commerciabili con larghez
za, a non parlare dell'inconsueto ri
so della valle dell'Imo. 

Inoltrandosi quindi nel dettaglio, 
e prendendo le mosse da S. Dome
nico Maggiore, l'A. osserva che i 
suoi circa 400 ettari di proprietà
(davvero molto, comparatonon a 

certe situazioni ottocentesche sici
liane, e per una delle sedi religiose 
in assoluto più illustri d'Italia!) si 
dislocano a ridosso della capitale in 

appezzamenti cospicui gestiti di 
massima ad estaglio e con canoni 
in natura particolarmente onerosi, 
tali da rendere in media il triplo
dell'enfiteusi a preferenza pratica

mensa arta nella proprietà della 

civescovile di Napoli studiata dal 
Sabetti. 

Tecnicamente abbastanza orga
nizzate ma senza che il prodotto, in 

prima linea il vino, conseguisse un 

elevato livello di qualità, le masse

rie domenicane non consentivano 

se non un reddito esiguo, non cer

tamente integrato a dovere dalla 

proprietà immobiliare cittadina 

(che è veramente scarsissima, con

siderando l'ubicazione e l'antichi
atà del convento, parte i danneg

giamenti subiti ai tempi di Masa

niello) ma invece nettamente sover

chiato, circa tredici volte, da un'at
tività censuaria che implica un im

piego di capitale non inferiore ai 90 

emila ducati, perciò in vantaggio
anche sui floridissimi monasteri 
femminili studiati da Carla Russo, 
indirizzata per quasi i tre quarti al 
ceto medio, compresi i più alti gra
di della burocrazia e della magi
stratura, non in grado invece di 
coinvolgere abbastanza una nobil
tà ancora dissestata dalle burra
sche rivoluzionarie e dalla crisi che 
le aveva precedute.

All'incirca la metà della somma 

stanziata per i censi, 47 mila duca
ti, è investita da S. Domenico Mag
giore negli arrendamenti ed in ge
nere nel debito pubblico, sicché il 
77% delle entrate complessive del 
convento deriva dal campo mobilia
re, a parte i legati e le elemosine 
che esigerebbero una trattazione a 

parte sotto il profilo del « bisogno
d'eternità» così spirituale come ar

tistico. 
S. Maria della Porta fitta in de

naro la sua proprietà, che è esclu
sivamente rustica, ed impiega nei 
censi un capitale valutabile in 13 

mila ducati, di cui tuttavia oltre la 

metà risultano "litigiosi" e perciò
di frutto non esatto o addirittura 

inesigibile, il che, insieme con l'a
naloga situazione della proprietà
bottegaia cittadina (si dovrebbero 

però chiarire le motivazioni di que
sti mancati pagamenti) mette in cri
si l'antico convento salernitano. 

L'Annunziata ad Acquamela è un 

complesso urbanisticamente e mo

numentalmente importante, e si di
stingue per la coltura del riso, ma 
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anch'esso non riesce a riscuotere la 

metà dei suoi censi né a far lievita
re i canoni d'affitto delle sue ben 

un vero etredici botteghe, sicché 

proprio pesante indebitamento lo 

pone in condizione ancora peggio
re arispetto Salerno. 

S. Giovanni in Palco, finalmente, 
è una grossa istituzione devoziona
le quattrocentesca dei Sanseverino 

padre e figlio, il conte Giovanni ed 

il principe Roberto (il quale vi sem

brerebbe sepolto, a leggere la lapi
de riprodotta dall'A, che però non 

la commenta). L'oculata gestione di 
un patrimonio fondiario per la pri
ma volta nettamente maggioritario,
i162% della rendita complessiva, le 
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consente una sopravvivenza più ef
ficiente e vitale rispetto ai due con

venti in precedenza esaminati. 
Situazioni diverse, dunque, come 

già si precisato in esordio, edera 

alterate da una congiuntura politi
ca e finanziaria eccezionale, ma pur 
sintomatiche di sfumature e diver
genze che vanno sempre meglio ca

ratterizzandosi all'interno di una 

panorama fino a pochi decenni or 

sono indifferenziato sotto clichés 

tradizionalistici ed enunciativi, 
quale quello della proprietà eccle
siastica nel Mezzogiorno d'antico 

regime. 

RAFFAELE COLAPIETRA 

GIUSEPPE FULGIONE, Una famiglia di Montesano sulla Marcellana.
 
I Cestari, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1995, pp. 62, ill., L. 16.000.
 

-Con le poche pagine appena 62 
- del volume l'autore, che svolge
le funzioni di ispettore dell'Ente Po
ste Italiane, avverte il lettore che 

non intende fare opera di storico, 
ma "ricordare" e "far conoscere" 
alcuni personaggi che illustrarono 

la famiglia Cestari di Montesano, 
mancando appena quattro anni al
la ricorrenza del secondo centena

rio della Repubblica Napoletana
del 1799, la cui caduta insanguinò
l'intero stato, dallà capitale all'e

-strema periferia. Tale richiamo 

va dato atto di questo e di altri me

riti all'autore non è certo casua-

le, nel clima di tensione ideale ali
mentato da Gerardo Marotta, in
stancabile animatore dell'Istituto 

Italiano di Studi filosofici di Napo
sul Vallo 

di Diano si riprenda il filone di ri
cerche condotte a suo tempo da 

li. È auspicabile che nel e 

Leopoldo Cassese e raccolte nei 
suoi Scritti di Storia Meridionale, 
per cercare di capire le ragioni che 

portarono alle aberrazioni estreme 

del sanfedismo. Nella sua esposi
zione sintetica Fulgione spiega l'ef
feratezza cannibalica consumata 

sul cadavere di Don Nicola Cesta

ri, capo eletto della Università di 
Montesano, con l'istigazione da 

parte dei capi della fazione avver

sa, i fratelli Abbatemarco ed Eme
rico Gerbasio. Al di là del gioco del
le parti, comprensibile nello scon

volgimento degli assetti di potere 
tradizionali, colpisce non poco il fe
nomeno dell'antropofagia (tre per
sone mangiarono, alla macabra lu
ce del falò, una fetta di carne della 

testa del nemico conficcata sul pa
lo), nonostante le sopravvivenze ar

caiche da me riscontrate alcuni an

ni fa nella cultura analfabeta loca
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le. Il fenomeno andrebbe studiato 
in un'area più ampia e in un arco 

di tempo più lungo.
Intanto gli atti del processo agli

assassini di Nicola Cestari, sebbe
ne Leopoldo Cassese asserisca es

sersi salvati dalla distruzione del 
1870, risulterebbero attualmente 

introvabili, a detta del Fulgione che 
li ha cercati presso l'Archivio di 
Stato di Salerno. Tale denuncia va 

sottolineata, nella speranza che 
molto responsabilmente si restitui
sca alla comunità degli studiosi 
quello che a volte, in passato, per
sone sensibili o disattentepoco
hanno considerato proprietà per
sonale. 

L'interesse dell'autore è volto a 

ricostruire il quadro dei personag
gi della famiglia dall'inizio del Sei
cento, da quando, cioè, si hanno no

tizie certe, ottenute non solo da ci
matazioni bibliografiche, da epi

grafi su lapidi, documenti parroc
chiali e dello stato civile. L'elenco 
si apre con Giovanni Battista Cesta
ri (1622-1688), giureconsulto, che 

s'imparentò a Salerno con la fami
glia De Ruggiero, cui appartenne 

• Trotula, la dottoressa della Scuola 
Medica Salernitana. Sono poi cita
ti vari sacerdoti, avvocati, medici, 
funzionari regi e semplici benestan
ti. Alcuni di essi strinsero legami di 
parentela con famiglie prestigiose
in varie località dd Regno. Oltre al 
palazzo della residenza principale,
dotato di cappella privata, la pro
prietà vantava consistenti appezza
menti di terreno, tra i quali uno di 
circa 15 ettari con le sorgenti di ac

qua oligominerale «Eliceto Canta
ri», fabbricati rurali, la chiesa di 
Santa Maria delle Grazie e il con

vento dei cappuccini.
Tra i personaggi di spicco è da se

gnalare Tommaso Cestari, figlio del 
citato Nicola: a trent'anni fu mag
giore della cavalleria, alla testa del 

battaglione dei carbonari del Di
stretto di Sala durante i moti del 
1820-21. Nel clima del riformismo 
borbonico, nella seconda metà del 
Settecento, operò il pittore Giaco
mo Cestari (in arte Iacopo Cestaro), 
nato a Bagnoli Irpino da Giuseppe
Cestari, tesoriere del regio fisco di 
Teramo e Chieti. I suoi dipinti si 
possono ammirare in varie chiese 
del Regno e nello scalone della Reg
gia di Caserta. Di lui si è conserva

ta memoria nella tradizione orale 
della famiglia.

A Napoli nacque e visse l'abate 

Giuseppe Cestari, cugino del Nico
la ammazzato dai sanfedisti a Mon
tesano. Sacerdote, membro dell'Ac
cademia di Scienze e di Lettere, fu 
autore di varie opere, alcune di ca

rattere storico, altre ispirate alle 
idee anticurialiste che videro sullo 
stesso fronte preti e vescovi del cle
ro colto napoletano. Testimoniò il 
suo impegno culturale e civile com

battendo e morendo, il 13 giugno
1799, sul Ponte della Maddalena. 
Più tranquillo fu il fratello Genna
ro, sacerdote e anticurialista anche 
lui. Filosofo, fu esule a Milano, do
ve era amico, tra gli altri, di Vincen
zo Cuoco e dove pubblicò alcune 

opere sulla costruzione di un pia
no organico delle scienze. Al ri tor
no a Napoli tenne la cattedra di fi
losofia nell 'Universi tà. 

Prezioso risulta senz'altro questo
volumetto, che non è soltanto un at
to d'amore del Fulgione verso la 

moglie, discendente dai Cestari, e 

un richiamo alle radici, per essere 

nato e vissuto nel Vallo di Diano, 
ma una "fatica", come egli la defi
nisce, per la serietà con cui è soli

essereto operare, fatica degna di 
imitata, nella prospettiva di cono

scere la storia di altre famiglie, non 

solo del Vallo. 

GIUSEPPE COLITTI 
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Av.Vv., Nel Paese dei balocchi? (Pupi, burattini, marionette, robot), 
a cura di V. ESPOSITO , Collana di Antropologia, Ediz. Ad Litteram, 
Salerno 1994, L. 15.000. 

I saggi raccolti in questo volume 

si riferiscono al teatro cosiddetto di 
figura, cioè alle rappresentazioni
fornite da burattini, marionette, 
pupi, robot: un teatro che vanta nel 
Salernitano URa solida tradizione 

(non è un caso che ricorrono spes
so, nell'opera, i nomi di famiglie di 
Salerno e Nocera Inferiore come i 
Ferraiuoli e i Farina, accomunati a 

quelli dei Leone, dei Furiati Corel
li e di Nunzio Zampella, di Napoli,
nonché dei pupari Perna di Fratta

maggiore).
I lavori sono dovuti a docenti del

l'Università di Salerno, con le sole. 
eccezioni di Giuseppe Rocca, del 
Conservatorio di Terni, e di Ugo 

Vuoso, Direttore del Centro etno

grafico campano. Essi si susseguo
no così: il primo, del curatore Vin
cenzo Esposito, che dà anche il sot

totitolo al volume, contiene insieme 

a diverse divagazioni sul teatro di 
figura, un'intervista al puparo pa
lermitano Giacomo Cuticchio ed un 

raffronto tra Orlando e "Torre 'e 

Criscienzo": un altro, di Maria Ga
briella Guglielmi ed Antonietta Pi

gnataro, studia in particolare l'uso 
della màrionetta nella pittura, nel 
teatro e anella danza, partire dai 
primi decenni del nostro secolo, 
con speciale riferimento a Pirandel
lo (di Questa sera si recita a sogget
to, Ciascuno a suo modo e Sei per
sonaggi in cerca d'autores, a Rosso 

di San Secondo (Marionette che pas
sione), a De Chirico e Carrà con i lo
ro manichini (noi aggiungeremmo 
Igor Strawinskij, con la sua Histoi
re du soldat e Petruskai. Seguono
Rino Mele, con un excursus brevis
simo sul teatro delle figure, dai 
Greci a Shakespeare; Domenico 

Scafoglio, con Il teatro delle guarat
telle tra innovazione e tradizione e, 
infine, Ugo Vuoso, per il quale la 

storia dei pupi e del suo teatro è in
nanzitutto memoria, storia orale 
delle famiglie dei pupari; l'autore 

propone, inoltre, l'istituzione di un 

museo delle guarattelle, in analogia 
con la fondazione a Palermo, nel 
1975, del Museo internazionale del
le marionette, e ricorda altresì che 
il 7 luglio del 1978 l'Istituto auto
nomo per le case popolari di Napoli
ha consegnato alla Soprintendenza
ai beni storici ed artistici di quella
città, allora diretta dal compianto
Raffaello Causa, un ingente mate
riale pupario, che venne trasferito 
al Museo di S. Martino; materiale 

che, fotografato, fu avviato nei de
positi dellostesso Museo. 

Più corposo di tutti il saggio Per 
una prima mappa dell'Opera dei pu
pi napoletana, dovuto al Rocca; il 
quale si sofferma sul giornale dia
lettale «Lo Cuorpo de Napole e lo 

Sebeto», su Maria Giuseppa Errico 

o d'Errico, moglie di Salvatore Pe
tito (che finì i suoi giorni da Pulci
nella, come Pulcinella furono i fi
gli Davide ed Antonio), sul «Teatro 

di donna Peppa» e sui teatrini di 
Stella Ce re re e del Sebeto di Raffae
le Falanga. A proposito di quest'ul
timo, l'A. ricorda la crisi del 1848, 
che ridusse molti impresari ad adi
bire le proprie sale agli spettacoli
dei pupi. Dopo il 1866 si tornò, al
meno per il Sebeto, di nuovo ai pu
pi; del resto, sia nei vari teatrini che 

. 

da parte delle singole compagnie, 
questo cambiamento era tutt'altro 
che raro; piuttosto osserva il sag-

gista - «non abbiamo nessun dato 

preciso sull'alternarsi delle due for
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me rappresentative nei teatrini di 
cui stavamo parlando come pure 
non possiamo affermare nulla sul 

otipo di figure usate (marionette 
pupi? pupi armati o no?) e sul re

pertorio recitato». 

Quasi tutti gli scritti in recensio

ne sono corredati di una utilissima 

nota bibliografica. 

LORENZO FALANGA 

GIUSEPPE FOSCARI, Dall'arte alla professione: l'ingegnere meridio
nale tra Sette e Ottocento, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 
1995, pp. 164, L. 25.000. 

Il saggio del Foscari sul ruolo e 

sull'attività degli ingegneri meri
dionali nel Settecento e Ottocento 

a una eporta compimento lunga
articolata ricerca svolta principal
mente negli archivi di Napoli e Sa
lerno. Lo studio attento e metico
loso delle fonti archivistiche così 
come il ricorso alle fonti bibliogra
fiche e il relativo confronto hanno 

portato l'Autore ad approfondire
la figura dell'ingegnere nel Regno
di Napoli e tracciarne esauriente
mente la nascita e lo sviluppo, co

gliendo, per esempio, un aspetto di 
rilievo nella correlazione tra rifor
ma amministrativa dell'apparato
statale e mobilità sociale: «La ri
forma degli apparati amministra
tivi statali non è mai stata estra... 

nea a questi fenomeni di mobilità 

osociale, anzi li ha promossi "pi
lotati", per così dire, entro deter
minati ceti o nuclei familiari, in 

funzione degli interessi e degli
obiettivi politici della classe diri
gente al potere» (pp. 9-10). 

Le riforme napoleoniche, infat
ti, promuovono un'esigenza quasi
del tutto nuova nell'ambito meri

dionale, quella di creare un corpo 
di tecnici che sfrutti le risorse e le 

faccia confluire nel contesto di rin
novamento che va realizzandosi 

nel frattempo nel resto d'Europa.
Il nuovo panorama continentale, . 

nel quàle l'affermazione e il radi
camento dell'Illuminismo ha con

dizionato non più il solo sapere ma 

anche l'applicazione dello stesso, 
offre un rapporto nuovo tra scien
za e tecnica e l'ingegnere natural
mente ne diventa la testimonianza 

materiale; come ha apportunarnen
te sottolineato Foscari, l'ingegne
re da «mero esecutore della volon
tà politica si trasforma in uno spe
cialista che si avvale della scienza 
e del metodo sperimentale per la 

risoluzione dei problemi» (p. 12). 
Questa trasformazione porta, qua
si inevitabilmente, a uno scontro 

tra questa nuova figura, così come 

è andata delineandosi, e lo Stato 

che deve rispondere,. attraverso 

una politica di interventi mirati e 

collegati tra di loro da una proget
tualità definita, agli stimoli e alle 

pressioni esercitate appunto da 

questo nuovo ceto di tecnici. È un 

punto questo su cui la riflessione 

dell'Autore mi sembra particolar
mente felice perché coglie bene la 

dinamica interna agli apparati del
lo Stato in un momento politica
mente ed economicamente centra

le nella storia del Mezzogiorno. 
Lo studio del Foscari tiene pre
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sente il contesto del processo rifor
matore che «tra la fine del Sette
cento ed il secolo successivo ha 

conseguito .la formazione gradua.. 

le di una burocrazia più moderna 

con la quale intervenire nel cam

po delle opere pubbliche, sino ad 

elaborare una vera e propria po... 

litica di gestione nel territorio» (p. 
15). E in questa progettualità si se

gnala l'attività di Carlo Afàn de Ri
vera che da Direttore Generale del
l'ufficio di «Ponti e Strade, Acque,
Foreste e Caccia» opera prevalen
temente sia nel campo della pub
blicistica, in ossequio alla sua for
mazione illuministica e all'esigen
za profonda: di teorizzare e com

prendere la materia del suo inter
venire, che in quello della riorga
nizzazione dell'apparato tecnico 

amministrativo dello Stato attra

verso la costituzione del «Corpo di 
ingegneri» e di una scuola di for
mazione professionale, fino ad ar

rivare alla piena legittimazione
della categoria degli ingegneri. 
L'Autore riconduce a questo per
sonaggio di elevato profilo profes
sionale e scientifico la fase di svol
ta nella politica di riforma a Na
poli nell'Ottocento: «de Rivera ac

centuò la spinta innovativa, risul
tando decisivo per l'affermazione 
dell'orientamento tecnocratico e 

dando propulsione anche alla fun
zione amministrativa del direttore 

non assunse unagenerale.i. egli
funzione di smistamento della vo

lontà politica e di passivo esecuto
re madelle decisioni" superiori",
ebbe un ruolo considerevole nel 
processo di costruzione della poli
tica borbonica in materia di gestio
ne e di controllo del territorio e di 
opere pubbliche» (p. 141).

Un capitolo, all'interno dell'otti
mo impianto del volume, viene de
dicato al rapporto centro-periferia. 
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Nel Regno di Napoli la politica
centralista del governo borbonico 

tende a misurarsi e scontrarsi con 

l'apparato amministrativo periferi
co. E proprio nel campo dell'inge
gneria civile questo distacco tra 

"centro" e "periferia" tende ..• ad 

acuirsi: il ruolo degli Intendenti, 
gli interessi del notabilato locale e 

degli imprenditori-appaltatori dei 
lavori pubblici si scontrano con 

l'attività della Direzione Generale 

di Ponti e Strade e, nella fattispe
cie, di Carlo Afàn de Rivera. Lo 

Stato in tale contesto non assume 

una posizione ferma e coerente, 
compromettendo in questo modo 

l'opera riformatrice del nuovo uf
ficio; anzi l'alleanza che viene a 

creare tra la borghesia e i pubbli
ci funzionari nei fatti estrania an

cora di più il potere centrale dal
la realtà locale, nonostante il ten

tativo della monarchia di mantene

re buoni rapporti con gli interessi 
economici locali. Uno dei meriti 
del de Rivera comunque fu quello 
non solo di dare piena legittimità 
alla categoria, detto, macome an

che di farla accettare, pur tra con

trasti, prima dallo Stato e poi dal
l'amministrazione periferica. Que
sta, dunque, la principale vittoria 

da cui discende un nuovo e più im

portante ruolo strategico: «Al nuo

vo e più compiuto ruolo dell'orga
no corrispose la consacrazione de
gli ingegneri, la cui professionali
tà trovava sbocco nell'ambito sta

tale, passo decisivo per la esecu

zione di un razionale quanto am

bizioso progetto di risanamento e 

di sviluppo del Mezzogiorno» (p. 
144). 

VALDO D'ARIENZO 



393 Recensioni e schede bibliografiche 

GIUSEPPE D'AMICO, Il coraggio di partire. Frammenti di storia del

l'emigrazione dal Tanagro al Rio de la Plata, Carlone Editore, 
Salerno, 1995, pp. XIV + 218, 

Una delle componenti essenzia
li che hanno caratterizzato lo svi

luppo storico del Vallo di Diano, 
dall'unificazione nazionale in poi,
è certamente l'emigrazione, indi
rizzatasi prevalentemente verso 

l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay.
Sono note le ragioni che allora in
dussero gli abitanti delle zone in
terne del Mezzogiorno a lasciare i 
loro paesi e a tentare la grande av

ventura oltre l'Oceano, in terra 

straniera: la concentrazione della 
terra nelle mani di pochi ed avidi 
possidenti, il decadimento delle at

tività agricole e pastorali, l'incapa
cità dei notabili locali a promuo
vere attività imprenditoriali e ad 
investire in loco, il forte incremen
to demografico, la disoccupazione,
l'insostenibilità dei pesi fiscali, le 
misere condizioni di vita. Comin
ciato subito dopo l'Unità d'Italia, 
il flusso migratorio del Vallo di 
Diano si mantenne consistente e 

costante fino agli anni Cinquanta
del nostro secolo, subendo soltan
to delle forzate battute di arresto 

durante i due conflitti mondiali e 

nel ventennio fascista. 
A questo fenomeno, che ebbe i 

suoi aspetti negativi (sradicamen
to dal luogo natio, impatto con lin
gua e cultura diverse, sottomissio
ne a duro lavoro e a sacrifici di 
ogni genere), ma anche dei risvol
ti positivi (occupazione, possibili
tà di accumulare risparmi, deside
rio di alfabetizzazione e di riscat
to sociale), ha rivolto le sue ricer
che il giornalista Geppino D'Ami
co, prediligendo comunque un 

obiettivo particolare: tracciare i 

profili di quei cittadini del Vallo di 
Diano che non solo, come recita il 

L. 25.000.. 

titolo del libro, essero il coraggio
di partire, ma altresì fecero riful
gere in terra straniera il loro va

lore e le loro capacità.
Il profilo di maggior rilievo è 

quello che delinea la figura e l'o
pera di un vescovo nato da genito
ri pollesi trapiantatisi a Buenos Ai
res, Mons. Rodolfo Bufano, ben co

nosciuto per il suo impegno in fa
vore dei lavoratori (El obispo de 

sulos ombreros); muore nel 1990, 
scitando commozione e cordoglio
in tutta l'Argentina ed anche a Pol
la, dove era stato in visita nel 1984. 
Non meno interessante è la figura
del francescano Padre Egidio Pa
risi, nativo di Montesano sulla 

Marcellana, il quale, dopo di aver 

vissuto per molti anni nel conven

to di Polla, si recò, assieme ad al
tri cinque confratelli, in missione 

in Brasile, dove fu promotore di 
opere imponenti, collegi,come 

scuole e case per i poveri, tanto 

che alla sua morte (1981) i cittadi
ni di Uberlandia gli eressero una 

statua in una piazza della città. Il 
D'Amico cita poi altri ecclesiasti
ci emigrati: il sale se Ernesto Ma
ria de Fina, attivo in Brasile dal 
1888 e nel 1930 barbaramente as

sassinato da due balordi; il padu
lese Feliciano de Vita, che si tra
sferì in Argentina intorno al 1870, 
dove ricostruì alcune grandi chie
se di Buenos Aires; e, dulcis in fun
do, il cinquecentesco gesuita sale
se Marco Antonio D'Otaro, il qua
le pur essendo, come dicono le fon
ti storiche; de corta salud y acha
coso, andò ad evangelizzare gli In
dios in Argentina.

La rassegna degli emigrati illu
stri del Vallo di Diano comprende 
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poi il pollese Luigi Curto, il qua na del Tribunale speciale) nel 1938 

le, emigrato in Argentina nel 1860, è costretto a tornarsene a Buenos 

fece fortuna col commercio dei ce Aires, dove vince per concorso la 

reali e, mosso da sentimenti uma cattedra di Letteratura Italiana al
nitari, fondò dapprima l'ospedale l'Università. 
italiano di Buenos Aires e poi, con Il D'Amico dimostra poi che i 
uno stanziamento di 20 mila lire, problemi degli emigrati italiani in 

quello di Polla. C'è anche un famo America Latina furono studiati in 

so calciatore dell'Uruguay, Gugliel loco e poi descritti e dibattuti pub
mo Stabile, nato da genitori polle blicamente, con scritti e discorsi, 
si, che nel 1934 viene in Italia e da due altri illustri cittadini del 
gioca prima nel Genoa e poi nel Vallo di Diano: l'onorevole Giovan

Napoli. Va menzionato, infine, ni Camera, padulese, e il grande

Gherardo Marone, nato nel 1891 a giornalista Lamberti Sorrentino,
 
Buenos Aires, dove il padre Bene salese.
 
detto, originario di Monte S. Gia Non mancano in questa ricerca,
 
como, si era trasferito per insegna acute osservazioni sulle condizio

re chimica nella locale Università. ni politiche, sociali ed economiche
 

Gherardo viene in Italia, si laurea dell'Argentina e del Brasile dal
 
a in e in nostro osNapoli Giurisprudenza Cinquecento al secolo, 
Lettere e Filosofia, fonda due rivi servazioni elaborate col supporto 
ste: la prima, di carattere lettera di un robusto repertorio bibliogra
rio, si intitola La Diana e annove fico. Il D'Amico ha le carte in re

ra tra i suoi collaboratori Giusep-
o 

gola: preparazione adeguata, idee 

pe Ungaretti e Filippo De Pisis; la chiare, scrittura nitida e scorrevo

seconda, Il Saggiatore, tratta di le; indubbiamente ha scritto un li
problemi politici e morali. En bro utile, che fa luce su un aspet
trambe le riviste vengono soppres to fondamentale della storia socia
se dalla polizia del regime fascista. le del Vallo di Diano dall'Unità ad 
L'avvocato Marone (che tra l'altro oggi. 
assume la difesa di Giorgio Amen
dola davanti alla sezione .napoleta- ARTURO DIDIER 

ANTONIO INFANTE, Valle dell'Angelo e la grotta, Centro di Cultura 

e Studi storici "Alburnus", Edizioni Arei Postiglione, Salerno 

1995, s.i.p.
 
ID., Monteforte Cilento. Note storiche, Associazione Pro-Loeo Mon

teforte Cilento, Edizioni Arei Postiglione, Salerno 1995, s.i.p .. 

In questi due lavori l'autore ci storia della sua terra. Hanno fat
lentano ricostruisce, attraverso un to da sfondo i piccoli centri di Val

rapido excursus, i principali avve le dell'Angelo con le sue suggesti
nimenti socioeconomici, politici, ve grotte, all'interno dell'antico 

culturali e religiosi, che hanno stato di Laurino nell'amena valle 

contraddistinto la plurisecolare dell'Alto Calore, ai piedi del mon
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te Ausinito, a circa 100 Km da Sa
lerno, e di Monteforte Cilento, ri
dente luogo collinare alle falde del 
Monte Chianello, distante 59 Km 

dal capoluogo.
La congiura antimperiale di Ca

paccio, ordita dai locali feudatari 
contro Federico II di Svevia; la for
mazione e la subitanea caduta, in 

età moderna, della Repubblica 
Partenopea con i tragici risvolti 
nell'entroterra salernitano; i moti 

risorgimentali che interessarono 

anche il nostro Cilento; il succes

sivo fenomeno del brigantaggio 
presente nell'Alto Calore con varie 

bande, tra cui i Tardio, rappresen
tano gli episodi salienti attraverso 

i quali Infante ha tentato di fare 

luce sulle contraddizioni profonde
che avvilivano quella realtà locale. 
Il quadro d'assieme che ne risulta 

presenta spiccati fattori di statici
tà e di anti-modernità, connotato 

peculiare di una tutt'altro che di
namica civiltà contadina, tradizio
nalista e conservatrice. 

L'autore, fra l'altro, ha posto 
esemplificativamente in rilievo il 
dominante contrasto tra l'area co

stiera, non priva di potenziali
sbocchi commerciali, e le zone in
terne, esclusivamente agricole ma 

in forme scarsamente produttive e 

squilibrate. Ciò ha contribuito a 

consolidare la progressiva tenden
za all'arretratezza, a detrimento di 
attività economiche, le cui forme 

di gestione e di finanziamento so

no state rese col tempo sempre più
sporadiche.

D'altra parte, il dualismo città
accentuatosi in modo 

irreversibile, ha negativamente in
ciso sul tessuto connettivo, arre

campagna, 

stando la crescita complessiva del
la zona. Di qui la marcata disomo
geneità agricola dell'intero territo

rio, i cui ritardi nello sviluppo del
le strutture produttive, uniti alla 

carenza di un vero e proprio mer

cato, hanno comportato il suo len
to ma inesorabile isolamento so

cioambientale oltreché economico. 
Nel Cilento lunghi periodi di au

tentica stasi socio-politica hanno 

accompagnato il vivace alternarsi 
di vicende storiche più o meno si

gnificative, che hanno visto sfila
re sulla scena molteplici protago
nisti. Dai Greci ai Romani, dai Bi
zantini ai Longobardi e ai 
Normanno-Svevi, e più tardi dagli
Spagnoli ai Borboni e ai Francesi, 
ognuno di questi popoli civilizza
tori vi ha impresso orme indelebi
li: un coacervo di mentalità e di 
tradizioni intrecciatesi e radicate
si nel tempo. 

In definitiva, i due libri, senza 

pretese di rigore scientifico, si ca

ratterizzano per l'uso alquanto di
scutibile di criteri metodologici
che ci sembrano parziali ed insuf
ficienti. Proprio in virtù del taglio
divulgativo essi possono tuttavia 

offrire ad un più largo pubblico di 
non addetti ai lavori le linee essen

ziali di quei processi storici, la cui 
eco ha vivamente risuonato nella 
nostra provincia.

Le conclusioni dell'autore circa 

una rinasci
ta immediata del Cilento ci appaio
no fondate su di un ottimismo for

le reali possibilità di 

se eccessivo. Il suo fitto elenco di 
proposte, volte ad auspicare per 
l'intera zona la certezza di un oriz
zonte sicuro, ci induce piuttosto ad 
una pessimistica considerazione 
finale. 

È fin troppo noto, infatti, come 

irresponsabili ed allegre gestioni
del potere pubblico locale abbiano 

rapidamente potuto trasformarsi 
in un esplosivo congegno affaristi
co-malavitoso. Una classe dirigen
te lesta e corrotta, attraverso lo 

sperpero di cospicui flussi di de
naro pubblico, ha provveduto ad 
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alimentarle in modo consapevole. 
Essa ora irrimediabilmentepare 
destinata a ricoprire, in un quadro 
politico più generale, una funzio
ne subalterna nei confronti di po
tenti interessi economici, tesi ad 

oltremodo lo storicoaggravare 

squilibrio dello sviluppo italiano. 
Del resto, fin quando perdurerà 
così diffuso, qui nel Sud, un radi-
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cato spirito clientelare ed opportu
nistico, che ha ormai pericolosa
mente inquinato ogni ambito del
la società civile, vani risulteranno 

i tentativi di destare, in genti as

sai poco avvezze, la. memoria sto

corica .del proprio passato, per 
struire più responsabili coscienze 

civili. 
MARCO TROTTA 

VINCENZO FONDACARO, Dall'America all'Europa. Viaggio attraver

so l'Oceano, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo Salerno 1995,-

L. 23.000. 

L'editore cilentano va da tempo 
prestando cure particolari alla rie
dizione di opere più o meno note 

di autori del passato su temi di 
storia locale. 

In questo caso si è trattato di ri
svegliare un certo interesse intor
no alle storie di mare per «recupe
rare una memoria storica marina
resca, che è del tutto sconosciuta 

e rischiava di perdersi definitiva
mente» (p. 7). La scelta editoriale 

appare apprezzabile almeno per 
un paio di motivi: sia perché, mer

ce ormai rara, questi documenti 
tornano a circolare nel mercato li
brario arricchendo il panorama
delle pubblicazioni locali, sia per
ché la loro ristampa aiuta a colma
re un vuoto nel lavoro di ricerca 

e di consultazione dello studioso di 
storia locale. Non è il caso, qui, di 
soffermarci sullo spirito fazioso 

dell'approccio metodologico, che 
l'editore solitamente adopera per
confezionare i suoi prodotti. La 

querelle è nota ed è stata dibattu
ta sulla nostra rivista con estrema 

chiarezza da Luigi Rossi (Conside
razioni sulla storiografia cilentana 

del Novecento, «Rassegna Storica 

Salemitana», XII l, giugno 199 S, 
pp. 347-352).

Il volume venne pubblicato per la 

prima volta nel mese di ottobre del 
1881 col titolo di Viaggio del battello 
il «Leone di Caprera», capitanato da 

Vincenzo Fondacaro. La stampa fu 

a carico dell'autore (cf. p. 6, nt. 2). La 

seconda edizione è invece del 1884 

e, rispetto alla prima, presenta nel 
testo alcune aggiunte che, insieme 

al nuovo titolo, l'editore qui si inca
rica di riportare fedelmente. 

Il libro l'avventurosopropone 

viaggio di tre marinai, il Fondaca
ro appunto, calabrese di Bagnara
Calabra, Orlando Grassoni di Anco
na e Pietro Troccoli, salernitano di 
Marina di Camerota, che, salpati
dal porto di Montevideo il 3 ottobre 

1880, raggiunsero Livorno il 9 giu
gno 1881, dopo aver traversato l'O_ 
cèano Atlantico per tre mesi in to

tale sprezzo del pericolo, benché 

l'approdo "originariamente fosse 

previsto Napoli, dei luoghia uno 

simbolo, nella seconda metà del se

colo scorso, dei flussi migratori
d'oltreoceano. Per l'occasione i tre 
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fruirono di una piccola imbarcazio
ne (tre tonnellate per nove metri di 
lunghezza e due di larghezza), bat
tezzata il Leone di Caprera in ono

re di Giuseppe Garibaldi, l'«eroe 
dei due mondi» assai vivo nel ricor
do degli italiani d'America. Il bat
tello è oggi conservato, in pessimo 
stato, presso il Museo Civile Didat
tico Navale di Milano. 

Il testo, corredato da una presen
tazione dell'editore e da un breve 

profilo biografico dei protagonisti
della vicenda, è in pratica costitui
to dal diario di bordo del Fondaca
ro, sicuramente il più temerario dei 

tre, il quale poté con successo spe
rimentare la funzione calmante del
l'olio, e di provare scientificamen
te come esso neufosse capace di 
tralizzare la forza dirompente del 
mare in tempesta, proteggendo co

sì l'imbarcazione dall'urto violen
to delle onde. Dieci litri versati in 

mare risultavano più che sufficien
ti in caso di gravi situazioni di 
emergenza, mentre quattro-sei litri 
quotidiani potevano solitamente 
bastare in condizioni di pericolo
più lievi. 

MARCO TROTTA 

COSIMO DE GIORGI, Viaggio nel Cilento. Gli uomini, le donne, la ter

ra, i paesi, i monti e i fiumi, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 

1995. 

Singolare figura quella di Cosimo 

De Giorgi (Lecce 1842-1922), l'eclet
tico medico pugliese "prestato" al
la geologia, all'agronomia, alla so

ciologia, infaticabile viaggiatore,
meridionalista attivo e critico, con

servatore illuminato, pubblicista
efficace. 

L'editore Galzerano ne ripubbli
ca uno scritto che forse è il più si

gnificativo della sua versatilità, del
la sua capacità di cogliere nell'or

o andito del paesaggio, naturale 

tropizzato, la trama di vicende geo
morfologiche come la sedimenta
zione di costumi secolari, la perpe
tuazione e quasi istituzionalizzazio
ne di ciniche sopraffazioni di clas
se, di rassegnata servitù e di mal re

pressa ansia di riscatto .. 

Il titolo originario dell'opera, Da 

Salerno al Cilento, quale compare
nell'edizione del 1882 (Cellini e c., 
Firenze), è stato mutato in quello
che vediamo, giudicato forse più in
trigante: operazione editorialmen

te discutibile, che comunque non 

infirma il giudizio globalmente po
sitivo sull'utilità e l'opportunità
dell'iniziativa, che mira, in un qua
dro organico che registra già nume

rosi titoli, a promuovere una rivi
sitazione di opere capaci di recupe
rare lo spessore storico dei proble
mi di certe aree, come' quella
cilentano-lucana, spesso tagliate
fuori dalla riflessione storiografica 
non meno di quanto non siano po
liticamente trascurate e margina
lizzate. 

Più grave appare, senz'altro, la 
scarsa attenzione esercitata nella 
correzione delle bozze, causa prima
evidentemente dei numerosi ed 
inammissibili refusi. Sia detto ciò 

come osservazione costruttiva e 

suggerimento per i futuri testi che 
il benemerito editore Galzerano 
certamente ci vorrà proporre. 

Cos'è dunque questo libro? Il re

soconto diaristico di un viaggio 
attraversoesplorativo il Cilento, 
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compiuto nel 1881 per conto del 
Real Corpo delle Miniere col fine di 
approntare materiali per una map
pa geologica della zona. Questo al
meno il fine conoscitivo di natura 

scientifica, ma è evidente che lo 

scopo pratico era quello di studia
re le possibilità di sfruttamento 

agricolo-industriale del territorio. 
Ed infatti il De Giorgi svolge in 

questa direzione una ricerca scru

polosa e competente, annotando la 

presenza e la consistenza di sorgen
ti e falde acquifere, la pendenza, il 
percorso e la portata dei corsi d'ac
qua utilizzabili per l'irrigazione o 

come forza motrice, l'estensione e 

la natura chimica dei terreni semi
nativi, l'influenza del clima sulla 

vegetazione e sulle colture, la pos
sibilità dello sfruttamento dei par
chi boschivi senza perpetuare i dan
ni secolari prodotti dal dibosca
mento selvaggio. Non c'è dubbio 
che il medico-geologo abbia presen
tato alla Società committente un 

rapporto tecnico e che il libro che 

leggiamo sia la versione narrativa 

dell'esplorazione, ma l'insistenza 
sui dati tecnico-operativi e l'atten
zione alle opportunità offerte dal 
territorio in ordine all'incremento 
della produzione e al costituirsi di 
poli industriali indicano che l'auto
re ha voluto, anche nel racconto, 
privilegiare questi aspetti.

Un'attenzione particolare il De 

Giorgi sembra porre sul problema
dell'ammodernamento delle tecni
che agrarie, dell'applicazione della 

più recente tecnologia allo sfrutta
mento dei terreni e, naturale pre
messa di natura sociale, della ne

cessità di un più democratico rap
porto fra proprietario e lavoratore 
dei campi.

Si aprono, così, scenari vivaci ed 

insospettati, da cui emergono figu
re di un'umanità sofferente, che il 
De Giorgi guarda sì con occhio 

compassionevole, anchema senza 

indulgere all'enfasi populistica, co-
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me d'altra parte sa ben distingue
re fra possidenti e nobili avidi e ot
tusi e uomini illuminati che hanno 

creare fattorie ed aziendesaputo
moderne e competitive, instauran
do un rapporto più aperto e civile 
con i dipendenti.

A monte di questa proposta illu
minata del De Giorgi vi è certamen
te la preoccupazione, espressa più
di una volta nel libro, per l'avanza
ta dell'ideologia socialista. Analo
gamente alla posizione assunta da 
molti borghesi della fine dell'otto
cento, anche il De Giorgi è dell'av
viso che una moderata apertura de
mocratica, che allevii la sofferenza 
del mondo operaio e contadino e 

freni il fenomeno dell'emigrazione
che sottrae braccia alla campagna, 
sia il miglior antidoto al socialismo, 
interpretato come ideologia di sov

versione e di violenza. Sarebbe fin 

troppo facile sottolineare precon
cetti e faziosità nella posizione po
litica del medico leccese; è più ge
neroso e oggettivo riconoscergli in
vece un'attenzione vigile e intelli
gente alla questione sociale in ge
nerale e meridionale in specie.

Ed è questa attenzione ad ispirar
'gli non poche pagine di pittoresche
descrizioni di ambienti e di figure.
Il De Giorgi non era uno scrittore 

e dunque non pretenderemo da lui 
pregi estetici che il suo racconto 

non può avere, ma certamente più
di un tratto del suo diario lascia 
una traccia nel lettore. 

Un'opera, dunque, questa del De 

Giorgi, interessante sotto più aspet
ti, ma soprattutto in quanto docu
mento storico che aggiunge tassel
li al mosaico della realtà cilentana 
a qualche decennio dall'unità nazio
riale. Vogliamo sperare nel succes

so dell'opera e in una non lontana 
sua riedizione corretta, nella qua

sele, possibile, anche il titolo ori
suoginario sia rimesso al posto. 

AGNELLO BALDI 
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CARMINE TAVARONE, Un artista fin de siècle, Gaetano D'Agostino,
Salerno 1993, pp. 116, L. 30.000. 

Un primo impatto con la pittura
di Gaetano D'Agostino (1837-1914)
potrebbe lasciar trasparire un ge
nere consueto e stremato di 
quell"'arte passatista" che, già
qualche anno prima della sua mor

te, il movimento futurista avrebbe 
decisamente bollato come relitto di 
gusti accademici, fossilizzati ed ar

caici; una pittura, si dirà, fatta per
funzionari governativi in pensione,
professori e borghesi. Quella cate

goria di persone, insomma, facil
mente rinvenibile nelle ovattate sa

le dei circoli nobiliari e alto
borghesi o nei palchi dorati dei tea

tri di provincia; dove la classe bor
ghese trionfante consacrava la sua 

ascesa sociale attraverso simboli 
ormai catalogati, fra i quali primeg
giava quella pittura aulica, capace
di trasferire nell'immagine i senti
menti di una dirigenza soddisfatta 

se non tronfia di sé. 
Ma Carmine Tavarone, nel suo li

bro steso con la consueta maestria 

e ricco di una minuziosa documen
tazione scientifica ed iconografica, 
non si limita ad una riscoperta e ad 

una rilettura delle forme e delle 

ispirazioni che resero in vita Gae
tano D'Agostino uno tra i più cele
brati pittori operanti in una felice 

e proficua stagione dell'arte saler
nitana. Riesce, invece, a condurre 

in porto una ricerca completa sul
l'uomo e sull'artista: ne indaga ire
cessi profondi, i legami familiari, le 

vicende più lontane, i problemi do
vuti alle sue attività industriali, e 

persino episodi quasi dimenticati; 
dimenticati come la stessa immagi
ne che presto si dilegua persino tra 

i nipoti, «che lo ricordano appena 
o che ne hanno sentito solo parla

raramente» (p. lO): un silenziore, 

piombato su di lui ma ben presto
anche sulla sua opera, se è vero che 

D'Agostino, alla stregua di altri ar

tisti della sua generazione, «è sta

to costantemente ignorato dalla cri
tica che ha riservato alle persona
lità ','minori" del secondo Ottocen
to atteggiamenti di blando o super
ficiale interesse e, soprattutto dal 
secondo dopoguerra, di progressi
va rimozione» (p. 13). 

osservaEppure, Tavarone, que
sti criteri, questi rigidi schemati-. 
smi ideologici hanno accomunato 
in unico giudizio negativo anche 

pittori di innegabile ispirazione, co

me Domenico Morelli, a quanti era

no ritenuti solo «sconvenienti epi
goni del conservatorismo cultura
le della borghesia post-unitaria» (p.
13).

È da tale opinione che l'A. riapre
il discorso su D'Agostino, rivalutan
do le basi stesse della sua formazio
ne accademica, che parte dall'inse
gnamento di maestri come De Vi
vo e De Napoli per ricondursi alle 

suggestioni della pittura trouba
dour e di genere storico, introdot
ta in Italia da Franque, Mancinelli 
e Schetz; e di quella classicista, spa
lancata da Léon Géròme, e conce

pita non solo come modello d'ispi
razione ma quale «universo di se

gni che l'immaginario artistico può
far rivivere [ ] reinventando le si... 

tuazioni e le dinamiche psicologi
che dei personaggi» (p. 32).

Dunque, non si tratta solo, nel ca

so undi D'Agostino, di pittore da 
"trionfo" del Terzo stato ma di un 

artista dalla cultura poderosa in 

cui si avvertono richiami di ben 
studiato romanticismo; oltre che di 
un uomo dalla professionalità im

peccabile, esercitata in un ambien
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te artistico e sociale pulsante e sti
uomomolante. È, certamente, un 

che si adatta ai desideri della sua 

clientela, a quanti, per esempio, gli 
commissionano i fastosi decori del 
Casino sociale di Salerno, dove la 

nuova classe politica veniva a cele
brare le ore della propria vittoria. 

Ma nell'intento di abbellire sale 
austere ed enormi, D'Agostino pro
fonde capacità ed ampiezze di ve

dute che sono state spesso sottaciu
te. Qui, «azzerando le categorie
spazio-temporali, accosta e sovrap
pone le più disparate esperienze de
corative: quelle usate per le ville ro

mane di Pompei e Ercolano; quelle
che la grande tradizione barocca ri
servava ai palazzi nobiliari; quelle
maliziose e coquettes delle casine 

aristocratiche settecentesche» (p. 
23). A un occhio esperto come quel
lo di Tavarone, non sfuggono le sug
gestioni e le atmosfere che D'Ago
stino riesce a «luoghi delcreare: 

fantastico» che bene si combinano 

con il carattere dell'uomo-pittore di 
quegli anni, teso in progetti e vel
leità ed immerso nel lavoro che lo 

afa spaziare dai soggetti profani
quelli sacri; nei quali scopre le "me

ravigliose figure celesti che proba
bilmente larappresentano parte
 
più bella della sua opera artistica.
 

È il caso del Transito di San Giu

seppe (1888), un'opera «sostanzial

mente asintattica», commenta l'A.,
 
«in cui l'artista, pur partendo da in

teressanti sviluppi significativi, re


sta come imbrigliato nelle reti del-
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l'oleografia» (p. 47); è il caso di 
quella Vergine col Bambino benedi
cente (1885), in cui l'artista, al di là 

dei suoi consueti richiami accade
mici, profonde una sensibilità che 
mi dà l'impressione di un delicato 

simbolismo, nato in un impianto
scenografico che sarebbe piaciuto 
persino al sensualissimo Klirnt. 

Infine, è la volta dell'intimità rac

chiusa nei ritratti, specie in quelli fa
miliari: finalmente un mondo ritro
vato, lontano dalle ufficialità e dal
le maschere. Figure ora tenere ora 

inaccessibili, in cui Tavarone rinvie
ne rare introspezioni psicologiche.
Passioni, dolori, tristezze si accaval
lano e si alternano e vanno al di là 
di quella gaiezza dovuta ai tempi e 

pagata all'ottimismo imperante nel
la classe borghese. Finalmente, ul
tima, anche la figura di un Giovane 

dimostrante (1910), uno schizzo «in 

presa diretta» di una realtà nuova, 

esplosiva, che bene o male lo tocca 

e lo spinge a fissarne le linee indele
bili, disperatamente minacciose. 

«L'anziano pittore», afferma l'A. 
nel cogliere l'ultimo simbolo, «vis
suto nell'ansiosa ricerca dell'au
toaffermazione artistica negli appa
rati dello Stato liberale post
unitario, osserva con straniata di
stanza questo personaggio che sem

bra enucleare il malessere di un'e

poca inquieta, avviata inesorabil
mente verso il primo grande olo
causto di questo secolo» (p. 69). 

CARMINE CURRò 

LEOPOLDO MARCELLO, Sguardo su Cava. Stato fisico, topografia, sto
ria e monumenti (1903), a cura di PvSiani. Avagliano Editore, Ca
va 1995, 92 pp., figg. (<<Appunti per la Storia di Cava», lO). 

Fra gli indubbi meriti della ric pubblicazione di vecchi testi, dei 
ca e variegata collana diretta da Al quali ogni studioso serio deve sem

fonso Leone c'è quello legato alla ri- pre tener conto con umiltà, nono 
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stante l'attuale avanzamento delle 
conoscenze e dei metodi d'indagine.
Tali opere ormai fuori dai circui-

-ti commerciali anche quando so

no di facile rinvenimento in biblio
teca, fanno sempre comodo sul ta

volo di lavoro ove le si voglia leg
gere (ed eventualmente utilizzare 
nella ricerca) impegnocon e con 

amore. È proprio il caso di questo 
scritto quasi centenario di Leopol
do Marcello (Professore di Scienze 

Naturali per più di vent'anni al Li
ceo Pareggiato della Badia di Cava),
uscito a suo tempo per i tipi dei 
Fratelli Jovane di.Salerno col tito
lo Cava dei Tirreni. Sguardo sullo 

stato fisico. La Topografia, la Sto
ria ed i Monumenti locali, come si 

può constatare nella riproduzione
della copertina originale, opportu
namente inserita prima del fronte
spizio di questa nuova edizione. La 

- costan

te connotato del raffinato editore 

-, unitamente all'attenzione minu
ziosa della ristampa e alle integra
zioni critico-informative del cura

tore, aggiungono dei motivi in più 
per interessare il lettore di un se

colo dopo.
Entrando nello specifico della 

pubblicazione prendiamo atto subi
to, sulla traccia della breve intro
duzione di Paolo Siani, che essa non 

è «un trattato, né una monografia 
per specialisti; è piuttosto un age
vole compendio per lettori deside
rosi di addentrarsi con profitto in 

cui pregevolezza estetica 

un semplificato itinerario storico
naturalistico della vallata metellia
na». Basterà leggere i titoli dei set

te capitoli per rendersene conto e 

per apprezzare lo sforzo che un cul
tore di scienze fisiche compie per 
ospitare, insieme alla natura (che la 

fa da padrona: le sono dedicate una 

cinquantina di pagine su un totale 

di 75, escludendo le note del cura-

etore), anche la storia gli aspetti 
antropici dell'ambiente. 

Si parte dalla Topografia (notare
l'asciuttezza dell'intitolazione, an

ch'essa tradente l'estrazione scien
contifica del Marcello), la quale

viene presentato il territorio - an

che col contributo di osservazioni 
e misurazioni personali nei suoi-

classici dati geografico-fisici (con
fini; posizione astronomica; altez
za sul livello marino; varie misura
zioni relative al perimetro comuna

le e alle distanze da città campane 

importanti o fra i 17 villaggi e Cava
centro; nome, altitudine e caratte

ri dei rilievi; andamenti e ramifica
zioni dei valloni; temperatura e al
tri elementi del clima), integrati dai 
Cenni geologici del II capitolo. Se

gue il capitolo più lungo (30 pagi
ne), intitolato Flora non a caso, in 

quanto l'estensore vi sintetizza i ri
sultati della sua maggiore e princi
pale attività scientifica sul campo, 
materializzatasi in una trentina di 
pubblicazioni di argomento botani
co, puntualmente elencate nella no

ta 4 dell'introduzione. Si tratta na

turalmente dell'apporto più origi
nale dell'Autore, che censisce 838 

specie diverse di piante, ordinando
le per famiglie, col nome scientifi
co e non senza sequello volgare, 

-gnalare quando possibile - la di
zione paesana cavese: operazione in 

parte integrata dalle esperte note 

del curatore, che in verità intervie
ne spesso nel successivo consisten
te capitolo (Fauna) con altrettanta 

efficacia, per rettificare nozioni e 

classificazioni in base alle odierne 
conoscenze e per segnalare i termi
ni della situazione attuale. In veri
tà le note complementari sono pre
senti e utili in tutti i capitoli, ma nei 
due appena richiamati le "spezza
ture" del discorso, che è fondamen
talmente costituito da aridi elenchi, 
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si rivelano indispensabili nel rende
re un po' più appetibile e "umani
stizzata" la lettura per il non spe
cialista. 

L'ultima parte del volumetto si 
articola in un V capitolo (Cenno sto

rico), consistente in un excursus ra

pido sulle vicende del popolamen
to dall'antichità all'Unità d'Italia, 
con particolare accentuazione sul
le gesta militari dei cittadini cave

si, segnatamente in età aragonese; 
in un VI (Popolazione e suoi costu

mi. Istituti locali ed edifici princi
pali), che si rivela interessante per 
la dovizia di informazioni su quan
tità, densità, struttura professiona
le e sociale della popolazione loca
le e "avventizia" (dimorante nei 
tanti seminari e convitti presenti
nel comune cavese), sugli istituti di 
beneficenza cittadina e sui vari edi
fici pubblici e privati, religiosi e ci
vili (e loro destinazione d'uso), non 

senza una puntata sulle tradizioni 
popolari; con particolare riguardo
alla ancora praticata «caccia de co

lombi», di longobarda memoria; 
conclusivamente, in un VII capito
lo (Badia), che consiste in una bre
ve guida al sito del vetusto e cele
bre monumento, alla chiesa, alla sa

la capitolare, al chiostro allae 

Grotta Arsicia, alla pinacoteca, al
l'archivio e alla biblioteca. 

Nonostante i limiti di impostazio
ne scientifica complessiva (eviden
ti già nello schema espositivo), che 

non la mettono alla pari con opere 
fiorite in periodo illuministico (vie
ne in mente il manoscritto di An
drea Carraturo, del resto già meri
toriamente stampato nella nostra 

stessa collana), questa monografia
offre un'immagine viva del paesag
gio naturale e costruito (cf. anche 

le illustrazioni aggiuntive, tratte da 

estampe càrtoline d'epoca,' ripro
dotte nella nuova edizione), dei ge
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soneri di vita, dell'organizzazione 
ciale e della produttività economi
ca della conca cavese agli inizi del 
nostro secolo. Tale immagine si 

presta ad utili raffronti con la si
tuazione attuale, onde cogliere il 
tasso di trasformazione e dicia-

-molo pure di deformazione che 

natura e società hanno registrato in 

cent'anni, in termini quantitativi e 

qualitativi: si pensi al boom demo
grafico, all'invasiva crosta edilizia, 
alla distruzione del bosco e alla 

scomparsa di tante specie animali 
e vegetali, alla rottura dell'equili
brio geologico (frane) idrologicoe 

(esaurimento o abbassamento del
la falda acquifera), specie in segui
to alla costruzione della galleria 
ferroviaria Salerno-Nocera, realiz
zata maldestramente fra gli anni 
sessanta-settanta del nostro seco

lo. 
Sono temi e problemi che il cu

ratore registra e affronta già a un 

buon livello informativo nelle sue 

essenziali annotazioni, che costitui
scono un utile punto di partenza 
per eventuali approfondimenti, 
vuoi sul versamente umanistico e 

socio-economico, vuoi su quello na

turalistico, piuttosto carente di stu

di sistematici. Per ora è giusto e do
veroso conprendere atto compia
cimento dell'operazione eminente
mente storico-geografica condotta 

con «carità del natio loco» dal Sia
ni sulla scorta del suo vecchio 

concittadino-Autore, augurando 
.che il territorio cavese continui ad 

avere tutte le attenzioni che meri

ta, per la sua originalità e per la ca

ratura e noncomplessa sempre 

provinciale della sua storia civile, 
sociale, culturale ed economica. 

VINCENZO AVERSANO 
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LUCIA AVIGLIANO, Il teatro Verdi di Cava de' Tirreni, Comune di Cava
 

de' Tirreni 1994, pp. 79, f.c.;
 
VITTORIA BaNANI FILOMENA UGLIANI (a cura di), Il ventennio fasci
-

sta nella Biblioteca comunale «Can. A. Avallane», Comune di Ca
va de' Tirreni, 1994, pp. 95, s.i.p 

Una brevissima segnalazione di 
simpatia per due opuscoli che testi
moniano il dinamismo curioso ed 
intelligente dell'amministrazione 

comunale di Cava, anche se per la 
verità non apportano i consistenti 
contributi culturali che dall'origi
nalità degli argomenti sarebbe sta
to lecito aspettarsi.

Il lavoro di una studiosa appas
sionata e benemerita come l'Avi
gliano è certamente il più impegna
tivo, affrontando un tema tipico
della mentalità e del décor borghe
si ottocenteschi, che purtroppo a 

Cava si è pressoché dissolto nel cli
ma ferrigno (anche per rozzezza in
tellettuale e dappocaggine ammini

strativa) del secondo dopoguerra, e 

solo da qualche anno è tornato a 

farsi avvertire con una forza signi
ficativamente non ancora recepita 
a dovere nelle alte sfere. 

Che Cava disponesse di un luogo
d'intrattenimento sei settecente-

sco, come ci attestano Polverino e 

Carraturo, poteva darsi per sconta

to, attesa l'atmosfera e la "filoso
fia" della villeggiatura che caratte

rizza la città nei confronti di Napo
li, e sulla quale chi scrive non si 
stancherà di richiamare l'attenzio
ne, perché si cerchi di documenta
re e di comprendere quanta parte
della vita pubblica e privata napo
letana si realizzi durante le tarde 

estati cavesi, dai negoziati proprie
tari a quelli matrimoniali, dai com

promessi politici alle partiture mu

sicali e così via dicendo, ad libitum. 
Che questo luogo, dopo interes

santi esordi secenteschi privati, tro

.. 

vasse la sua sede presso quella mu

nicipale è altrettanto ragionevole,
così pure che di una costruzione ap
posita si parlasse nel primo Otto
cento, per la verità piuttosto tardi, 
quasi a testimoniare, da questo 
punto di vista, un allentamento del
la liaison particolarissima che col
legava Cava la capitale.con 

Il teatro, infatti, si deve presso
ché esclusivamente alla volontà ca

parbia di Giuseppe Trara Genoino, 
questo "progressista" per il quale
le virgolette sono più che mai d'ob
bligo (anche se il rivale marchese 
Atenolfi potrebbe fare a meno di 
qualsiasi virgolettatura per quali
ficarsi quale schiettissimo conser

vatore). Ma il Trara Genoino era 

senza dubbio un uomo di buon gu
sto se, d'intesa con l'amico architet
to Lorenzo Gelanré, aveva voluto il 
teatro letteralmente immerso nel 
verde della villa comunale, una 

"pensata" urbanistica che, compa
rata con i tempi nostri, non richie
de davvero commento, nel rappor
to col duomo e con la piazza che la 
rende veramente geniale.

Quanto alla storia artistica vera 

e propria del teatro, dopo il verba
le di consegna del 2 ottobre 1878 

che l'A. fa benissimo a riportare
nella sua suggestiva integrità, essa 

è quanto mai modesta, e non ri

sponde certo alla cura con cui del
l'argomento erano stati investiti 

personaggi autorevoli quali l'Alvi
no e il Nicolini. 

Resta il fatto deplorevolissitno
che il teatro, già fortemente deca
duto da decenni, sia stato sbrigati
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vamente trasformato nel 1946 in se

de municipale, che quest'ultima sia 

stata ampliata a capriccio ed a di
smisura sì da non rappresentare 
più ormai che un pachidermico in

gombro, che Cava non abbia più un 

teatro. 

Questi sono problemi serissimi, 
lo ripetiamo, ma che appartengono 
alla politica militante, non più alla 

ricostruzione storica. 

Esclusivamente quest'ultima, vi

ceversa, ha ispirato il lavoro di Vit
toria Bonani e Filomena Ugliani,
che riflette una mostra tenutasi nel
la primavera 1993 ed intitolata al
la propaganda ed alla «fabbrica del 
consenso» a Cava in periodo fa
scista. 

A dire la verità, se il regime si fos
se dovuto accontentare di una pro-
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paganda così smilza e poco signifi
cativa come quella qui documenta
ta, in ben altre forme e modalità do
vrebbe ricercarsi la «fabbrica del 
consenso». 

sonoIn realtà, qui ci poche ope
re generiche, capitate del tutto ca

sualmente, magari per motivi loca
listici, come nel caso di Guariglia, 
ma che non possono affatto forni
re l'idea di un programma preor
dinato. 

. 

Rimangono gli intellettuali loca
li che hanno cronologicamente ope
rato in periodo fascista, Della Cor
te, Genoino e Sorrentino in primis
sima linea: ma queste ottime per
sone sono così innocue che imma

ginare per esse un qualsivoglia ri
ferimento politico è sicuramente 

una mancanza di riguardo. 
RAFFAELE COLAPIETRA 

LUIGI PIRANDELLO, Lettere a Marta Abba, Mondadori Edit., I Meri

diani, Milano 1995, pp. XLIII-1656, L. 70.000. 

Non può che venire spontaneo il 
paragone tra il volume che pubbli
.ca le lettere di Pirandello a Marta 

Abba e quello, di un anno preceden
te, che pubblicava le lettere dell'Al
lieva al Maestro'. Mentre il carat
tere principale dell'epistolario del
la Abba era la spigliatezza, quello
dell'epistolario pirandelliano è l'ac
cademismo: un librone di oltre 
1.700 fitte pagine patinate di forma
to medio, con la classica custodia, 
contro un libro di sole 408 pagine
di formato più grande e con carat

teri più riposanti; un'introduzione, 
quella del curatore del volume B. 
Ortolani, seguita da un'ampia cro

nologia e da un'avvertenza brevis
sima, che prendono comunque le 

prime XLIII pagine, contro una più 

agile avvertenza del curatore delle 
lettere della Abba; questi, inoltre, 
si accontenta di una paginetta di 
nota al testo e di scarse note a pié
di pagina, contro un centinaio e più
di pagine di note dell'Ortolani, in 

aggiunta a quelle che precedono le 

lettere di ciascun anno. 

Ma fermiamoci alle lettere: sono 

238 quelle della Abba, generalmen
te integrali, e ben 550 (più due non 

pubblicate) quelle di Pirandello: le 

quali ultime sono tutte non solo nu

merate (con giorno, mese ed anno 

ingegnosamente combinati), ma 

con un resoconto in un rigo o poco 

più del loro contenuto. 
Ma c'è un'altra differenza, anche 

più sostanziale, tra i due epistola
ri: quello di Marta Abba parla, fon
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damentalmente, delle recite dell'at
trice girovagante fra le varie città 

d'Italia e dell'estero: delle sue sva

riate sistemazioni; dei rapporti con 

altri membri della compagnia con 

cui al momento recitava; dei suoi 

piani per l'avvenire e dei suoi in
contri con uomini d'affari o politi
ci che dovevano o potevano aiutar
la nel raggiungimento dei suoi sco

pi; sicché la lettura, basata su cose 

concrete, ne resta relativamente fa
cilitata; Pirandello parla, invece, 
quasi sempre di sé, dei suoi malan
ni, delle sue delusioni per le lette
re dell'Allieva non scritte o non per
venute, dei suoi sentimenti che lo 

rendono quasi monotono: «Aspetto
al più presto la Tua! Pensami, sen

timi, e sentiti in tutto il bene che ti 
vuole senza fine il Tuo, tuo, tuo 

Maestro», è detto nella lettera del 
27/7/1931 (p. 827), con una frase che 

è ripetuta, più o meno simile, nella 

chiusa di infinite epistole.
Naturalmente, anche Pirandello 

mantiene i rapporti con il mondo 

esterno: Mussolini, D'Annunzio, 
d'Amico, Brigitte Helm, la Borbo
ni, ma con occhi più disincantati ri
spetto all'Allieva e, sopratutto, con 

una certa dose di umorismo. Del 
d'Amico in frak, per esempio, scri
ve: «come un corvo con gli occhia
li, gongolava» (p. 1311); e della 

Helm (p. 827): «un'oca, Ti dico! Bel
la, non si può dire di no, ma d'una 

bellezza che non sa di nulla: una 

bambola di Germania»; e del «po
vero Petrolini» morto a 50 anni (let
tera del 9/7/1936, p. 1349): «S'è ver

gognato di morire a quest'età. È ve

ramente una morirevergogna 

quando lo spirito è vivo».ancora 

Né mancano riferimenti alle cit
tà toccate dall'attrice prediletta; co

sì, per esempio, di Salerno è detto 

a p. 356: «Salerno! Non ci sono mai 
...stato L'ho vista, sulla spiaggia del 

...mare, passando in treno Credo 

che neanche Tu ci sia mai stata ... 

Chi sa come dev'esser bellal ». 

Particolarmente dolorose le let
. tere di Pirandello dopo la partenza
di Marta Abba da Berlino, nellon
tano mese di marzo 1929, in modo 

speciale quella de131, giorno di Pa

squa (quasi in contemporanea gli 
era arrivata la nomina ad Accade
mico d'Italia); addirittura rissose, 
a cominciare dalle primissime -

-ma sono tante quelle nelle quali
si parla, con fastidio, della famie 

glia: «Ti scongiuro, Marta mia, di 
tenermi separato, nel Tuo pensiero 
e nel Tuo cuore, da ogni cosa che 

riguarda la mia famiglia» (p. 689),
è detto nella lettera da Parigi del 
17/3/1931. 

Come che sia, l'epistolario piran
delliano tocca argomenti general
mente astratti, o comunque al di 
fuori del comune. Per esempio (p. 
624): «Che significa la gloria se non 

si può dare in omaggio a qualcuno?
lo ne ho goduto soltanto perché po
tevo fare un piacere a Te, che hai 
la Tua, di cui anch'io godo, molto, 
ma molto di più, infinitamente più
che della mia, Marta mia»; oppure 

(p. 641): «Ho tutta la mia vita in Te, 
la mia arte sei Tu; senza il Tuo re

spiro muore. Tu stai creando, e non 

lo sai». 
Scorrendo le pagine di Pirandel

lo, si ha quasi la sensazione che egli
si vada allontanando sempre più, 
come egli stesso lamenta, dalla vi
ta (v. lettera del 23/12/1930). Allon
tanamento del quale non sa dire 

quanto sia un bene, «perché a furia 
di non dar più importanza alle co

se della vita, la vita perde di consi
stenza, si vuota e finisce. Ma forse 

non è male che, a un certo punto,
la vita finisca», (lettera del 
30/4/1936). E nell'ultima lettera da 

Roma, del 4/12/1936, indirizzata al
la Abba che si trovava a New York: 
«Marta mia, la lettera è già lunga, 
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ed è tempo che la mandi. Ma quan
do Ti arriverà? Se penso alla di
stanza, mi sento subito piombare
nell'atroce mia solitudine, come un 

abisso di disperazione. Ma tu non 

ci pensare! Ti abbraccio forte for
te con tutto il cuore. Il Tuo Mae
stro» (p. 1392).

Il lO di quel dicembre 1936 il 
Maestro moriva nella casa di Roma 

dei suoi familiari, con i quali da 

qualche tempo si era adattato a 

convivere, malgrado i disagi. Mori-
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va di polmonite: allora non esiste
va ancora la penicillina! 

LORENZO FALANGA 

1 V. la mia recensione pubblicata sul 
fase. 21 (giugno 1994) di questa «Rasse

gna», pp. 348-350. L'edizione era stata 

curata per Mursia di Milano da P. Fras
sica, a proposito del quale si ricorda che 

nel 1992, per la stessa casa editrice, ave

va pubblicato il saggio A Marta Abba per 
non morire, in attesa che uscisse il cor

pus di lettere sia dell'allieva che del 
Maestro. 

Ravello, Testo di FRANCESCO GANDOLFO, con una introduzione di 
DOMENICO DE MASI, Franco Maria Ricci, Milano 1995. 

L'editore Franco Maria Ricci non 

ha bisogno di presentazione, tal
mente nota è in Europa la sua atti
vità editoriale, da quando trenta 

anni or sono diede alle stampe il 
Manuale Tipografico di Giambatti
sta Bodoni. Il gusto per la bellezza 
del corpo della scrittura, per le pro
porzioni e l'armonia dell'impagina
zione e per tutto ciò che fa la "ve
ste" di un oggetto di lettura, ha det
to Giulia Sissa, è all'origine delle 

sue numerose collane. 
L'Italia, giustamente sostiene 

Franco Maria Ricci, nonostante i 
danni della guerra e le ancor più 
gravi distruzioni apportate al pae
saggio nel dopoguerra, resta un 

Paese straordinario, unico al mon

do. Non solo i grandi centri dell'ar
te, ma ogni piccola città, ogni bor
go sono luoghi ricchi di capolavori
inattesi e sconosciuti. Palazzi, con

venti, castelli, giardini, musei e 

chiese (più di ottantamila) ne fan
no il Paese-Museo più grande che 
esista. Eppure è molto difficile sa

pere veramente quel che c'è, quel
lo che si può vedere. Il turismo 

occorre conod'arte va preparato, 
scere prima a casa che cosa si po
trà vedere poi. E una volta visitato 

un luogo, è piacevole portarsi via 

come ricordo un bel libro, così da 

formare, libro accanto a libro, una 

insostituibile biblioteca di espe
rienze storiche e artistiche per tut
ta la famiglia. L'editoria, nonostan
te il peso che l'immagine ha nella 
cultura di oggi, è carente, anzi ine
sistente in questo campo. Non c'è 

in Italia uno strumento che sia il 
parallelo visivo delle famose Guide 
Rosse del Touring Club. Insomma, 
se in una qualunque città d'Italia 

cercate un libro fotografico di qua
lità a un prezzo decente, non lo tro

vate. Il mercato, per lo più, è domi
nato da pubblicazioni modeste, po
co scientifiche, superficiali, con fo
to scolorite inadeguate.e 

La collana Grand Tour ora inizia
ta da F.M. Ricci è nata dall'incon
tro con il Touring Club Italiano e 

si propone di dar vita alla bibliote
ca del Viaggio in Italia, per chi ama 

spostarsi per chi preferisce fane 

tasticare in poltrona. Grand Tour è 
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stata denominata a ricordo dellun
go viaggio con cui nel Settecento, 
in particolare, i giovani signori
d'Europa completavano la loro 

educazione, venendo ad esaltare lo 

spirito ed il gusto nel nostro Pae
se. Si tratta, come dicevo prima, di 
uno straordinario catalogo per im

magini delle bellezze artistiche fa
mose o ignote d'Italia, le sue città 

grandi e piccole, i castelli, le ville, 
le abbazie, le regge, che compongo
no nel loro insieme il Museo en 

plein air più vasto e più ricco del 
mondo. 

È ora la volta di Ravello, in co

stiera amalfitana, una cittadina af
fascinante, dove Wagner nel 1880 

rintracciò il «giardino di Klingsor»,
fino ad allora vanamente ricercato. 
L'introduzione è del sociologo Do
menico De Masi, professore all'U
niversità di Roma "La Sapienza" ed 

assessore esterno alla cultura di 
Ravello; i testi sono di Francesco 

Gandolfo, in gran parte, e di Vega
de Martini, le fotografie splendide
di Luciano Romano e Gino di 
Maggio.

Chi ha visto Ravello una sola vol
ta nella sua vita potrà rivivere le 

stesse emozioni sfogliando questo 
prezioso album (di grande formato, 
cm 30 X 30), rilegato in imitlin con 

sovracoperta, stampato cinquea 

colori su carta patinata; chi non 

l'ha mai vista ugualmente proverà
forti emozioni nello sfogliare que
sto volume, che illustra degnamen
te in 44 tavole le bellezze paesaggi
stiche ed artistiche di questa terra 

ache appare sospesa sulle nuvole, 
soli 350 metri sul mare. 

Nell'introduzione (Rebellum Ra

vellum) De Masi sottolinea che la 

storia di Ravello coincide con quel
la di Amalfi, perché Amalfi non fu 

una città ma una rete di piccoli no

-di urbani Cetara, Atrani, Posita

no, Capri, le Sirenuse, Amalfi stes

sa, a mare; Pontone, Scala, Ravel
-a montelo, uniti da una maglia

fittissima.di traffici navali, di sen

tieri, di cunicoli, di infiniti gradini,
di grotte e di ruscelli. 

Successivamente Francesco Gan
dolfo e Vega de Martini chiarisco
no le vicende storiche ed artistiche 
dei più noti monumenti di Ravello: 
il Duomo e il suo Museo, le chiese 
di San Giovanni del Toro e di San
ta Maria a Gradillo, le chiese ed i 

econventi del Duecento, i palazzi
i giardini, Villa Rufolo e Villa 
Cimbrone. 

Il Duomo, pur avendo subito un 

rifacimento settecentesco e restau

ri moderni, si impone per il porta
le bronzeo, opera di Barisano da 
Trani (1179), per l'ambone dell'epi
stola, fatto costruire dal vescovo 

Costantino Rogadeo agli inizi del 
eXII secolo, per il pulpito, firma

to nel 1272 da Nicola di Bartolomeo 
da Foggia, su committenza di Nico
la Rufolo (stupendi i sei leoni stilo
fori del pulpito). Nel Museo del 
Duomo sono conservati un capitel
lo proveniente dal ciborio, l'Agnus
Dei a traforo marmoreo, una lastra 
marmorea con pistrice ed il notis
simo busto femminile marmoreo 

(forse Sigilgaita Rufolo ?), che fino 

a non molti anni addietro si dispo
neva al di sopra dell'arco di ingres
so alla rampa, che porta alla cassa 

del pulpito.
Non meno singolari sono le due 

chiese di San Giovanni del Toro e 

di Santa Maria a Gradillo, due edi
fici imparentati anche dal punto di 
vista formale, privi tuttavia.di una 

documentazione sicura che ne atte

sti l'epoca e i rapporti. Assai meno 

tormentata da perdite e trasforma
zioni è la prima chiesa a tre nava

cote, divise da quattro coppie di 
comelonne di spoglio, i capitelli

che, con esse, reggono slanciate ar

cate di sesto acuto dagli alti piedrit

http:tuttavia.di
http:fittissima.di
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ti, mentre Santa Maria a Gradillo 

ha subito varie vicende fino al crol
lo della cupola e del tamburo nel 
1899. Un'attenzione è rivolta anche 
alle chiese e conventi del Duecen
to: le chiese di San Francesco e di 
Santa Chiara, della SS. Annunzia
ta, di Santa Maria delle Grazie 

(XIIIsec.), degli Agostiniani, di San
ta Maria del Lacco e di San 

Martirio. 
Ravello si caratterizza non solo 

per le medievali testimonianze re

ligiose, ma anche per i palazzi (d'Af
flitto e Confalone), ora divenuti al
berghi, e per le prestigiose ville (Ru
folo e Cimbrone). A Vega de Marti
ni si deve l'analisi accurata di que
sti due complessi, che si differen
ziano tipologicamente dagli altri. 
Le vicende secolari, fino agli attuali 
proprietari, rendono particolar
mente complessa l'analisi di queste
"ville", che risultano uniche per il 
sito geografico, per le strutture edi
lizie, per i giardini, i proprietari e 

gli ospiti, che le hanno abitate nel/ 
corso dei secoli. 

.' 

",> 
Ma se è doveroso che il ttitfsta 

più o meno frettoloso si soffermi su 

questi monumenti. così prestigiosi 

ed unici, testimonianza di un'età ir

ripetibile, l'identità di Ravello va vi
sta nella sua globalità. Ravello è og
gi al centro dell'attenzione preci
pua della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali, Architettonici, Artisti
ci e Storici del Salernitano e di al
tre forze culturali, perché, come 

scriveva a suo Mario Detempo 
Cunzo, non ha più senso parlare di 
tutela e di conservazione dei beni 
culturali disarticolati per anacroni

e nonstiche categorie si può pre
scindere dal vincolo d'interesse sto
rico a tutta la costiera, unico pre
supposto per ogni forma d'inter
vento conservativo che consideri in
sieme natura e storia, non più di
stinguibilì.

Questo volume, con il suo straor
dinario apparato iconografico e con 

il valido commento storico
artistico, contribuirà certamente a 

diffondere presso un pubblico più 
ampio (anche presso gli studenti di 
ogni ordine e grado) il fascino di 
una terra, che ha sempre attratto 

scrittori, pittori, musicisti, santi e 

anime in cerca di qualcosa. 

SALVATORE FERRARO 

aPASQUALE NADDEO, Dialogo filosofico, cura di MARIO GIGANTE, Il 
Fedone, Battipaglia 1995, pp. 118, L. 15.000. 

Vi sono zone della storia del pen
siero filosofico che -:- malgrado
l'accentuato impulso alla ricerca 

storiografica caratterizzante l'espe
rienza filosofica contemporanea, 

- continuaspecialmente in Italia 

no a essere poco esplorate e perciò
insufficientemente comprese nella 
loro autentica fisionomia. È questo, 
certamente, il caso della tradizione 

scolastica in età moderna e contem

poranea, vale a dire della. cosiddet

ta «seconda scolastica» e dei suoi 

svolgimenti fino alla neoscolastica 

otto-novecentesca. Su questa lacu
na ha richiamato con forza I'atten
zione uno dei maggiori studiosi del
la seconda scolastica, Piero Di Vo
na, nella sua nitida Prefazione alla 
riedizione delDialogo Filosofico del 
neotomista salernitano Pasquale
Naddeo (1874-1950), sapientemente 

e amorevolmente curato da uno 

studioso serio ed esperto qual è Ma
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rio Gigante, a sua volta autore (tra
gli altri suoi scritti) di un pregevo
le studio su San Tommaso e la sto
ria della salvezza. 

Pietro Di Vona giustamente pone 
in rilievo l'importanza di questa
riedizione e soprattutto dell'am-

pialntroduzione'che Gigante vi ha 
-premesso proprio come contri

buto alla storia del tomismo, «del 
quale, strano a dirsi.sma vero, co

nosciamo assai più gli sviluppi da 

esso avuti nel tardo medioevo che 
non la sua storia nelle età posterio
ri», mentre «in queste età ( ) la fi... 

losofia tomista, ripetutamente lo
data e raccomandata dai Papi fin 

dal Rinascimento, vide crescere 

un'intera letteratura dei Commen
ti a San Tommaso d'Aquino, vera 

selva per chi non possegga un cri
terio d'orientamento che lo guidi
sulle molte vie percorse dalla Sco
lastica in età moderna» (p. XI). Tra 

questi percorsi v'è certamente an

che quello tracciato ·dal tomismo 

napoletano e salernitano dell'Otto
cento: un fenomeno anch'esso «po
co noto», al quale si ricollega stret
tamente Pasquale Naddeo, prolun
gandone l'opera nel nostro secolo 

e nella neoscolastica contempora
nea, anche attraverso specifici stu

di ad esso dedicati, in particolare
il volume del 1940 su Le origini del 
Neo-Tomismo e la Scuola Napoleta
na di G. Sanseverino. 

Bene ha fatto perciò Mario Gi

gante a dedicare ampio spazio al
l'influenza della «scuola napoleta
na» sul pensiero di Naddeo (<<l'at
tività filosofica di Naddeo è da 

idealmente riconnettersi con la 

Scuola Napoletana, fondata appun
to dal Sanseverino ( ); il Nostro,... 

nato nove anni dopo l'immatura di
partita dell'illustre filosofo tomi
sta, condurrà i suoi studi sotto la 

guida del sanseveriniano Salvatore 

Talamo», p. 33). 


Gigante dedica un'analisi accura

ta sia alla vicenda della scuola na

poletana (sofferrnandosi anche sul
la valutazione che di essa ha dato 
Giovanni Gentile e sulla critica che 

Naddeo muove al giudizio troppo 
severo del filosofo attualista), sia 

soprattutto alla complessiva vicen
da del tomismo e del neotomismo 

a Salerno, a cominciare dalla di
scussa presenza dello stesso Tom
maso a aSalerno, proposito della 

quale Gigante tra l'altro riportata 
un equilibrato giudizio del com

pianto Nicola Cilento: «[Il fatto che 

Tommaso sia stato a Salerno] non 

basta ad attestare, come ha ritenu
to il Capone [nelle sue Relazioni tra 

la città di Salerno e S. Tommaso 

d'Aquino] che vi abbia esercitato un 

insegnamento regolare. È verosimi
le però che vi abbia disputato-c- co

m'era costume del tempo qual-

che quaestio, se si tien conto che la 

Civitas Hyppocratica era un centro 

di cultura scientifica medica, dove 
fin dai tempi di Costantino l'Africa
no era stato costante il contatto con 

la scienza araba, la quale, con il suo 

aveva attrattorealismo empirico,
fortemente l'attenzione dell'Aqui
nate» (cf. p. 48). Gigante compie
quindi una vera e propria ricostru
zione degli «anelli della catena to
mistica salernitana», ricordando 
l'Arcivescovo di Salerno Fabrizio 

De Capua, il Padre Serafino Sordi, 
e altri due tra i più rilevanti Arci
vescovi di Salerno, mons. Domeni
co Grasso e specialmente mons. Ni
cola Monterisi (pp. 49-56).

In questo contesto si inserisce il 
commento del Dialogo filosofico di 
Naddeo presentato da Gigante nel 
capitolo terzo della sua Introduzio
ne. Un commento che ne mette in 

luce pregi e limiti, sia sul piano for
male che dottrinale, e soprattutto
lo mette in relazione con gli scritti 

epiù significativi impegnativi di 
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Naddeo. Non va dimenticato, infat
- attraverso unati, che il Dialogo 

vera e propria rappresentazione in 

cui ciascun personaggio esprime, 
necessariamente in forma sempli
ficata, il punto di vista di una cor

rente filosofica (lo scolastico, il ma

terialista, il positivista, l'agnostico,
il kantiano, l'idealista, il relativista) 
- si di interessare allepropone 

questioni filosofiche, alle «più alte 

verità», ai «problemi massimi» del
la vita, «un pubblico formato in 

massima parte di non specialisti»
(Naddeo, Dialogo p. 85). L'inten... , 

to principale di Naddeo è quello di 
mostrare la capacità della scolasti
ca di adattarsi come un organi-

-smo vivente ai mutamenti e ai 

progressi della scienza e del pensie
ro, in modo da proporsi come una 

sempre rinnovata sintesi culturale 

del. presente operata dal pensiero
cristiano, il cui nucleo essenziale di 
verità si trasmette e conserva attra

verso le varie epoche storiche. Co
me ricorda Gigante (p. 69), egli nel
la sua Breve introduzione alla sto

ria della filosofia del 1934 efficace
mente scrive a proposito della tra

dizione scolastica: «Quell'organi
smo, quelle dottrine messe al con

tatto con i grandi progressi moder
ni delle scienze, non perdono nulla 

della loro sostanza; quell'indirizzo 
e complesso di metodi non solo non 

contrastano con quanto di sano e di 
buono vi è nei nuovi indirizzi e me

todi moderni, che anzi con essi con

cordano si da parere due correnti 
di una spezzata tradizione, che ora 

si riallacciano». Di qui la peculia
re metodologia storiografica del 
neotomismo, consistente nella 

esposizione dei sistemi filosofici e 

nella valutazione critica delle loro 

dottrine secondo i principi del to

mismo, in modo da accogliere 
quanto di esse è compatibile con ta
li principi e può contribuire a rin-
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novarne l'applicazione. Il che è pos
sibile perché nella storia del pensie
ro umano corre un'unica tradizio
ne: «la filosofia perennis che rico
nosce per fondatori Socrate, Plato
ne, Aristotele, alla quale si riallac
eia la filosofia scolastica che ne è 

la continuazione; filosofia fondata 

sulla natura dell'umano intelletto 
e della realtà, che armonizza le va

rie e legittime aspirazioni, difen
dendo i diritti del pensiero e quelli
della realtà posta fuori della men

te», come Naddeo scrive ancora 

nella ricordata Breve introduzione 
alla storia della filosofia (p. 72). Tut
tavia nelle pieghe di questo ragio
namento sostanzialmente apologe
tico affiora anche in Naddeo una 

più libera, problematica e inquieta
disposizione alla ricerca: «La Neo
scolastica --:- egli scrive nel secon

do volume della sua Storia della fi
-losofia deve ripensare le proprie 

posizioni ideali, ponendosi innanzi 

( ) coraggiosamente tutte le diffi...

coltà che si frappongono all'accet
tazione della nostra dottrina», di
sponendosi perciò a riconoscere «il 
valore o contenuto intrinseco» del 
pensiero moderno, la sua «anima di 
verità» (cf. p. 71). Questa tipica
oscillazione tra volontà di ascolta
re e accogliere il pensiero moder
no e rigorosa difesa della tradizio
ne scolastica, della filosofia peren
nis, da ultimo incarnata nella sco

lastica, si conferma nell'atteggia
mento di Naddeo verso l'idealismo 
dominante nella cultura italiana 
del suo tempo, specialmente verso 

l'attualismo gentiliano. In modo 

semplice e insieme esemplare ciò è 

espresso nel Dialogo (che, si badi, 
è del 1923), laddove il personaggio
principale «S. » (cioè lo Scolastico)
afferma: «L'Idealismo ha certo dei 
meriti, principale quello di aver da
to il colpo di grazia al Materiali
smo. L'Idealismo può assomigliar
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si ad un naufrago, che liberandosi 
con gran fatica dalle acque limac
ciose del Materialismo, s'afferra e 

sale su di uno scoglio, dove si respi
ra, a pieni polmoni, l'aria ossigena
ta e pura dei grandi ideali, primo 
tra tutti l'ideale etico-religioso. G. 
Gentile, infatti, spirito eminente
mente religioso, riconosce i grandi
valori del Cristianesimo, ed i gran
di benefici che esso ha recato alla 

società, vuole perciò l'insegnamen
to della religione cristiana nelle 

unscuole primarie, vuole fonda
amento etico-religioso fondamen

to di tutta l'educazione nazionale. 
Ecco perché gli occhi di tanti cat
tolici si volgono a lui, come se non 

a fratello, ad amico. Ma è un ami
co però l'Idealismo pericolosissi
mo» (p. 104). Da un lato infatti es

so nega il valore ontologico dell'in
dividuo, del singolo, destinato a ri
solversi nell'Assoluto, dall'altro la
to nega la finitezza dell'uomo rico
noscendo il divino come immanen
te nell'umanità stessa, e quindi ne

ga ad un tempo la trascendenza di 
Dio. Invece l'uomo in una- pro
spettiva di autentica filosofia. cri
stiana «riconoscendo la sua fini-

tezza, deficienza e miseria, sentirà 

che Dio non è come vorrebbe l'I-

dealismo _:_ immanente in lui, che 

lui, l'uomo, non è la forma più alta 
di Dio, Dio stesso, che diviene e si 

perfeziona: griderà invece che Dio 

è fuori, sopra dell'uomo, princie 

pio, modello e fine della sua vita 

mortale» (ibid). Ma questa autenti
ca filosofia cristiana non sarà la 
mera «ripetizione» della filosofia 
scolastica tomistica, perché «la fi-' 
losofia, come il pensiero, è cosa vi
va, e quindi progressiva; e il pro
gresso non si può avverare che ad 
un patto, conservando ed aggiun
gendo: nova et vetera» (pp. 104-105).
Affermazione questa, che sembra 
riassumere nel modo più efficace la 

peculiare interpretazione della neo

scolastica rinvenibile nella rifles
sione e nell'insegnamento di Pa
squale Naddeo, così come li ha fat
ti rivivere l'accurato studio di Gi
gante, che non ha mancato di ricor
dare (p. 83) come Naddeo indivi
duasse la specificità della neosco

lastica italiana proprio nell'accen
tuato «senso della storicità» della 
vita e del pensiero. 

. 

GIUSEPPE CANTILLO 

AUGUSTO PLACANICA, Persistenze e mutamento. Appunti e lezioni sul
la storia moderna. Vol. I. Uomini ricchezze territori. Avagliano Edi
tore, Cava de' Tirreni 1995, pp. 

Le ragioni che hanno portato al
la stesura del volume sono chiari
te dall'A. nelle prime pagine: non si 
tratta di un semplice manuale, ben
sì di una serie di lezioni di metodo

logia storica finalizzate a dare una 

griglia interpretativa agli studenti 
che si accingono a studiare la sto

ria moderna, su alcune grandi pro
blematiche, senza perdersi nelle 

133, L. 22.000. 

mille nozioni evenemenziali offerte 

dai manuali. Il tutto è finalizzato a 

fornire un supporto didattico a «un 

manuale che non c'b. A questo pro
posito l'A. è consapevole che solo re

centemente siano maturate negli 
storici italiani più complesse visio
ni della storia; solo la predilinon 

zione verso le istituzioni e l'econo
mia ma anche verso l'organizzazio
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ne degli spazi, dell'ambiente, del 
ruolo giocato dalle tecnologie, del
le forme del quotidiano, della men

talità. In tal modo la scelta di af
frontare alcune grandi problemati
che senza rinunciare alla dignità al
tamente scientifica del volume -

allontanandosi però dalla «smania 
-di imporre tutto» è spiegata con 

il fatto che questo è l'unico modo 

affinché un volume, concepito in ta

le prospettiva, venga «letto e 

capito».
Con queste premesse l'A. non po

teva non affrontare in primo luogo 
i problemi legati alla periodizzazio
ne (<<lo scandire dei tempi secondo 

un convincimento profondo«) che 
in molte opere storiche a carattere 

generale sono trascurati o vengono 
dati per scontati. Problemi che pos
sono dipendere dal retroterra cul
turale e religioso: le interpretazio
ni ortodosse sono quelle legate al
la visione ciclica della storia pro
pria della cultura classica; i quat
tro traregni di Daniele (visione 
smessa alla cristianità della tradu
zione della Bibbia in latino di S. Gi

rolamo); la visione unilineare di 
sant'Agostino. 

Più in particolare, l'A. cerca di 
far luce su come si sia giunti alla 

periodizzazione relativa all'età mo

derna: Jacob Burckhardt, ad esem

pio, pone la nascita dell'età rnoder
na nella cultura cinquecentesca d'I
talia (La civiltà del Rinascimento in 

Italia), mentre Alberto Tenenti (Il
Rinascimento e la' Riforma -

1378-1598 -, parte Il, La nascita del
la civiltà moderna) sposta l'accen
to sul rapporto fra la Riforma e la 
nascita dell'età moderna; Johan 

Huizinga (L'Autunno del Medioevo) 
osserva come al tramonto del Me
dioevo prevalgono i «toni crudi del
la vita», che contrappongono vio
lentemente ed in modo spettacola
re ricchi e poveri, sani e malati, in-
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nocenti e colpevoli, il bene ed il ma

le. Placanica rileva che due date 
esserepossono periodizzanti per

far iniziare l'età moderna, il 
1453-54 o il 1492; alla prima data 

corrisponde la caduta dell'Impero
Romano d'Oriente ad opera dei tur

chi di Maometto II e la crudele fi
ne dell'imperatore Costantino XI 

Paleologo e dell'antica Bisanzio. Ma 

nel 1453 vi è anche la fine della 

guerra dei cento anni e nel 1454; 
con la pace di Lodi, si conclude il 
Medioevo in Italia. L'altra data cor

risponde ovviamente alla scoperta
dell'America e, quindi, al progres
sivo spostamento dell'equilibrio
economico complessivo dall'Euro
pa verso l'Atlantico. Rispetto al ter
minus a quo appare molto più sem

plice individuare il t.terminus ad 

quem: la Rivoluzione francese, l'e
gemonia borghese, la rivoluzione 

agraria e industriale, il capitali
smo, la nascita dell'imperialismo, 
sono periodìzzanti:

L'A. osserva che l'etimologia di 
moderno o modernità si è imposta, 
con il significato attuale, molto Ien
tamente. conNel passato, questo 
cetto era sempre stato legato al si" 

gnificato di odierno. Ricorrendo ad 

un'ampia casistica su autori classi
ci e moderni (Camillo Porzio; Cam

panella, Muratori, fino a De Sanc
tis, Carducci e Marinetti), l'A. dimo
stra come solo tra Sette ed Ottocen
to l'idea di moderno sia venuta ad 
assumere un carattere di novità, di 
liberta, di dinamicità: «a un certo 

punto della nostra civiltà, taluni 
eventi della storia sono apparsi al
la coscienza dei colti come irrever
sibilmente innovativi, decisamente 

all'origine del loro modo di essere 

e di pensare: l'humanitas erasmia
na, la classicità dell'umanesimo, 
l'ardire colombiano, i fasti del Ri
nascimento, lo sviluppo degli Stati 
nazionali o la liberazione della Ri
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forma, la rivoluzione scientifica o 

la nuova organizzazione dello sta
to centrale, il trionfo economico del 
borghese o l'evoluzione delle tecni
che, la rivoluzione agraria e la sco

perta del diritto naturale, la rivo
luzione industriale ed il liberali
smo, i nuovi sviluppi demografici» 

.(p. 58) 
. L'idea di Medioevo, era nata so

lo con i suoi primi avversari, ossia 

con gli intellettuali dell'Umanesi
mo e del Rinascimento che ne ave

vano rilevato il profondo oscuran

tismo; l'idea e la locuzione di età 

moderna, invece, presentano un'o

rigine più incerta: l'aggettivo mo

derno stava ad indicare inizialmen
te moderno versus Medioevo o ver

sus antico. Inoltre, mentre i termi
ni Medioevo o medioevale sono ri
masti nella metafora con una luce 

offuscata (arretratezza), quello di 
età moderna, moderno e moderni
tà hanno assunto valori positivi.
Per ricostruire questa lenta evolu
zione etimologica. l'A. passa in ras

segna tutta una serie di studi, dal
la nota querelle antichi-moderni 
che si aprìtra gli autori italiani ed 

europei (dal Bembo al Castiglione,
dal Trissino a Sperone Speroni); ai 
lavori recenti di J. Le Goff, osser

vando che il termine di modernità 

si impose al pensiero colto europeo 
solo quando tramontò la visione 

unilineare di matrice giudaico
cristiana e con essa la Weltan
schauung ciclica legata all'idea di 
decadenza e s'impose l'idea di pro
gresso. Il Seicento, secondo l'A., an

che se non mancavano alcune ecce

zioni nel pensiero colto del passa
to, è periodizzante: la rivoluzione 

scientifica e l'abbattimento della 

supremazia culturale di Aristotele, 
gli sconvolgimenti economici che 

determinarono lo spostamento del
l'economia mondiale verso l'Atlan
tico, le scoperte tecnologiche e 

agronomiche fino alle grandi rivo
luzioni americana e francese e la 

diffusione ·di quegli ideali nell'Eu
ropa. Tutto questo doveva rappre
sentare la vittoria del progresso e 

della modernità. 
Una parte notevole del volume è 

dedicata al territorio e alle trasfor
mazioni umane apportate all'am
biente. L'A. attribuisce una partico
lare importanza alla storia delle 

strutture, rivelando una sensibili
tà verso le "perrnanenze", la «gab
bia della lunga durata», in quanto
condiziona il rapporto dialettico 
esistente fra uomo e ambiente, fra 

gli elementi che accolgono l'uomo 
«ma duramente ne pretendono
sforzi esaustivi». Al riguardo l'A. si 
sofferma su quegli elementi fisici 
che traformano e sono trasforma
ti, indicando che ancora questi set
tori registrano l'insensibilità ed il 
disinteresse degli storici. Puntua
lizzando le trasformazioni etimolo
giche dei concetti di paesaggio e di 
territorio, l'A. rivela la bassa sen

sibilità degli storici verso lo studio 

dell'ambiente; ne attribuisce la cau

sa agli effetti negativi apportati sul
la cultura italiana dalla tradizione 
crociana per. la quale l'unico tipo di 
territorio è quello dello spirito. In 

Italia bisogna aspettare l'influenza 

esercitata dalle «Annales» di Mare 

Bloch e Lucien Febvre, soprattut
to attraverso l'opera di F. Braudel 
(Civiltà ed imperi del Mediterraneo 
nell'età di Filippo II), e di Vidal de 
la Blache, che attribuisce un'impor
tanza preponderante alla geografia 
umana. Comunque in Italia questo 
tipo di approccio è stato possibile
anche grazie ad alcuni geografi: Lu
cio Gambi discusse questo tema fin 

dal 1961 (Critica ai concetti geogra
fici di paesaggio umano), ritornan

-do sull'argomento con Haus
sman nel primo volume (I carat-

teri originali) della Storia d'Italia 
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Einaudi. Ma questo tipo di sensibi
lità rivolta verso il territorio non si 
riscontra in altri volumi della Sto
ria d'Italia che trattano argomenti
simili come gli Annali 5 ed 8 (Il pae
saggio ed Insediamento e territorio),
dove si dà largo spazio all'ecologia,
all'urbanistica, alla sensibilità de
gli artisti, ma manca l'approccio le
gato ai condizionamenti ambienta
li. Queste carenze secondo l'A. 

-si riscontrano poi allo stesso mo

-do anche per buona parte delle 

Regioni Einaudi. 
Partendo da questi presupposti,

l'A. analizza i condizionamenti che 

esercita l'ambiente: non a caso la ti

pologia dell rocce, le strutture oro

egrafiche, idrografiche più in ge
nerale pedologiche e climatiche 

condizionano le scelte umane. In 

molti casi è l'uomo stesso a costrui
re il terriotiro rendendolo più vivi

abile oppure provocarne il disse
sto ambientale, determinando irre

parabili alterazioni idrogeologiche.
Di qui bonifiche, territori strappa
ti al mare, appoderamenti ecc. Lad
dove però le vocazioni elementari 
erano impenetrabili, solo la politi
ca dello Stato poteva dare una ri

sposta adeguata e definitiva, per 
cui le responsabilità del basso svi

luppo agricolo di molte aree sono 

legate al territorio solo parzialmen
te, come requisito originario; in 

quanto ai condizionamenti natura
li si affiancano le responsabilità 
storiche, cioè il positivo intervento 

o la più completa insensibilità da 

parte dello Stato. 
Per l'A. la storia moderna si po

trebbe sintetizzare in un diagram
ma che illustri le vicende dei red
diti delle diverse classi sociali dal 
'500 in poi: la «rivoluzione dei prez
zi» spiega l'avvento della borghesia 
e di conseguenza la decadenza del
la chiesa e della feudalità, i due 

grandi pilastri dello Stato medioe-
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vale. L'afflusso enorme in Europa
di metalli preziosi americani già
dal Cinquecento doveva determina
re una grande mobilità sociale: i ce

ti a reddito fisso non solo i sala-

riati ma anche la nobiltà e la chie
sa che avevano concesso i loro be
ni con contratti a lungo termine e 

per lo più in denaro videro de-

curtati i loro redditi a tutto vantag
gio della borghesia. 

Comunque l'avvento della bor
ghesia è stato visto anche attraver

so ottiche diverse: attribuendo 

maggior peso (come Werner Sorn
bart, ne Il capitalismo moderno e Il 
borghese) alle trasformazioni tardo
medioevali, oppure (come Max We
ber ne L'etica protestante e lo spi
rito del capitalismo) alla morale del 
protestantesimo più in generalee 

del calvinismo che determinava I'e
tica del capitalismo e riusciva a 

il mondo occidentalepermeare 
avanzato. Il capitalismo è il siste
ma che si fonda sull'impiego mas

siccio dei redditi che diventano ca

pitale quando sono investiti per uti
lizzare le ricchezze e per la produ
zione di altre ricchezze, con un in
cremento di beni da produrre e da 
commerciare in campo nazionale e 

internazionale. 
Per l'A. tutti questi processi, che 

hanno caratterizzato l'età moderna, 
trovano un normale coronamento 

nella rivoluzione agraria e indu
striale. Tutta una serie d'innovazio
ni agronomiche (introduzione del
le leguminose, sperimentazione di 
nuove piante, passaggio dall'alleva
mento brado a quello stallino) e poi 

-di natura economico-giuridica
fra cui una nuova legislazione atta 

-a favorire la proprietà borghese 
portarono ad un aumento eccezio
nale della produttività agricola.
Con le enclosures e la privatizzazio
ne delle terre comuni iniziò un ine
sorabile esodo contadino verso la 



415 Recensioni e schede bibliografiche 

città. Furono proprio i capitali di 
provenienza agricola che vennero 

investiti nelle miniere di carbone e 

di ferro e nelle prime manifatture; 
iniziava la rivoluzione industriale 
che dava l'ultimo colpo all'impalca
tura tradizionale della società tra

dizionale: si formava una nuova eti
ca borghese legata al rischio im

prenditoriale; fasce sempre più
consistenti di popolazione subiva
no un processo di proletarizzazio
ne ed entravano a far parte dell'e
sercito industriale di riserva La... 

vittoria economica della borghesia
doveva solamente trasformarsi -

-dopo la Rivoluzione francese in 

una vittoria politica.
Il volume costituisce una novità 

nel panorama degli studi di meto

dologia storica italiani. Da esso 

traspare la particolare sensibilità 

dell'A., che si è formato cultural
mente su studi di storia quantita
tiva e seriale, per poi spingersi ver

so la storia delle idee e della men

talità; strada questa che è stata la 

via maestra di molti grandi stori
ci appartenenti alla scuola delle 

Annales. 

GIUSEPPE CIRILLO 

AA.VV., Studi di storia del Mezzogiorno offerti ad Antonio Cestaro 

da colleghi ed allievi, a cura di FRANCESCO VOLPE, Edizioni Osan
na, Venosa 1993, pp. 451, L. 40.000 

Nel volume sono contenuti venti 
contributi offerti ad Antonio Cesta
ro per premiarne l'instancabile at

tività, non solo di ricercatore, ma 

eanche di promotore di seminari 

convegni e di coordinatore di équi
pes scientifiche che hanno studia
to numerosissimi archivi del Mez

zogiorno d'Italia. 
Basta scorrere la biografia scien

tifica del Cestaro, redatta nella par
te finale del volume dal Libertazzi, 
per rilevare come dagli studi giova
nili sui demani e sulla questione de
maniale lo studioso sia poi passa
to ad interessarsi di storia sociale 

e religiosa, pubblicando vari saggi
sul clero e sulle istituzioni ecclesia
stiche e più in generale sull'attua
zione del Concilio di Trento nel Re

gno di Napoli.
Il Cestaro, seguendo ed amplian

do i primi studi pionieristici di Ga
briele De Rosa, ha posto così le ba
si di buona parte delle ricerche 

svolte nel settore di storia sociale 

e religiosa in Italia: il fallimento 

dell'applicazione della Controrifor
ma e la persistenza della «religio
sità popolare»; la «formazione ed il 
reclutamento del clero»; «il rappor
to fra clero, enti ecclesiastici e so

cietà»; l'importanza di alcuni eccle
siastici "illuminati" nel portare 
avanti elementi di evangelizzazione
interna; la formazione e la gestio
ne dei patrimoni degli enti ecclesia
stici; l'applicazione delle politiche
concordatarie. Insomma, la scuola 

del De Rosa e del Cestaro prendeva
le distanze dai concetti di «pagane
simo perenne» che Carlo Levi impu
tava al mondo contadino del Mezzo

egiorno di «religiosità naturale», 
animistica, ritualistica e contrattua

listica che già Emilio Sereni aveva 

visto come caratteristica dell'uni
verso contadino, caratterizzato da 

un debole sviluppo della produzio
ne e quindi delle forze sociali. 
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Ma l'approccio era diverso anche 

dagli studiosi di antropologia come 

Ernesto De Martino e Luigi Lom
bardi Satriani. Il primo vedeva una 

storia religiosa ruotare intorno ad 

una dialettica di culture egemoni
che e di culture subalterne; nel Mez

-zogiorno vi sarebbe stato per il 
De Martino un grosso limite al-

successo dell'affermazione della ci
viltà cristiana, con il costituirsi di 
sacche intermedie dove alta cultu
ra, avanzi pagani e magia cerimo
niale convivevano. Il secondo indi
vidua una «realtà popolare» carat
terizzata da una conflittualità so

ciale di natura culturale: da qui una 

tensione ed urto, ma anche una dia
lettica fra il subalterno e l'egemone.

Per converso Cestaro e De Rosa 

pongono l'accento sul ruolo della 
Chiesa militante, bloccata nel suo 

sforzo di cristianizzazione dalle op
posizioni dellaicismo borghese, dal 
particolare ambiente sociale e da 

una realtà ecclesiastica di base che, 
insensibile alla spinta riformatrice 
e religiosa dei più degni esponenti
delle istituzioni ecclesiastiche, vive 

i condizionamenti di un sincreti
smo magico-religioso. La loro scuo

-la ispirata a queste problemati
che anche dalla storiografia socio

-religiosa francese prende in esa
me come tema centrale il rapporto
fra la Chiesa ed i fedeli, fra Istitu
zioni religiose e società. Nell'opera
di evangelizzazione delle popolazio

-ni come mettono in rilievo il Ce
-staro ed il De Rosa la Chiesa si 

doveva scontrare con la particola
re tipologia del patrimonio eccle
siastico: proprio le chiese ricettizie 

di pertinenza laica costituivano i li
miti all'azione promozionale della 
chiesa. Controllate dai laici, le ri
cettizie sarebbero state il veicolo 
attraverso cui i ceti curiali e forensi 
e lo stesso Stato avrebbero eserci
tato le loro pressioni; con un clero 
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che spesso si adattava alla vischio
sità sociale delle popolazioni attac

cate alle tradizioni ed alla loro vi
ta materiale. 

A questi filoni si collegano in li
nea di massima i contributi conte
nuti nel volume. In particolare,
saggi di Gabriele De Rosa (Le visi
te pastorali del vescovo Giovanni 
Matteo Giberti), Adriana Di Leo 

(Aspetti della società religiosa otto
centesca negli scritti del vescovo Fi

lippo Speranza) e Francesco Volpe
(La diocesi di Policastro al tempo
del vescovo Andrea De Robertis. 
1713-1747) si occupano di tracciare 

un quadro di alcune diocesi attra
verso le visite pastorali. Il De Rosa 

ha studiato quelle cinquecentesche
del vescovo di Verona G.M. Giber
ti (pubblicate da A. Fasani): si trat
ta di una documentazione notevo

le presa in esame anche dal Pro-

-speri per l'alto grado di sensibi
lità e acculturazione del vescovo, 
che aveva recepito gli insegnamenti
teologici di San Carlo Borromeo ed 

-era particolarmente attento in 

pieno Concilio di Trento alla for-

emazione religiosa del clero dei 
parrocchiani. Nella diocesi di Poli
castro, presa in esame da France
sco Volpe, il vescovo dovette af
frontare problemi legati alla lacu
nosa preparazione teologica del cle
ro, alle basse rendite degli enti ec

clesiastici, alla razionalizzazione 
del numero delle tonsure, al rispet
to dei termini fissati per il patrimo
nio sacro, a rivitalizzare con nuo

ve rendite il seminario, a ristruttu
rare le residenze vescovili, ai con

tenziosi con i feudatari locali (in 
questo caso i Carafa); ad imporre ri
gore nelle scritture contabili dei va

ri enti, a promuovere forme di as

sistenza rivolta alle classi meno ab
bienti. 

La Di Leo si è occupata della va

sta diocesi di Capaccio durante il 
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vescovato di Filippo Speranza. Co
me è noto, questa diocesi abbrac
ciava buona parte dell'area meri
dionale della provincia di Salerno: 
136 centri fra città e villaggi, 404 

unaparrocchie ed popolazione di 
circa 140.000 anime. Nel saggio l'A. 
evidenzia come nel Decennio fran
cese non solo il patrimonio della 

chiesa fu colpito duramente dal se

questro di molti beni, ma il nuovo 

governo, nella sua politica di rigi
do accentramento, tendeva ad un 

controllo sempre più stretto degli 
enti ecclesiastici. Stando così le co

se, il vescovo Speranza aveva a di
sposizione ben pochi mezzi per cer

care di provvedere in qualche mo

do ai problemi della diocesi, dall'a
narchia del clero alle infiltrazioni 
delle ideologie murattiane e carbo
nare fra i secolari. 

Le condizioni del clero lucano nel 
Decennio sono state prese in esame 

da M.A. De Cristofaro (Il clero lu
cano durante il Decennio francese).
I napoleonidi attuavano una politi
ca mirante alla riduzione delle 

"tonsure" tramite l'imposizione di 
un più elevato patrimonio sacro, 

proibivano il sacerdozio ai figli uni
ci o a più fratelli all'interno della 

stessa famiglia, ristrutturavano le 

diocesi e razionalizzavano i patri
moni delle ricettizie e delle parroc
chie non provviste di rendite suffi
cienti. Si assisteva insomma ad un 

processo di radicalizzazione nel re

clutamento del clero regolare che 

ormai era spiccatamente legato al
la borghesia agraria. Ulteriori ri
cerche dovranno verificare se la 

nuova legislazione introdotta nel 
Decennio non abbia favorito la se

lezione di un clero proveniente 
spiccatamente da settori legati al

. la borghesia terriera. 
Giovanni G. Libertazzi (Istituzio

ni religiose e società nell'età post
tridentina. Il principato Ultra) si è 
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occupato delle istituzioni religiose 
irpine. Dopo inquadratoaver am

piamente. la storiografia relativa 

agli aspetti controriformistici nel 
Regno di Napoli, il Libertazzi for
nisce uno spaccato del Principato
Ultra, caratterizzato da differenze 

paesaggistiche profonde fra aree a 

coltura estensiva ed intensiva, che 
dividevano in due parti la provin
cia, .l'avellinese e l'arianese, e da 

differenze notevoli anche a livello 

di densità della popolazione e di di
mensione media dei centri. Gran 

parte dell'Irpinia gravitava su uno 

degli assi viari più importanti del 
Regno che, tramite Avellino ed 

Ariano, collegava Napoli alla Puglia
cerealicola. Le strutture ecclesiasti
che non non essere inpotevano
fluenzate direttamente da queste 
particolari «vocazioni territoriali»: 
per questo motivo, anche quando la 
chiesa tentava d'imporre le regole
tridentine, si trovava a scontrarsi 
con i particolari «quadri ambienta
li». Bassissime rendite degli enti ec

clesiastici, disordini amministrati
vi, conteziosi con la feudalità loca
le, impossibilità di riscuotere i ca

noni perpetui enfiteutici, largao 

diffusione di "chierici" selvaggi, di 
ciarlatani e falsi profeti che affol
lavano la strada delle Puglie: tutti 
fattori che limitavano l'operato del
la «chiesa militante», ove non man

cavano casi di simonia e fenomeni 
di «sincretismo magico-religioso». 
Insomma, il Libertazzi fornisce un 

quadro complesso problematicoe 

del Principato Ultra alle prese con 

la Controriforma. 
Contributi più specificamente de

dicati al ruolo delle confraternite 

sono quelli di Enrica Delle Donne 

(Attività economica delle confrater
nite nel regno di Napoli nel sec. 

XVIII) e di Maria A. Rinaldi (Pietà 
e assistenza nelle confraternite del
la città di Matera fra XVIII e XIX 
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secolo). Nel primo saggio si esami
na la nascita e la funzione di que
sti enti, i loro statuti e il persona
le, rilevandone un aspetto poco no

to, quello che li legava al settore dei 
prestiti e dell'usura. Le quote che 

i "confratelli" versavano, o i piccoli
lasciti fondiari, venivano sistema
ticamente trasformati in censi bol
lari, in affitti, in censi enfiteutici e 

così via. Insomma secondo l'A.-

- tali enti, nati con un compito as

sistenziale, finivano spesso per 
svolgere dei ruoli che andavano da 

tutt'altra parte.
Più teso a cogliere gli aspetti clas

sici legati alla pietà e assistenza re

ligiosa appare il saggio della Rinal
di che, puntualità, individua icon 

-nessi esistenti nei secco XVIII e 

-XIX fra società e confraternite, 
fra le esigenze spirituali e sociali. 
Le confraternite anche nell'Otto
cento continuavano ad avere, nono

stante ormai si fosse in presenza di 
uno Stato che si era appropriato
delle loro funzioni assistenziali, un 

ruolo importante.
Un altro gruppo di saggi si occu

pa più specificamente della Basili
cata, che è stata sempre oggetto di 
particolare interesse per la scuola 

del De Rosa e del Cestaro. Miche
langelo Morano (Per una storia del 
paesaggio agrario nella Basilicata 

dell'Ottocento) si è occupato della 
trasformazione delle strutture 

agrarie della regione nell'Ottocen
to, attraverso la disamina del cata

sto provvisorio: mettendo in evi
denza il dualismo regionale esisten
te fra potentino e materano, l'A. ri
leva come siano intervenute note

voli trasformazioni nel lungo perio
do. Pia M. Di Giorgio (La protezio
ne della costa ionica lucana nell 'e
tà moderna) affronta invece il pro
blema delle difese costiere del Mez

zogiorno. Riprendendo temi già
trattati pionieristicamente da F. 
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-Braudel, illustra servendosi di 
diversi tipi di documentazione -la 

politica difensiva nel periodo del 
Viceregno spagnolo: l'abbandono 
della difesa "attiva" e l'inizio della 
difesa "passiva" lungo le coste me

ridionali con la costruzione di tor

ri costiere, di grandi piazzeforti
marittime e da parte di Pietro di-

Toledo e di Don Parafan de Ribera 
- e la riorganizzazione della dife
sa terrestre. Dei rapporti produttivi 
e salariali fra Unità e periodo gio
littiano si occupa Salvatore Lardi
no (Linee di tendenza dei salari agri
coli in Basilicata, 1860-1916). Dall'e
same di tutta una serie di fonti, fra 
cui in special modo le due inchie
ste parlamentari (Iacini e Faina), ri
costruisce la tipologia e l'andamen
to salariale nella regione. Pur os

servando una certa differenziazio
ne interna fra le contribuzioni agri
cole dalle diverse aree regionali,
l'A. ridimensiona l'opinione che vi 
fossero stati aumenti salariali di ri
lievo nel tempo in cui sembra fos
se ancora largamente presente la 

pratica dei salari misti. Lucio At
torre (La cooperazione fra dopo
guerra e fascismo in Basilicata. Pro

fili normativi) si occupa del proble
ma legato alla politica di coopera
zione nel primo dopoguerra, indi
viduando la centralità avuta dall'O
pera Nazionale Combattenti: il mi
raggio della questione demaniale, 
il primo cooperativismo prefascista
(l'Unione, la Confederazione e la Le

ega delle Cooperative), la nascita 

l'operato dei partiti moderni nella 

Regione (PPI e PSI), il ruolo del Nit
ti per risolvere i problemi della Ba
silicata. Insomma nel fallimento 
della riforma agraria l'Attorre ve

de una grossa «occasione mancata» 

per un avanzamento democratico: 
dopo il fallimento del fronte conta
dino ripresero vigore le fasce della 

borghesia agraria che esprimevano 
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una forte pregiudiziale antipopola
re. Domenico Sacco (Il confronto 
tra cattolici e socialisti in Basilica
ta nell'età giolittiana. Appunti per 
uno studio) si è soffermato sulla na

scita e l'operato dei partiti Popola
re e Socialista, mentre Antonio Ler
ra (La scuola in Basilicata nel pri
mo decennio post-unitario) ha pre
so in esame l'applicazione della leg
ge Casati nelle varie aree della Ba
silicata. Rocchina Maria Abbondan
za una(Per storia della agiografia
lucana) prende in considerazione 

l'agiografia della città di Potenza. 
Attraverso lo studio di vari tipi di 
fonti riesce a tessere un mosaico 

della vita dei santi, delle passioni,
miracoli, traslazioni, vicende delle 

reliquie in rapporto alle strutture 

mentali, economiche e sociali e al
la religiosità popolare; la nascita e 

la diffusione dei vari culti è l'argo
mento centrale del saggio. 

Pietro Borzomati (Chiesa e pietà
popolare nel Mezzogiorno tra Otto
cento e Novecento) si è soffermato 

sul tipo di pietà popolare presente
nel Mezzogiorno, che spesso si 
scontrava con le esigenze pastora
li dei vescovi. Essa tuttavia condi
ziona le pratiche devozionali e l'o
pera complessiva delle congrega

- sezioni religiose che portano 
-condo l'A. alla valorizzazione del

la pietà popolare: lo attestano mol
to bene le vicende del Di Francia, 
di Bartolo Longo, di Brigida Pasto
rino. Su un altro versante, Giam

paolo D'Andrea (Quale sviluppo? La 

«questione sociale» nelle encicliche 

di Giovanni XXIII e Paolo VI) af
fronta l'atteggiamento della Chiesa 

di fronte al problema sociale: ven

attentamente esaminate lagono 
«Rerum novarum» di Leone XIII, la 

anno»«Ouadragesimo di Pio XI; i 

«Radiomessaggi» di Pio XII, e le en

cicliche sociali di Giovanni XXIII 
e Paolo VI, fino alla «Centesimus 

annus» di Giovanni Paolo II. Si po
ne l'accento sui punti centrali del
le Encicliche: rapporto tra chiesa e 

e caproprietà privata; tra chiesa 

pitalismo; tra lavoro e partecipazio
ne tradei lavoratori all'impresa;
problemi legati allo sviluppo e pre
senza massiccia del sottosviluppo;
sulla morale cristiana e l'economia. 

Giuseppe Imbucci (Ulisse e Itaca 

petrosa. Modernirrazione ed emi

grazione in Campania. 1884-1914) ri
costruisce le vicende legate all'emi
grazione campana nell'età giolittia
na che colpisce in modo diverso
in rapporto alla particolare strut
tura agraria le diverse aree del-

la regione. Viene descritta la Cam

pania dei Bordiga, in .piena crisi 

agraria, che espelle centinaia di mi

gliaia di emigranti. Questo grande
esodo, per l'Imbucci, finirà ben pre
sto per coinvolgere non solo le aree 

arretrate della Campania ma anche 

le zone caratterizzate dalle colture 

specializzate. Infine Francesco Mal
geri (Il mito della guerra nella cul
tura politica italiana del Novecen
to dal primo nazionalismo al fasci
smo) esamina come la funzione del
la prima guerra mondiale venga vi
sta come necessaria per una rige
nerazione spirituale e finisca per 
influenzare larghi strati della socie
tà e delle forze politiche italiane, le
gando il nazionalismo ad alcune 

frange del partito socialista e del
l'universo liberale. 

Un volume, dunque, ricco di sag
gi che offrono spunti e suggestioni
di diverso genere e spessore, dove 

s'individua bene il ruolo esercitato 

dallo storico che ha avuto il meri
to di aver continuato l'opera di Ga
briele De Rosa, raggiungendo però 
posizioni culturali originali che 

hanno ampliato i filoni delle attua

li conoscenze della storia sociale e 

religiosa. 
GIUSEPPE CIRILLO 
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AA.VV., Fra Storia e Storiografia. Scritti in onore di Pasquale Vil
lani, a cura di P. MACRY e A. MASSAFRA, Il Mulino, Bologna 1994,

' 

pp. 951. 

Questa raccolta di saggi va ben 

oltre la tradizione universitaria che 
è solita far celebrare un accademi
co da colleghi ed allievi: si è trasfor
mata in una riflessione sul lavoro 
d'uno storico ancora attivo, le cui 
ricerche hanno animato il dibatti
to culturale italiano. Da qui la feli
ce scelta del titolo da parte dei cu

ratori. Allievo di Cortese e forma
tosi, anche se in modo autonomo, 
alla scuola storiografica etico

politica, il Villani ha studiato le vi
cende più significative del Mezzo

giorno e della sua organizzazione
statale dal Settecento al Novecen
to, prestando particolare attenzio
ne alla storia delle classi sociali. 
Egli ha partecipato da protagonista
alla discussione sui filoni di ricer
ca e di metodo, richiamandosi in 

particolare alla lezione delle «An

nales»: non meraviglia, perciò, il 
marcato interesse per le strutture 

socio-economiche e sociopolitiche
dell'Italia giacobina e napoleonica,
ricostruite analizzando documenti 
nuovi ed originali.

Il legame di familiarità tra Villa
ni e questa «Rassegna», cementato 
da studi legati al nostro territorio, 
induce ad una ulteriore considera
zione. Dei 142 saggi elencati nella 

bibliografia degli scritti curata da 

Luigi Musella, 13 sono dedicati al 
Principato Citeriore, insostituibile 
contributo d'animazione culturale 
e di confronto per ricercatori e cul
tori di storia. Non solo i primi sag
gi sono stati pubblicati su questa ri
vista, ma le problematiche tratta
te s'innervano nelle tematiche del
la storia provinciale, frutto del ce

nacolo di studi che a Salerno si riu
niva intorno a Leopoldo Cassese e 

che trovava in Pietro Laveglia l'or
ganizzatore, ma anche delle tema

. tiche che allora affrontava e face
va studiare Ruggero Moscati. 

Il primo lavoro di Villani analiz
za la partecipazione del clero saler
nitano al 1848 e segna il legame
d'interessi e di prospettive cultura
li con Cortese. Gli orientamenti sto

riografici del giovane studioso, col
legati a tematiche storico-politiche, 
vengono ripresi nel corso degli an

ni approfondendo il pensiero dell'a
bate Conforti e di altri Illuministi 
della provincia. In seguito-sulla no

stra rivista ha pubblicato i primi
studi sui catasti onciari, ripresi più
volte e trasformati in filone tema

tico e di ricerca documentaria, che 
ha caratterizzato il suo lavoro e ne

gli ultimi quarant'anni quello di 
tanti ricercatori della provincia di 
Salerno, i quali hanno trovato un 

coordinamento anche nel gruppo 

guidato da Placanica. Su «Il Picen
tino» il Villani ha iniziato il filone 
di studi suoi e dei discepoli relati
vo alle manifatture, alla protoindu
stria, all'apparato produttivo del 
Mezzogiorno nel periodo francese, 
per poi estendersi agli anni della 

Restaurazione borbonica. Inoltre 
ha pubblicato un saggio sul siste
ma tributario e le finanze comuna

li nel Regno, con particolare riferi
mento al distretto di Salerno. 

Queste ricerche trovano una sin
tesi nel volume Mezzogiorno tra ri

forme e rivoluzione. Nella prima
edizione del 1962 egli pubblica un 

denso saggio storiografico relativo 

ai problemi del Regno di Napoli:
Villani individua alcune delle tema
tiche fondamentali della storiogra
fia sul Mezzogiorno degli ultimi de
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cenni (le finanze e gli arrendamen
ti, il commercio, il problema della 
terra e delle classi sociali, gli aspet
ti del riformismo settecentesco e le 
vicende istituzionali fino alla rivo
luzione del 1820, le industrie, la fi
ne del Regno), animando un dibat
tito al quale hanno partecipato non 

solo i suoi discepoli, ma anche Ga
lasso, Ajello e la sua scuola, Aliber
ti, Luigi De Rosa, per citarne 

alcuni. 
Mentre sviluppava problemati

che sempre più generali, non ha di
sdegnato di ritornare a temi mino
ri relativi alla sua provincia, ma 

comesempre significativi, quello
sulle scuole di Salerno e Giuseppe
Grippa, oppositore del Filangieri.
Successivamente rendeva omaggio
al Cassese con una riproposizione
critica delle sue ricerche relative ai 
contadini e forniva una testimo
nianza etico-politica, oltre che sto

rica, ricostruendo la società e la po
litica nella provincia durante il fa
scismo al del 1975 suconvegno 

Mezzogiorno e Fascismo. Nel 1979 

ha riproposto le vicende della Sa
lerno borbonica nell'agile Storia 

della città pubblicata da Laveglia e 

nel 1984 alcune considerazioni re

lative agli ultimi decenni del Regno
di Napoli sulla nostra rivista. nel 
1985 ha curato ed introdotto il III 
volume relativo all'età moderna e 

della Storia del 
Vallo di Diano. L'ultimo saggio ap
contemporanea 

parso su pubblicazioni salernitane 
è relativo ad alcuni aspetti della 

questione meridionale. 
Questa scarna enumerazione fa 

luce sul legame di Villani con la 

provincia che lo ha visto formarsi 
come ricercatore e divenire mae

stro ascoltato e autorevole. Un ri
scontro ulteriore della sua lezione 
è costituito dai saggi pubblicati sul
la «Rassegna Storica Salernitana» 
che riprendono le tematiche o fan

421 

no riferimento ai suoi spunti meto

dologici. Perciò, la lettura di que
st'opera collettanea in suo onore 

sovente si trasforma in un nostos 

per la rivisitazione di ricerche che 

nel Principato Citra hanno trovato 

stimolo e realizzazione .. 
Il ruolo di Villani nel panorama 

storiografico italiano è testimonia
to dalle prestigiose firme di alcuni 
dei collaboratori del volume in esa

me, diviso dai curatori in due par
ti: la prima dedicata ai «bilanci e 

paradigmi storiografici», con 27 

contributi, la seconda a «temi e ri
.cerche di storia moderna e contem

con 23. La loro mole eporanea», 
complessità non consente di dare 

se neconto in dettaglio. Tuttavia, 
richiamano alcuni che, nel celebra
re l'amico, ripropongono al lettore 

tematiche fondamentali del dibat
tito storiografico italiano. È il ca

so di Galasso per le ulteriori rifles
sioni sul magistero di Croce, di Ar
fé sulla storia dei comunisti, di Tes
sitore sullo storicismo, di Alberto 

Caracciolo sulle problematiche del 
comparativismo, di Augusto Gra
ziani sull'insegnamento dell'econo
mia politica, di Scirocco su temi 

collegati ai suoi studi sul brigantag
gio, di Mario Del Treppo, di Mari
no Berengo che propone ulteriori 

traapprofondimenti sui rapporti 
patriziato e nobiltà, di Mario Rosa 

sulle problematiche sociali collega
te alle ricerche di storia della chie
sa in una prospettiva da lui indica
ta come neo-comparativismo stori
cistico, di Gabriele De Rosa sulla fi
gura di Angelo Anzani, di Furio 

Diaz sui rapporti tra movimento ri
formatore e prospettive rivoluzio
narie, di Carlo Poni su aspetti del
la modernizzazione agricola, di Ro
manelli sulla sociabilità d'élite e le 

sue forme, di Giarrizzo su proble
suamatiche politiche relative alla 

Sicilia, di Augusto Placanica che 
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puntualizza ulteriormente il filone 

d'indagine sull'immaginario.
Non meno stimolanti risultano i 

contributi di chi direttamente o in
direttamente si richiama alla scuo

la del Villani. È il caso del Massa
fra che, seguendo la traccia delle 

numerose rassegne di storiografia
sul Napoletano, ripropone una 

. 

ne 

sugli studi relativi alla feudalità; di 
Macry che analizza gli ultimi saggi
sul Mezzogiorno ottocentesco, con

tinuando le sue riflessioni su que
sto secolo alle quali ha dato nuovo 

stimolo col recente «Bollettino del 
diciannovesimo secolo»; di Aurelio 

Lepre che ripercorre il dibattito 

storiografico dopo le recenti Storie 

dell'Italia repubblicana; di tanti al
tri che non possono esser nomina
ti in questa breve rassegna, pur me

ritando per l'originalità delle tema

tiche e la valenza dell'apporto do
cumentario attenta considerazione. 

Per gli aspetti storiografici e me

todologici particolare attenzione 

merita il saggio di Mario Mirri, che 

ripercorre i momenti le ragionie 

del dibattito storiografico italiano 

collegato alle esigenze del revisio
nismo, lavoro che trae spunto an

che dal carteggio intercorso col Vil
lani. Elementi analoghi si colgono
nel saggio di Bevilacqua sulla sto

riografia relativa al Mezzogiorno, 
sovente contraddistinta da' pendo
larità di tematiche e giudizi, e in 

quelli di Petraccone, Musella, Cac
ciatore e Vivarelli che c'illuminano 

sull'esperienza scientifica, rispetti
vamente, di Salvatore Francesco 

Romano, Rossi-Doria, Schipa e 

Chabod, in quello di D'Agostino,o 

da tempo attento alle tematiche 
della didattica, mentre Grandi ri

prende aspetti del dibattito meto

dologico sulla storia locale. 
La lettura di questi saggi ed il 10

ro collegarsi all'opera del Villani 
induce ad un'ulteriore riflessione 
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sul rapporto tra metodo e storio

grafia, che negli ultimi decenni si 

può riassumere nella tendenza ad 

integrare, quantificare e utilizzare 
modelli. Ciò richiama le considera
zioni sulle modalità della narrazio
ne storica per fornire un'immagine
integrale globale del passato, ine 

contrapposizione alla pretesa posi
tivistica di ricostruire il processo 

astorico moltiplicando l'indagine 
compartimento stagno dei fatti eco

nomici, politici e culturali. Da qui
il problema delle scienze sociali uti
lizzate in una prospettiva di conver

genza interdisciplinare, affrontato 
e discusso soprattutto negli anni 
Sessanta e Settanta, quando alcu
ni pretesero d'assolutizzare il pre
sunto primato della storia sociale, 
determinando le vivaci reazioni di 
studiosi sensibili alle problemati
che del potere e delle istituzioni. 

L'aggettivo sociale s'è guadagna
to grande popolarità, consentendo 
d'includere nella ricerca ambiti re

lativi all'individuo, ai gruppi, alle 

congiunture, alle strutture, oltre 
che alle istituzioni, agli stati, ai par
titi, alle classi. Ha assunto partico
lare valenza il rapporto tra la lun
ga durata e le scienze dell'uomo, 
proposto dalla scuola delle 

«Annales». 
Il dibattito coinvolge il tema dei 

rapporti tra storia nazionale e sto
ria locale, implicando aspetti teo

rici e metodologici in relazione ad 
una ricerca locale rinnovata dall'in
contro con le scienze umane ed il 
collegamento nuove tendenzecon 

storiografiche, come la marxista e 

la cattolica, che negli anni Sessan
ta e Settanta hanno abbandonato i 
condizionamenti corporativi per in
teressarsi di problemi più vasti, in 

funzione di un ripensamento della 
storia nazionale. 

Intanto, la didattica della storia 
- al cui dibattito il Villani ha par
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tecipato sia con contributi teorici, 
come quelli pubblicati nei numeri 
39 e 42 di «Quaderni Storici», sia 

pratico-esplicativi con le varie rie
-dizioni del suo manuale ha ac

cresciuto l'interesse per saggi di 
storia locale di tipo nuovo, anche 
mediante piccoli esperimenti didat
tici di ricerca. Ai tradizionali sog
getti storici se ne sono affiancati al
tri, in particolare i ceti periferici e 

le masse. ne è derivata una copio
sa produzione attenta a focalizza
re le vicende di gruppi emarginati
dalla sfera del potere, con struttu

re economiche arretrate e segnati 
da subalternità. 

In Italia un primo contributo al
lo sviluppo della storia locale è sta

to fornito da «Mondo Operaio»; a 

questa rivista ha fatto eco «Quader
ni storici», che ha patrocinato ri
cerche su aree circoscritte, con 

esemplari situazioni da comparare 
a su areerealtà analoghe più am

pie, indirizzo mantenuto anche 

quando nel 1970 ne assunsero la di
rezione Caracciolo e Villani. Tra i 
numerosi esponenti di questa cor

rente di studi vanno segnalati Ro
manelli, Poni, Ginzburg, Grendi. Il 
loro operato si correla alla lezione 

delle «Annales», ma con una origi
nale elaborazione per la marcata 

caratterizzazione sociale della sto

ria, elemento che si coglie nel dibat
tito su «Quaderni Storici» del 1976 

relativo alla storia sociale dell'Ita
lia contemporanea.

Il Villani non esita a dichiarare 

che, malgrado la sensibilizzazione 
aper questo tipo di studi partire

dal 1972, i saggi di storia contem

poranea in Italia non erano riusci
ti a legarsi alle altre scienze uma

ne con la stessa facilità e fecondità 

delle tematiche proprie della storia 

medievale e moderna, per cui le in

dagini sui gruppi alla fine privile
giavano situazioni presenti a disca

pito di ogni prospettiva storica. Per 

porvi riparò, egli propone di «me

glio individuare e precisare l'ambi
to dell'indagine procedere attrae 

verso la disaggregazione dei dati fi
no alla più piccola unità statistica 

e territoriale per attuare poi una 

riaggregazione e sistemazione se

condo i criteri che saranno di vol
ta in volta richiesti» (P. VILLANI, Pro
blemi e prospettive di ricerca: la sto

ria sociale dell'Italia contempora
nea, «Quaderni storici», 34, 1977, p. 
219). Si disegna un articolato pro
gramma di ricerche al quale han 

messo mano tanti studiosi che fir
mano anche alcuni contributi del 
presente volume collettaneo. 

In sostanza, si propone il recupe
ro e l'utilizzo d'una ingente massa 

d'informazioni statistiche, la cui va

lidità va verificata con puntuali
micro-analisi, per recuperare alla 
storia locale una funzione ulterio
re, quella di strumento in grado di 
colmare i vuoti nell'ambito della 

storia sociale. Tuttavia, in questi
anni le caratteristiche della storio

grafia generale, accennate in prece
denza e che hanno influenzatoh ri
cerca locale in particolare la dif-

fusione delle interpretazioni mar

xiste europee e nord-americane, le 

concezioni strutturaliste, il dissol
versi dei confini tra storia, sociolo
gia e cultura non sono state le-

uniche. Il filone storicistico ha tro
vato i suoi cultori in Romeo, Giar
rizzo e Diaz. Quest'ultimo, ad esem

pio, ha invitato ad accentuare gli
ambiti relativi alla storia generale
nella sua propos iz.ione etico

politica per ovviare ai punti deboli 
di tanti lavori che non riescono a lu
meggiare il necessario rapporto fra 
storia locale e storia generale. Per
ciò, il Diaz ha invitato a non trascu
rare le connotazioni civili, istituzio
nali, culturali e politiche, oltre al
le economiche e alle sociali, per evi
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o molli e ico-poli iche, 
esple il1nEs"iere di storico anco

randosi al paradigma .marxista ma 

a en o alle suggestioni annalisti
che d'Oltralpe. -egli Seri i in uo 

onore i aggi della econda ezione, 
anche quando trattano di toria lo
cale, fanno riferimento ad una di
men ione paziale attenta ai risvol
ti del dibattito intetizzato nella 

prima ezione. L'attività di ricerca 

.i fonda u una dimen ione dello 

pirito che con ente d'evitare cadu
te nei locali mo o nel positivi tico 

amma o di dati quantitativi, Tale 

co cienza e la recuperata attenzio
ne ai pericoli di precedenti chiu u

re fa sperare in una ricerca tori
ca en ibile alle pro pettive d'un 
nuovo umanesimo. 

LUIGI ROSSI 

AA. Georges Valle t, a eura di ARTURO FRATTA, I Quaderni de «La., 

terra delle Sirene», Arte Tipografica, apoli 1995 pp. 96, f.e. 

Georges allet (1922-1994), ar

cheologo francese di rinomanza in

ternazionale, ha trascorso la mag
gior parte della sua 

. 

ta di studio
so in Italia, che può considerarsi 
sua terra di adozione. issuto tra 

r apoli Roma, la Sicilia e ultima
mente la pelli ala orrentina, ha de
dicato in larga mi ura le ue ricer
he ul terreno, i ruoi critti di to

ria e archeologia, l� ue notevoli do
ti manageriali e direttive alla to

ria del nostro Mezzogiorno nell'an
tichità. Arrivato nel 1948, da giova
ne laureato, all'École [rançaise di 
Roma e di là passato in Sicilia per 
lo scavo di Megara Iblea, vi ha ini
ziato un lungo e operoso cammino 

che lo ha portato, tra l'altro, a diri

gere l'Istituto Grenoble di apoli,
do e ha fondato l'annesso Centro 

.Jean Bérard, quindi l'École Fran

çaise di Roma, e in ultimo a colla
borare autore olmente al Centro 

ni ersitario Europeo di Ra ella, 
tanto per ricordare solo alcune del
le tappe di un'attività intensa, in
ces ante, produttiva di eccellenti ri
ultati, 
La morte inattesa, nel pieno di 

un'operosità forse rallentata ma 

non venuta meno, ha suggerito a un 

nutrito gruppo di estimatori (ar
cheologi, storici, filologi, anche 

semplici amici della penisola sor

rentina, dove negli ultimi anni si ri
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con r'i, esperienze di la oro, mizia
rive, luoghi amati. Testimonianze, 
quindi, di affetto e di stima da par
te di quindici personaggi, a vario ti
tolo suoi sadali, non bilanci cultu
rali e scientifici, anche se attraver

o non poche di esse si mtrav ede 

l'importanza e il rilievo di un'ope
ra quasi cinquantennale, ricca di 
soddisfazioni e riconoscimenti ma 

anche di difficoltà e sacrifici. Le te

stimonianze sono precedute e se

guite da due scritti inediti dello 
stesso allet particolarmente signi
ficativi ed esemplari. 

on essere statoposso dire di 
amico dello scomparso, anche per 
aver percorso vie diverse e lontane 
dalle sue, ma l'ho conosciuto e ap
prezzato da molto tempo, dall'or
mai lontano 1963, a Taranto, in oc

casione del terzo dei Convegni di 
studi sulla Magna Grecia, ai quali
egli ha partecipato ininterrotta
mente con relazioni e interventi, 
portando 'i il contributo della sua 

ricca esperienza di archeologo non

ché di storico lucido e acuto. L'ho 

rivisto poi e ascoltato nella stessa 

sede nei circa enti altri Convegni
cui mi è stato possibile assistere, 
tra i ben trentacinque finora tenu

ti a .aramo, Ma qui voglio ricorda
re DOn qcegli incontri con luL .rìma
sO piuttosto formali, ma ÒDe circo
stanze che ci 'hanno più dìrettamen
te avvicinati e com olti: una sera

ta a Salerno, nel 1986, quando in
vitai lui e Attilio Stazio a comme

morare per il Rotary l'indimentica
bile comune amico furia 

-

apoli
nel decennale della morte, e un po
meriggio di due anni fa nella sede 

dell'Accademia Pontaniana di a

poli, in cui allet tenne il discorso 
ufficiale in ricordo di Ettore Lepo
re, altro protagonista dei Convegni 
tarantini. Mario apoli ed Ettore 

_Lepore, un archeologo attivo ed en

tusiasta e un grande storico dell'an
tichità, sono entrambi stati prema
turamente sottratti al loro lavoro 
dalla morte. allet, loro amico di 
sempre, parlò dell'uno e dell'altro 

con rattenuta commozione e della 
loro opera con competenza e rigo
re. Competenza e rigore che gli de
rivavano dal fatto di aver saputo
coltivare con altrettanto impegno e 

intelligenza l'archeologia e la sto

ria, settori che per l'età greco
romana (ma non solo per essa) an

no considerati complementari e in

separabili, cosa che purtroppo non 

sempre accade. 

ITALa GALLO 



 



NOTIZIARIO 

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA 

Come preannunciato nel Notiziario dello scorso fascicolo di que
sta "Rassegna", il16 giugno 1995, alle ore 17, nel Salone di rappre
sentanza della Provincia gentilmente concesso, si è tenuta l'assem
blea ordinaria della nostra "Società", con il seguente o.d.g.: 

. 

1) Relazione del Presidente e presentazione del fasc. 23 della 

«Rassegna Storica Salerriitana». 
2) Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della Socie

tà per il triennio 1995-1997. 
Il Presidente prof. Gallo ha riferito per sommi capi sull'attività 

svolta, sui programmi culturali in corso di realizzazione (pubblica
zioni, convegni, conferenze, ecc.), su problemi irrisolti della "Socie
tà", primo tra tutti quello della sede, da tempo richiesta alla Provin
cia e al Comune, finora senza esito. Le entrate della "Società", costi
tuite dalle quote dei soci-abbonati alla "Rassegna" e da un contribu
to del Ministero dei Beni culturali (è venuto meno quello del CNR 

a causa dei tagli al bilancio statale), non consentono di risolvere il 
problema della sede mediante fitto ai prezzi di mercato. Sarebbe per
ciò auspicabile se non proprio doveroso da parte degli Enti pubblici
locali assicurare, come altrove in Italia, una sede alla nostra "Socie
tà", che oltre ad un'attività socioculturale di ampio respiro e di sicu
ro prestigio, svolge anche compiti istituzionali in materia di topono
mastica e consulenza storica per tutta la Provincia. 

Il Presidente ha anche sottolineato alcuni temi di rilievo del nuovo 

fascicolo della "Rassegna", distribuito agli abbonati presenti all'as
semblea: un fascicolo denso e vario (446 pagine, con otto saggi, sei note 

e discussioni, tre rassegne, venticinque recensioni), contenente, tra l'al
tro, due saggi su Torquato Tasso, in occasione del quarto centenario 

della morte. Al Tasso sarà pure dedicato, con il fattivo impegno dell'U
niversità e della nostra "Società", un Convegno a Salerno nella prima
vera dell'anno prossimo, nel quadro delle celebrazioni nazionali del 

grande poeta. Ha infine annunziato che è in stampa il Quaderno 6 della 

"Società", curata da Paolo Chiesa e intitolato Vita e morte di Giovanni 
Calibita e Giovanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, che 

sarà presentato ai soci nell'assemblea di dicembre. 
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Costituito il seggio elettorale, si sono svolte le votazioni, che hanno 

dato i seguenti risultati: su 73 votanti è stato rieletto Presidente Italo 

Gallo con 62 voti e membri del Consiglio direttivo Vittorio Amoretti 
con 49 voti, Luigi Bruno con 57 voti, Paolo Peduto con 52 voti, Augusto 
Placanica con 54 voti, Luigi Torraca e Giovanni Vitolo con 52 voti. 

Al termine dell'assemblea il prof. Giuseppe Galasso, ord. di Sto
ria moderna nell'Università fridericiana di Napoli, ha tenuto l'annun
ciata conferenza su «Considerazioni sulla storia cittadina nel Mez

zogiorno d'Italia», una magistrale analisi della funzione storica del
la città meridionale. 

Dall'l ì al 13 ottobre U.s. si è tenuto il Convegno di Studi su Agosti
no Magliani, nato a Laurino (SA) il 1824, Senatore del Regno dal 1871, 
Ministro delle Finanze dal 1877 al 1888, con interim del Tesoro per cir
ca dieci anni. Su questo Convegno, patrocinato anche dalla nostra "So

cietà", si veda la Rassegna di Marco Trotta in questo stesso fascicolo. 
Nella riunione del 30 ottobre il Consiglio Direttivo ha deciso di 

portare a L. 40.000 il prezzo di abbonamento annuale alla "Rassegna", 
rimasto fermo a L. 30.000 dal 1988. L'aumentato costo della carta e 

il venir meno di alcuni contributi (CNR, Cassa di Risparmio Salerni

tana) giustificano questo ritocco, che tuttavia mantiene l'abbonamen
to a livello di prezzo "politico", se si considera che si tratta di due 

fascicoli annuali di 900-1000 pagine complessive, editi per di più con 

cronometrica puntualità. 
L'Il novembre scorso, nell'Aula Magna dell'Istituto Magistrale 

Statale "Pornponio Leto" di Teggiano, in occasione della consegna 
dei premi Laveglia ai migliori alunni delle Scuole secondarie supe
riori del Vallo di Diano, il prof. Gallo ha ricordato, nel decennale della 

morte, Pietro Laveglia, benemerito studioso ed editore di questa "Ras

segna" dalla sua rifondazione nel 1984. 
Ricordiamo infine che la nostra "Società" è impegnata nell'or

ganizzazione del Convegno, .previsto per il 15 marzo 1996, in memo

ria di Salvatore Valitutti, studioso e uomo politico salernitano di ri
lievo nazionale, parlamentare e Ministro-della Pubblica Istruzione. 

Tristia 

Il l ? giugno 1995 si è spento in Roma, all'età di 87 anni, l'archi
tetto Armando Schiavo, studioso di storia dell'arte salernitana e-già""-
autorevole collaboratore dell' «Archivio Storico per la Provincia di 
Salerno» e della prima serie di questa «Rassegna». 

Il 18 novembre 1995 si è spento prematuramente l'avv. Michele 

Scozia, nostro socio e collaboratore, figura di spicco della politica 
e della cultura salernitana, già parlamentare e Sindaco di Salerno. 



PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

AA.VV., Biografia e autobiografia degli antichi e dei moderni, a cura 

di I. GALLO e L. NICASTRI, ESI, Napoli 1995, pp. 324, L. 48.000 (sag
gi di I. Gallo, M G. Bonanno, R. Giannattasio Andria, L. Rossetti,.. 

G. Brugnoli, F. Stok, A. Ceresa Gastaldo, G. Angiolillo, A. Placani

ca, U. Regina, S. Martelli, G. Cacciatore, G. Giarrizzo). 

AA.VV., Castelli e vita di castello. Testimonianze storiche eproget
ti ambientali. Atti del IV Convegno Internazionale (Napoli-Salerno, 
24-27 ottobre 1985), Gallina ed., Napoli 1994, pp. 486, s.i.p. 

AA.VV., Georges Vallet, a cura di ARTURO FRATTA, I Quaderni de «La 

Terra delle Sirene», Napoli 1995, pp. 96, f.c. 

AA.VV., Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains 

des débuts de la république jusqu'au Haut Empire, Actes du collo

que international organisé par le Centre Jean Bérard et l'URA994 

du CNRS, Naples-Rome 1994, pp. 336, s.i.p. 

AA.VV., Padula prima e durante la Certosa. I luoghi, i monumenti 

e le vicende della sua storia, Associazione Amici del Cassaro, Pa

dula 1995, pp. 136, con allegata carta del territorio comunale, L. 

20.000. 

AA.VV., Pasolini e l'antico. I doni della ragione, a cura di UMBERTO 

TODINI, ESI, Napoli 1995, pp. 310, L. 40.000 (saggi di U. Albini, I. 

Gallo, M.G. Bonanno, M. Gigante, L. Torraca, M. Fusillo, V. Rus

so, U. Todini, L. Canali, A. Caiazza, R. Mele, R. Giorgi, A. Mango, 
M. Oldoni, E. Flores, A. Trimarco). 



430 Pubblicazioni ricevute 

AA.VV., Seconda miscellanea filologica, a cura di ITALO GALLO, «Qua
derni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di 

Salerno», 17, Arte Tipografica, Napoli 1995, pp. 302, L. 40.000. 

AA.VV., Teoria e prassi politica nelle opere di Plutarco. Atti del V 

aConvegno Plutarcheo (Certosa di Pontignano, 7-9 giugno 1993), 
cura di ITALO GALLO e BARBARA SCARDIGLI, D'Auria ed., Napoli 1995, 
pp. 506, L. 120.000 (37 saggi di studiosi italiani e stranieri su Plu
tarco e la politica). 

AA.VV., Tra Lazio e Campania. Ricerche di Storia e di Topografia 
antica, «Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità del
l'Università di Salerno», 16 (Serie storia antica e archeologia, II), 
Arte Tipografica, Napoli 1995, pp. 226, L. 60.000. 

GIUSEPPE AMELIO (a cura di), Fisciano e dintorni. Conoscere la città 

per viverci meglio, De Rosa e Memoli ed., Cava dei Tirreni 1994, 
pp. 208, L. 20.000. 

GIUSEPPE BARRA, Il Monastero di S. Onofrio di Petina. Estratto da 

«Il Postiglione» VII, 8, 1995, pp. 97-128. 

ANTONIO CAPANO, L'Agro di Venosa. Colture, insediamento e strut

ture produttive nel 1815, estratto da "Tarsia" 16-17, 1995, pp. 
113-155.' 

ANTONIO CAPANO, Piaggine' Soprane e Sottane, Vocazioni ambien
tali ed antropizzazione nell'ambito dei catasti provvisori del 

1814-15, «Il Postiglione» VII, giugno 1995, pp. 245-265. 

ANTONIO CAPANO (a cura di), Luisa Sanfelice e il suo tempo. Guida 

alla Mostra documentaria. Agropoli Castello Medievale (1-10-1995-

- 11-9-1999). Centro Grafico Meridionale, Agropoli 1995, pp. 32. 

MARIO CASELLA, Massoni e Massoneria nel Vallo di Diano tra Otto

cento e Novecento (Appunti per una ricerca). Estratto da «Archi
vio Storico Italiano», CLIII, 1995, 1, pp. 3-82. 



431 Pubblicazioni ricevute 

V. CASTIGLIONE MORELLI- A. MILONE, Bibliografia degli scritti di Al

fonso De Franciscis, Arte Tipografica, Napoli 1994, pp. 32. 

DOMENICO CHIEFFALLO, Brevi appunti per una storia di Agropoli. I 
confinati politici nel periodo fascista; Centro di Promozione Cul
turale per il Cilento, Acciaroli 1995, pp. 64, L. 10.000. 

C. CORVO, G. FIGLIOLIA FORZIATI, A. GRISI, A. ROMANIELLO, Castelci
vita. Note storiche, Quaderni Arei Postiglione, Poligraf, Salerno 

1995, pp. 96, s.i.p. 

CARMELO CORVO, Gioi Cilento: il Convento di San Francesco, Asso
ciazione culturale "L'Atomo", Gioi Cilento 1995, pp. 160, s.i.p. 

GIUSEPPE D'AMICO, Il coraggio di partire. Frammenti di storia del

l'emigrazione dal Tanagro al Rio de la Plata, Carlone editore, Sa
lerno 1995, pp. 218, L. 25.000. 

COSIMO DE GIORGI, Viaggio nel Cilento. Gli uomini, le donne, le ter

re, i paesi, i monti e i fiumi, Introduzione di G. Galzerano (ristam
pa dell'edizione del 1882), Galzerano editore, Casalvelino Scalo 

. 

1995, pp. 248, L. 25.000. 

GIOVANNI DI CAPUA, Ricigliano. Note di archeologia, Centro di cul
tura e studi storici "Alburnus", Salerno 1995, pp. 36, s.i.p. 

CARLO DI LORENZO, Salerno longobarda. Materiali di ricerca su chie
se rurali della zona orientale. Fotografie di Claudio Tringali, Arti 

Grafiche Boccia, Salerno 1995, L. 30.000. 

Erchemperti, Historia Langobardorum (sec. IX); Erchemperto, Sto

ria dei Longobardi, traduzione di Arturo Carucci, ed. Ripostes, 
Salerno-Roma 1995, pp. 46 e pp. 96, L. 30.000 (i due volumi indivi

sibili). 

VINCENZO FONDACARO, Dall'America all'Europa. Viaggio attraverso 

l'Oceano, a cura di GIUSEPPE GALZERANO (ristampa dell'edizione del 

1884), Galzerano editore, Casalvelino Scalo 1995, pp. 236, L. 23.000. 
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GIUSEPPE FULGIONE, Una famiglia di Montesano sulla Marcellana. 
I Cestari, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1995; pp .: 64, L. 16.000. 

ALFONSO GATTO, Dolore per la mia terra. Cronache dell'alluvione 

del Salernitano 25-26 ottobre 1954, a cura di F. D'EpISCOPO, Ava

gliano Editore, Cava dei Tirreni 1995, pp. 48, L. 10.000. 

ANTONIO INFANTE (a cura di), Monteforte Cilento. Note storiche, Pro

loco Monteforte Cilento, Salerno 1995, pp. 48, s.i.p. 

ANTONIO INFANTE, Valle dell'Angelo e la Grotta. Collaborazione di 
P. D'Orsi, presentazione di A. Capano, Centro di cultura e studi 
storici "Alburnus", Salerno 1995, pp. 368, s.i.p. 

GÉRARD LABROT, Quand l'histoire murmure. Villages et çampagnes 

du Royaume de Naples (XVl=XVIlle siècle), École Française de Ro

me, 1995, pp. 686, s.i.p. 

CARMINE MANZI, Frammenti d'una estate romana, Gabrieli Edito

re, pp. 78, s.i.p. 

ALFONSO MENNA, S.E. Mons. Gerardo Pierro nel primo triennio di 

Episcopato Salernitano, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1995, pp. 
110, s.i.p. 

ANTONIO MILONE, La città, il fiume e la valle, estratto da Humani

tas ac Scientia, Celebrazioni per il cinquantenario del Liceo di Sar

no, Ed. Gutenberg, Sarno 1993-1994, pp. 67-112. 

LUCIO MONDIA, Diano del Dormiveglia, Carlone Editore, Salerno 

1995, pp. 48, L. 5.000. 

RrTA OCCIDENTE Lupo, Dallo Zibaldone alle Operette Morali: aspet
ti del pensiero leopardiano, Ed. Gutenberg, Lancusi 1994, pp. 96, 
L. 15.000. 

CLAUDIA PASTORINO, Le porte dell'opera, GRC tipolitografica, Saler
no 1994, pp. 256, con 64 foto, L. 40.000. 
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LUIGI PUMPO, Carmine Manzi. Una vita da scrittore. Biografia a due 

voci, Edizioni Presenza 1995, pp. 158; s.i.p. 

PIERO SORRENTINO, Salerno nei secoli (Sintesi storica della città), 
Poligrafica Arc Ciel, Salerno 1995, pp. 190, s.i.p.en 

MARIA ROSARIA TAGLÉ, Spettacoli a Paestum. Dalle rappresentazio
ni classiche degli anni Trenta ad oggi, «Quaderni del Dipartimen
to di Scienze dell'Antichità dell'Università di Salerno», 16 (Serie 
Storia antica e Archeologia, II, Suppl.), Arte Tipografica, Napoli 
1995, pp. 21 + 46 tavv., L. 20.000. 

CHRISTIAN VANDERMERSCH, Vins et amphores de Grande Grèce et de 
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