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"FINO ALLE MURA DI BABILONIA". ASPETII MILITARI

DELLA CONQUISTA NORMANNA DEL SUD

L'apparizione dei Normanni nell'XI secolo sullo scenario medi

terraneo si caratterizza, a livello militare, come un incontro-scontro con

le diverse realtà preesistenti: Longobardi, Bizantini, Musulmani. Sco

po del presente saggio è quello di indagare le caratteristiche peculiari
di tale avvenimento, cercando di individuare l'apporto nuovo rappre
sentato dal sopraggiungere degli uomini del Nord e allo stesso tempo
le influenze da essi acquisite. La ricerca è limitata all'XI secolo, quindi
alla prima fase della conquista del Sud e alle vicende connesse, quali
le spedizioni contro l'impero bizantino e la partecipazione normanna

alla prima crociata. Volutamente essa lascia da parte il periodo del con

solidamento del regno normanno di Sicilia, focalizzando lo sguardo sulla

fase di formazione di quella che, nell'ambito militare, così come nelle

altre espressioni del governo, del diritto e delle arti, può essere defini

tacome "civiltànormanna".

Il confronto con gli avversari

In Italia, negli anni a cavallo tra il X e XI secolo, il nerbo delle

truppe bizantine era costituito da distaccamenti appartenenti ai reggi-

. Elenco delle abbreviazioni delle principali fonti utilizzate:

AM = AMATO DA MONTECASSlNO, Storia de' Normanni volgarizzata in an

tico francese, a cura di V. De Bartholomeis, in Fonti per la Storia d'Italia, 76,

Roma 1935.
AC =ANNECOMMÈNE, Alexiade, a cura di B. Leib, Paris 1967.

AV =Anonymi Vaticani Historia Sicula, a cura di I. B. Carusio, in Rerum

Italicarum Scriptores, VIII.

GP = GUlLLAUME DE POUlLLE, La geste de Robert Guiscard, a cura di M.

Mathieu, Palermo 1961.

GM =GAUFRIDUS MALATERRA, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae

Comitis et Roberti Guiscardi Ducisfratris eius, a cura di E. Pontieri, in Rerum

Italicarum Scriptores, V, l, Bologna 1927-28.
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menti di élite imperiali: Aritmos, Skolai, Exkubita, Variaghi e "Fran

chi", oltre ad altre truppe dei themata dell'Asia Minore. Tali reparti
non risiedevano stabilmente nei territori, ma di volta in volta vi erano

inviati, ora uno ora l'altro, a fronteggiare le situazioni di pericolo che si

creavano. Nelle battaglie sostenute contro i Normanni neglianni 40' ,

le fonti citano spesso Russi, Variaghi, Traci, Anatolici, ecc. l. A queste
unità dei tagmata viene però a mancare, nell 'Italia dell'XI secolo, il

supporto prezioso delle truppe dei themata locali 2. A tale carenza si

cercò di supplire con la creazione di milizie tenitoriali arruolate tra la

popolazione locale, i cosiddetti kontaratoi o conterati 3. Chalandon

I Nella battaglia dell'Olivento, ad esempio, i Bizantini schierarono il tagma

dell'Opsikion più unmerosdei Traci. Nello scontro successivo, a Montemag

giore, sono segnalati Pissidi e Likaoni appartenenti al tagma dei federati. Poi a

Montepeloso le fonti segnalano eretici monofisiti e pauliciani appartenenti for

se al cosiddettotagma dei Manichei che fu particolarmente attivo sotto Alessio

1. Per l'organizzazione militare bizantina nel periodo in questione si veda, tra gli

altri, H. J. KÙHN, Die byzantinische Armee im 10. Und JJ. Jahrhundert, Vienna

1991; V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell'Italia meridiona

le dal IX all'XI secolo, Bari 1978, pp. 133-135.
2 Il reclutamento di tali truppe era basato sulla strateia. Secondo questo

meccanismo, in cambio di terre da parte dello Stato, i proprietari s'impegnava
no a fornire il servizio militare. Nell'XI secolo, però, lastrateia divenne una m�
ra tassa e questa fiscalizzazione alimentò il ricorso sempre più ampio alle truppe

mercenarie. Cf. F. CHALANDON, Histoire de la domination normanne en Italie

et en Sicile, New York, 1969,2 voll., p. 35; FALKENHAUSEN, cit., p. 130; E. Mc

GEER, Sowing the dragon 's teeth: Byzantine warfare in the tent century, Wa

shington 1995, p. 201.
3 Questi parteciparono alla spedizione siciliana e al ritorno in patria, alla fine

de11039, si sollevarono contro il Catapano Niceforo Dokeianos e a Motola uc

cisero un funzionario imperiale. L'anno seguente la repressione bizantina li colpì
duramente: le milizie furono sciolte, due loro capi, Musando e Giovanni Ostu

nense, furono imprigionati a Bari, altri quattro furono impiccati nella stessa cit

tà e un altro ad Ascoli. Cf. CHALANDON, cit., I, p. 36; F. TRINCHERA, Syllabus
GraecarumMembranarum, Napoli 1865, p. 55, commento p. 580, è stato il pri
mo, seguito poi da G. DE BLASIIS, L'insurrezione pugliese e laconquista nor

manna nel secolo XI, 3 voll., Napoli 1869-73, pp. 140-142, nota 5, p. 283, a met-
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rileva che la loro ribellione con il conseguente passaggio dalla parte
dei Normanni negli anni '40, spiegherebbe le vittorie da costoro otte

nute nonostante l'inferiorità numerica 4.
il confronto trai Normanni e l'impero bizantino, sviluppatosi pri

'ma nei possedimenti italiani, poi sullo stesso territorio continentale, si
viene a collocare in un momento di grave crisi per l'Impero stesso.

Alessio Commeno è costretto a fare i conti con una nuova realtà mili
tare e i rovesci subiti inizialmente lo rendono edotto sul modo di com

battere questi nuovi temibili avversari spirigendolo, allo stesso tempo,
ad utilizzarli quali mercenari. Già a partire dal secolo XI i ranghi del
l'esercito imperiale si vengono ingrossando con consistenti contingenti
di Normanni provenienti dall'Italia meridionale. Avventurieri quali Ro
berto Crispino, Hervé ed altri entrati al servizio dell 'Impero tentano

inizialmente di riproporre 10 schema adottato in Italia nel cuore dei ter

ritori imperiali, fondando propri principati. Falliti tali tentativi, l'afflus
so di cavalieri normanni attratti dall'oro bizantino continuerà, coinvol-

tere in risalto il ruolo dei eonterati, identificandoli come konteratoi, nome che

nelle armate bizantine designava genericamente i lancieri, cioè cavalieri o fanti
armati del kontos, la lancia. Si veda anche J. GAY, L'Italie meridionale et l'empire
byzantin depuis l'avènement de Basi! I jusqu'à la pris de Bari par les Nor

mands, Paris 1904, sec. ed. italiana, Bologna 1978, pp. 458-9.
4 Su tale interpretazione concorda S. TRAMONTANA, La monarchia norman

na e sveva, in Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II, Storia d'Italia di

retta da G. Galasso, Torino 1983, voI. III, pp. 433-810, p. 467. DEBLAsns, cit., I, p.

284, al contrario, crede che tali milizie, schierate a fianco delle truppe regolari,
avrebbero gonfiato artificialmente il numero delle forze bizantine risultando più
d'impaccio che altro, spiegando così i numeri tanto alti quanto inutili dei Bizan

tini rispetto ai Normanni, la qual cosa si riscontra ad esempio a Montepeloso,
dove Guglielmo attesta che alle truppe regolari greche si aggiunsero molti au

siliari indigeni: «Indigenae Danais descendunt auxiliarii» (GP I, 381). E proprio
a proposito di tale battaglia la testimonianza dell' Anonimo vaticano rende evi

dente che la popolazione locale, longobarda o latina, si divise in due, con alcu

ni che passarono dalla parte normanna e altri invece che rimasero fedeli a bizan

tini, «qui adjunctis sibi Longobardis illis, qui nondum Normannorum consen

serant» (AV, p. 755).

9
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gendo anche stretti collaboratori nonché parenti dello stesso Guiscardo.

L'inglobamento organico nelle fila dell'esercito imperiale (i cosiddetti

Maniakatoi, dal nome del generale Maniace che li condusse con sé

dall'Italia) influirà sulla sua stessa organizzazione tattica e per tutto il

secolo XI Bisanzio faràmolto affidamento sulle capacità offensive delle

unità di cavalleria pesante normanne, che insieme agli arcieri montati

turchi costituiranno il nerbo stesso dei suoi eserciti 5.

L'incontro-scontro dell'XI secolo segna, dunque, un confronto tra

la potenza militare bizantina, erede della tradizione classica, e il nuovo

modello franco-normanno: confronto emblematico per capire e misu

rare due sistemi, due concezioni della tattica e della strategia militare

medievali. Il modo di combattere dei Normanni nell'XI secolo appa

re ormai ben lontano da quello descritto dai grandi strategisti bizantini

a proposito dei "popoli biondi" (Franchi e Longobardi) dei secoli im

mediatamente precedenti 6. Questi apparivano dipinti come orde tribali

che andavano all'attacco senza ordine, disciplina o criterio tattico, rag

gruppati per clan intorno ai propri capi. Essi erano facile preda per

l'accorta manovra tattica bizantina. Invece, come si vedrà, i Normanni

erano ben altrimenti organizzati: schieramenti in più formazioni, uso della

riserva, combinazione tra cavalleria e fanteria, finta ritirata, ecc. Tutti

accorgimenti che lasciano trasparire una organizzazione tattica di buon

livello. Certo, essi erano ancora lontani dagli standard imperiali, con

la rigida ripartizione delle unità, lo schieramento su più linee, i settori

5per i Normanni al servizio dei Bizantini e i Maniakatoi la fonte principale

è costituita da AC l,I; I, 2; I, 6; VII, 9. Per la letteratura si veda, tra gli altri: R.

JANIN, Les Francs au service des byzantines, «Echos d'Orient» 29 (1930); W. B.

Mc QUEEN, Relations between the Normans and Byzantium 1071-1112, in «By

zantion», 56 (1986), pp. 427-476; 1. SHEPARD, The uses ofthe Franks in Ele

venth-century Byzantium, in Anglo-norman Studies, val. XV, 1993, pp. 275-

305; P. AUBÉ, Les Empires Normands d'Orient, Paris 1983.

6 G. T. DENNIS, E. GAMILLSCHEG, Das Strategikon des Maurikios, ed. Oste

reichischen Akademia der Wissenschaften, Wien 1981; Corpus Fontium Hi

storiae Byzantinae, XVII,series Yindobonensis, XI, 4; R. VARI, Leonis impera

toris Tactica, Budapest 1917-1922, pp. XVIII, 78 ss.
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logistici, ecc., ma ciò, forse, più che costituire un handicap rappre
sentava al contrario un vantaggio. La loro organizzazione tattica era

più "leggera", snella, agile e riusciva a prevalere sull'elefantiaca buro

crazia militare bizantina. Ma, soprattutto, la differenza fondamentale

stava nel fatto che l'esercito bizantino era basato su una coesione e

una disciplina dovute ad un intenso addestramento condotto secondo

le regole codificate da numerosi trattati militari. Secondo la tradizione

romana l'esercito bizantino imponeva il senso del dovere e della di

sciplina sul combattente "assoldato" attraverso un lungo addestramento

e con regole rigorose. Al contrario l'armata di cavalieri disponeva di

altre molle che spingevano all'ordine e alla compattezza e la rendeva

no agguerrita: il desiderio di guadagnare, il senso germanico dell'ono

re e della fedeltà al capo. Il primo punto appare nel nostro caso di

fondamentale importanza. Infatti, la superiorità strategica dei Normanni

era dovuta soprattutto al fatto che essi combattevano per la conqui
sta: per ognuno di essi vincere una battaglia significava guadagnare terre

e bottino. I suoi avversari erano, invece, semplici soldati, nel senso

letterale del termine, che combattevano per la paga, senza miraggi di

carriera e di onori 7. Confrontando le rispettive chances di vittoria di

Guglielmo e Aroldo ad Hastings, Guglielmo di Poitiers scriveva: «La

vittoria andrà all'uomo che è pronto ad essere generoso non solo con

il proprio patrimonio ma anche con quello del suo nemico» 8. Inoltre J

i cavalieri normanni erano consci ed orgogliosi di appartenere ad una

nazione di conquistatori e la loro capacità di coesione derivava pro
babilmente dall'eredità germanica dei clan ofare, che gli consentiva

di combattere come un solo uomo 9.

L'episodio della battaglia dell'Olivento ci fornisce una rara testi

monianza sullo schieramento in battaglia sia dei Normanni sia dei

Bizantini. Lo schieramento descritto da Guglielmo di Puglia conisponde

7 J. F. VERBRUGGEN, The Art ofWaifare in Western Europe during the Middle

Age, ed. inglese, Bury St. Edrnund 1997, pp. 49-51; TRAMONTANA, cit. p. 468.

8Citato da 1. GILLINGHAM, Richard I and the science ofwar, in Anglo
Norman warfare, cit., pp. 194-207, p. 159

9VERBRUGGEN, cit. p. 79.
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appieno a quello dei manualimilitari bizantini: una prima linea d'attac

co, una seconda di supporto e una terza di riserva 10. Già nello Strate

gikon dello Pseudo-Maurizio, infatti, si insisteva sulla necessità di schie

rare la cavalleria in due linee: una frontale d'attacco e una seconda di

supporto. I vantaggi erano individuati nella maggiore fiducia con la quale
i soldati della prima linea avrebbero combattuto sentendo le spalle co

perte dai compagni, che avrebbero provveduto a soccorrerli in caso

di sconfitta permettendogli di riorganizzarsi. Lo stesso concetto è ripre
so dai Taktika di Leone VI del IX secolo, mentre nel X secolo il tratta

to Sylloge tacticorum e i Praecèpta di Niceforo Foca prescrivono
l'aggiunta di una terza linea Il. Guglielmo, inoltre, riferisce di uncuneus

di cavalleria lanciato dai Bizantini alla carica, contro il quale mosse un

altro cuneus normanno.

A primo acchito il termine cuneus sembrerebbe essere un mero

richiamo al linguaggio classico, ma ad un ulteriore esame va notato che

nei succitati trattati militari il riferimento ad un simile schieramento era

noto. In particolare i Praecepta parlano - per le unità scelte della ca

valleria pesante, i catafratti - di uno schieramento a "triangolo". Più pre
cisamente si trattava di uno schieramento a trapezio che dispiegava una

prima linea di venti uomini ed aumentava, nelle linee successive, di quat
tro in quattro fino ad arrivare all'ultima linea, la dodicesima, a

sessantaquattro uomini. Scopo di tale formazione era quello d'indiriz

zare la carica contro un determinato punto dello schieramento nemico,

quello dove di solito si trovava ilcomandante, per scardinarlo 12.

I Normanni contrapposero a questo tipo di tattica alquanto farra

ginosa uno schieramento più snello e leggero, costituito da tre settori

(due ali ed il centro) dispiegati su di una sola linea, ma con compiti

IO «Non etenim totas Danai laxare cohortes / Primo marte solent; legionem
sed prius unam, / Inde aliam mittunt ut virtus aucta suorum / Hostes debilitet,

terroremque augeat illis. / Sic equitum princeps, obniti dum videt hostes. / Cum

magis electo qui restat milite secum / proripitur subito, viresque retundere pror

sus / Sic solet hostiles, animos reparando suorum» (GP I, 268-276).
11 Mc GEER, cit., pp. 280-284.
12 Ibidem, pp. 286-289.
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tattici ben delineati: al centro il nerbo di cavalleria, destinato alla cari
ca frontale, alle ali i fanti rinforzati da cavalieri appiedati.

Sul piano generale si può affermare che la superiorità tattica dei
Normanni era schiacciante e che l'insuccesso dei tentativi del Guiscardo
e di Boemondo di portare l'attacco al cuore dell' impero furono dovuti
ad una manifesta inferiorità strategica. Le loro ambizioni si persero nel

vasto retroterra dell'impero, e Alessio Commeno seppe, attraverso

un'accorta manovra diplomatica - fatta d'accordi con l'imperatore te

desco, corruzione degli stessi cavalieri di Roberto e sobillazione di rivol
te in -Puglia - tagliare le linee di rifornimento con l'Italia. La grande mo

bilitazione messa in atto per l'invasione dell 'Epiro rimase senza un ade

guato rifornimento di uomini e di mezzi: infatti, proprio mentre Rober

to si addentrava nel territorio dell'impero conquistando fortezze e cit

tà, dovette precipitosamente ritornare in patria per fronteggiare le rivolte
interne e l'intervento dell' imperatore germanico a Roma. Soprattutto
quest'ultima vicendarichiese la mobilitazione di una forza impressionan
te di uomini che altrimenti, almeno in parte, avrebbe potuto essere di

rottata a rinsaldare la spedizione d'Epiro 13.
Sul fronte anti-musulmano c'è da rilevare che la conquista della

Sicilia musulmana richiese ai Normanni più di dieci anni e ciò fudovu

to, probabilmente, oltre che alla resistenza degli avversari, alla scarsi

tà di uomini utilizzati in rapporto al territorio, dato che allo stesso tem

po altri fronti tenevano impegnate le forze di Roberto e Ruggero. INor

manni riuscivano a fatica a tenere le postazioni man mano occupate,
mentre gli scontri campali' ebbero una soluzione eccezionalmente bre

ve e favorevole. I resoconti dei cronisti filo-normanni, pur viziati da

partigianeria, rivelano una sorprendente superiorità tattica sul campo
dei guerrieri del Nord 14. li fattore principale di tale exploit va ricercato

13Roberto inviò lettere il tutto il suo ducato per reclutare «ut quicumque
milites, seu pedites armis deferendis erant idonei, remota omni mora Ducem

gloriosum apud Romam sequerentur» (AV, p. 772).
14 Vedi la battaglia di Castrogiovanni, per la quale Amato fornisce cifre iper

boliche di 15.000 cavalieri e 100.000 fanti musulmani, contro 1.000 cavalieri più
1.000 fanti di Roberto (AM V, 23); o quella di Cerami, dove, secondo Malaterra,
136 cavalieri normanni travolsero 3.000 saraceni (GM II, 33).
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nella natura stessa degli eserciti musulmani di Sicilia. In un certo sen

so, infatti, la campagna di Sicilia anticipa quello che sarà l'andamento

delle guerre crociate, con un modello di combattente musulmano somi

gliante più a quello dei Fatimiti d'Egitto che non a quello dei Turchi o

dei Mamelucchi IS.
I Musulmani siciliani, probabilmente, combattevano con equipag

giamenti difensivi di scarsa consistenza se paragonati a quelli degli av

versari 16, mentre il nerbo delle forze era costituito da cavalleria legge
ra berbera e da arcieri appiedati. Stando alle fonti latine, le uniche sul

l'argomento, gli scontri tra i Normanni e i Musulmani di Sicilia si risolve

vano in breve tempo: impetufacto, le schiere avversarie venivano tra-

15 Nel corso della prima crociata, infatti, i Cristiani ebbero facilmente ragio
ne dell'esercito dei Fatimiti, costituito da grandi masse di cavalleria leggera
araba e beduina - armata solo di spade, e di arcieri appiedati sudanesi: battaglie.
di Ascalona (1099) e di Ramlah (1101). Al contrario, nelle battaglie sostenute in

Anatolia e in Siria, i Crociati si erano trovati di fronte gli arcieri a cavallo turchi.

R. C. SMAIL, Crusading Warfare,J097-1103, sec. ed. Cambridge 1956, p. 87.
16 Alcune testimonianze letterarie inducono a tali conclusioni. Ad esem

pio, i Berberi di Khalfun, che ne1847 conquistarono Bari, combattevano seminudi

armati solo di sottili e flessibili lance (cf. F. GABRIELI, Gli Arabi in Spagna e in

Italia, in Ordinamenti militari in Occidente nell'alto Medioevo, Spoleto 1968,

pp. 701-720, p. 718). Anche nelle parole dell'Anonimo compilatore della Historia

Sicula si trova testimonianza dell'uso alquanto comune dei Musulmani di Sici

lia di combattere senza un particolare equipaggiamento difensivo, come quan

do, durante uno scontro seguito allo sbarco di Messina, ·un Saraceno, ansioso

di uccidere il traditore Bethumen, si lanciò in avanti «sine lorica, et clypeo ut

mos erat illius gentis inertiae» (AV, p. 755). Dal canto suo, Malaterra descrive

con particolare enfasi l'armatura del capo saraceno Benavert: un non meglio
identificato clamucium che appariva impenetrabile ai colpi nemici. L'enfasi po
sta dall'autore su tale fatto rileva la straordinarietà della cosa, che evidente

mente non trovava riscontro nella massa delle truppe musulmane (GM II, 33).
Ancora, nei suoi versi il poeta arabo-siculo Ibn-Hamdis mette in risalto la vani

tà delle «luccicanti maglie di ferro» dei guerrieri normanni di fronte al valore

musulmano, quasi a voler sottolineare l'inferiorità dell'equipaggiamento difen

sivo dei suoi compatrioti (M. AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, a cura di

C. A. Nallino, Catania 1937, II, p. 599).
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volte senza scampo, proprio come nelle battaglie dei crociati contro

gli Egiziani 17.
Anche nel caso dei Longobardi il confronto con i Normanni darà

luogo ad interessanti forme d'integrazione e interscambio sul piano mi

litare. Del resto, i Longobardi dei ducati meridionali avevano già da

tempo perso le caratteristiche belliche dei propri antenati e nell'arco

di circa cinque secoli avevano integrato il proprio armamento e la pro

pria struttura militare germanica con quelle delle altre etnie presenti nella

regione. Il loro armamento difensivo ed offensivo, ad esempio, sem

bra per grandi linee simile a quello coevo del resto d'Europa, ma al
cune caratteristiche lo contraddistinguono in modo peculiare. Tra queste
va segnalato in particolare la presenza, nell'iconografia, di un tipo di

casco dalla foggia alquanto singolare che non trova riscontro nella pa
noplia continentale 18.

17Nella succitata battaglia di Ascalona gli Egiziani furono vinti «pro solo

impetu nostro». In altri scontri «dederunt fugam repentinam» e «continuo in

fugam moti sunt». Tali battaglie furono quindi brevi; non oltre «horae parvo

spatio» e a Yibneh la battaglia «non longa hora protrahitur». Citato da VER

BRUGGEN, cit. p. 87.

18Nel manoscritto De Universo di Rabano Mauro (Monte Cassino, Biblio

teca dell'Abbazia, ms. 132, ff. 66,474,383), infatti, sono ben evidenti le raffigu
razioni di questo tipo di casco che si presenta in una forma a cappuccio con un

puntale o bottone alla sommità. L'interpretazione di tali figure appare proble
matica, tale da suggerire a qualcuno (vedi D. C. NICOLLE, Arms and armour of
the crusading era: 1050-1350,2 voll., New York 1988) trattarsi di cuffie di ma

glia o di cappucci indossati al di sopra del casco di metallo. A meglio guardare,
però, essi sembrano dei veri e propri caschi che probabilmente avevano dei

paraguance annodati sotto la gola, sul tipo di quelli longobardi e bizantini dei

secoli precedenti. Ciò appare evidente soprattutto in una raffigurazione di un

exultet beneventano della fine del X secolo (Biblioteca Apostolica Vaticana,
Vat. Lat. 9820, Exultet, Esercito del principe). Tale immagine rende bene l'idea

di quella che doveva essere l'equipaggiamento tipo del guerriero longobardo
meridionale: oltre al caratteristico casco, lo scudo rotondo che compare invaria

bilmente anche nelle altre raffigurazioni dell'epoca, la lancia e l'usbergo di ma

glia corto al ginocchio.

15
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Nel X secolo gli eserciti dei principati longobardi e dei ducati co

stieri erano formati da milizie cittadine che si limitavano a difendere le
proprie roccaforti, e le poche spedizioni oltre confine raramente supe
ravano uno o due giorni di marcia 19. Le forme che assumeva la mo

bilitazione militare erano sostanzialmente tre: ilpublicum exercitum,
vale a dire la spedizione in piena regola con il massimo della mobilitazio
ne; lacursa, cioè l'incursione in territorio nemico con obiettivi limitati;
e la scamara, l'azione di saccheggio condotta da piccoli gruppi i cui
componenti erano detti scamaratores, termine traducibile con gua
statori o 'anche esploratori 20. Quando i conflitti assumevano dimensioni
maggiori, i contendenti facevano spesso ricorso a mercenari musulmani
per sopperire alla loro cronica mancanza d'uomini. E, quindi, l'afflus
so di questa nuova, inaspettata ondata di braccia per la guerra, costituita
dai giovani normanni desiderosi di menar le mani, fu accolto con en

tusiasmo, permettendo ai signori locali una ripresa dell'iniziativa
politico-militare sullo scacchiere meridionale. Se si guarda, ad esem

pio, alla prima rivolta di Melo (1009) si vedrà che i principati longobardi
si erano astenuti dall'intervenire negli avvenimenti, incapaci, probabil
mente, di fornire appoggio militare ai rivoltosi. Con la seconda rivolta
dellO17 , l'atteggiamento cambia ed essi prendono apertamente partito
inviando i nuovi mercenari in aiuto dei ribelli pugliesi. Pur, dunque, ap
profittando dei nuovi venuti per risolvere le proprie beghe e per mettere
in difficoltà i bizantini, quando i nodi vennero al pettine e lo scontro
con i Normanni divenne inevitabile, i Longobardi furono incapaci di

19 Ancora nel 1127, quando il dominio normanno era ormai consolidato, la
città di Salerno ottenne dal futuro re Ruggero II, con appositi capitula, il privile
gio di non partecipare con propri uomini a spedizioni militari che si fossero svolte
a più di due giorni di marcia dalla città (Fa/conis Beneventani Chronicon, a

cura di G. Del Re, Cronisti e Scrittori sincroni della Dominazione normanna,
Napoli 1845, vol. I, pp. 158-276, ad anno 1127).

2°1 termini si leggono in un documento riguardante un patto di pace tra il
duca napoletano Andrea e Sicardo di Benevento stipulato nell'836. B. CAPASSO,
Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam pertinentia, 2 voll., Napoli
1881-1892, vol.II,parteII,pp.147-156.
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opporre resistenza, fatta eccezione, forse, per la lunga difesa condot

ta da Salerno all'assedio del Guiscardo, dovuta soprattutto alla solidità

delle sue mura e della sua rocca. Tra i pochi episodi di scontri in cam

po aperto documentati dalle fonti tra guerrieri longobardi e normanni,

quello di Sora appare emblematico di una manifesta inferiorità tattica

dei primi rispetto ai secondi 21.

Status e armamento

Dal punto di vista delle istituzioni militari l'organizzazione dei Lon

gobardi meridionali differisce alquanto da quella contemporanea del

NordEuropa. I rapporti con i signori, sebbene simili alle coeve istituzioni

feudali, non erano del tutto riconducibili al mos Gallicum introdotto

poi dai Normanni 22. E qui la commistione tra elementi introdotti dal

Nord Europa ed esperienze locali appare evidente. Cuozzoha recente

mente messo in risalto come l'introduzione del servizio vassallatico sul

quale si reggeva la struttura dellamilitia feudale fu sì introdotta in Ita

lia dai Normanni, ma in maniera molto più lenta e graduale, ed in for

me contaminate, di quanto si sia finora ritenuto. Dall'esperienza della

contea d'Aversa si ricava che i primi ordinamenti militari dei Normanni

d'Italia furono in gran parte influenzati da quelli preesistenti. Imilites

di Aversa, infatti, modellarono la loro struttura proprio su quella della

militia napoletana e degli altri ducati meridionali. In tale esperienza la

21 Secondo Malaterra, nei pressi di Sora appena venticinque cavalieri nor

manni sconfissero un' armata locale composta da 250 cavalieri e 2.500 fanti (GM

1,33).
22 Le istituzioni feudali erano sconosciute, i beneficia concessi dai principi

non erano la contropartita per impegni militari e le contee erano possedute a

pieno titolo dai conti senza obblighi militari. Nei documenti longobardi dell 'Ita

lia meridionale raramente appare il termine miles e i guerrieri sono designati come

bellatores o exercitales. Nei ducati che formalmente dipendevano da Bisanzio,

quali Napoli e Amalfi, invece il terminemilesveniva usato largamente ma con

un' accezione che si identificava con il cittadino in armi: la militia, quindi, era

sinonimo dello stato stesso. Cf. N. CILENTO, Italia meridionale longobarda,
Milano-Napoli, 1971, pp. 141,315-316.
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struttura feudale appare come "policentrica ed egualitaria", dove i mi

lites rivestono il ruolo di "pari" piuttosto che quello di vassalli ,23.

La derivazione toponomastica della maggior parte dei cognomi

delie famiglie immigrate in Italia rivela l'appartenenza alla cavallerianei

suoi vari ordini e gradi 24. Allen Brown sottolinea come gli Altavilla e

gli altri capi normanni calati in Italia non possono essere considerati

come sempliciparvenus, considerati i mezzi e le armi dei quali essi

dovettero già disporre in partenza per poter intraprendere imprese di

così vasta-portata 25.

Tuttavia, l'interpretazione fornita da Cuozzo sembra quella più

plausibile: i Normanni italiani non erano in origine "nobili", la loro con

dizione di milites non significava necessariamente appartenenza alla

feudalità. La loro legittimazione non derivò dal possesso di terre, ma

dall'esercizio delle armi, e attraverso tale professione essi giunsero,

poi, al possesso delle terre e solo in un secondo momento, quando la

conquista del Mezzogiorno permise ad alcuni di loro l'acquisizione delie

terre, poterono assumere lo status nobiliare 26. Dalle fonti si evince

che, sia in patria sia in Italia, molti tra loro svolgevano lamilitia in qualità

distipendiarii al servizio di vari signori. Tancredi d'Altavilla, capostipite
della prolifica famiglia, durante la sua gioventù in Normandia, era

«militaribus exercitiis deditus, diversarum regionum et principum curias

perlustrans, multa strenue, laudis avidus, agendo, cum ipsa laude etiam

23Cf. E. Cuozzo, Intorno alla prima contea normanna nell'Italia meridio

nale, inE. Cuozzo, J. M. MARTIN, Cavalieri alla conquista del Sud, Bari 1998,

pp. 171-193.

24L. R. MÉNAGER, Pesanteur et étiologie de la colonisation normande de

l'Italie, in Roberto il Guiscardo e il suo tempo, Atti delle I giornate Normanno

Sveve, Bari 28-29 maggio 1973, rist. Bard991, p. 223.

25R. A. BRowN, The status ofNorman knight, in Anglo-Norman Warfare.

Studies in late Anglo-Saxon and Anglo-Norman Military Organization and

Warfare, a cura di M. Strickland, Bury St. Edmunds 1992, pp. 128-142,passim.

26Cf. E. Cuozzo, La nobiltà normanna nel Mezzogiorno all'epoca di Ro

berto il Guiscardo, in Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogior

no, Atti del Convegno internazionale di-studio (Potenza-Melfi-Venosa. 19-23

ottobre 1985), pp. l05-113,passim.
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plurima lucratus est» 27. Tale attitudine fu continuata dai suoi figli che

partirono per l'Italia: «primo patria digressi, per diversa loca militariter

lucrum quarentes» 28. Ma è Gugliemo di Puglia che fornisce una de

scrizione attendibile dellostatus e delle aspettative di questi uomini,

quando dice che molti si lasciarono convincere a partire dai compagni
reduci da S. Michele: «exiguae vel opes aderant quia nullae./ Pars quia
de magnis maiora subire volebant/Est adquirendi simul omnibus una

libido» 29. Possidenti, dunque, cadetti di famiglie nobili - ai quali, per

dirla con Malaterra, le risorse di famiglia «inter plures divisa singulis
minus sufficere» 30

- ma anche nullatenenti in cerca di fortuna, acco

munati dal desiderio di accrescere le proprie fortune. È evidente che

per la maggioranza di essi il costo dell'armatura completa del cavalie

re era al di fuori della propria portata. Ed infatti, ancora molti anni dopo,
se si tiene conto della testimonianza di Guglielmo, nella prima grande
vittoria contro i Bizantini essi ci appaiono ancora non tutti equipaggiati
al completo3!.

Le testimonianze iconografiche dell'Italia meridionale risalenti al

XII secolo ci danno un quadro della panoplia normanna sostanzial

mente identico a quello dell'Arazzo di Bayeux: usbergo di maglia di

ferro con 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

equipaggiamento del cavallo che permettevaun suo uso "in resta" con

arcione posteriore, staffe, briglia e morso 32. Ma ciò si riferisce ad un

periodo quando, ormai, tale tipo d'equipaggiamento era universalmen

te adottato in tutta Europa. Ma come realmente stavano le cose agli

27GMl,11. .

28GMl,5.
29GPl,36-38.
3OGMI,5.
31 GPl, 257-259.

32E. Cuozzo, 'Quei maledetti Normanni'. Cavalieri e organizzazione mi

litare nel Mezzogiorno normanno, Napoli 1989, pp. 23-40, con una serie di

esempi iconografici contribuisce a fornire un quadro in tal senso.
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inizi dell'XI secolo, e quindi al primo apparire dei Normanni nel Me

diterraneo, è difficile sapere. Di certo l'assetto del cavaliere normanno

doveva essere anche nell'XI secolo caratterizzato da un completo

equipaggiamento comprensivo di scudo, lancia, spada, casco e co

razza di maglia, tanto che, quando non tutti gli elementi erano presenti,

il cavaliere era ritenuto quasi nudo 33. Ma la sicurezza con la quale si è

attribuito in passato ai Normanni l'introduzione di nuovi armamenti e

nuove tecniche vacilla oggi sotto i colpi di obiezioni mosse da più par

ti. Queste mettono in risalto come, in effetti, alcune di queste "innova

zioni" fossero già conosciute dai Bizantini e a<fdirittura forse i Normanni

da essi le assunsero introducendole poi nel Nord. Tale probabilmente

è la vicenda del cosiddetto scudo a mandorla 34. Il fatto che le nostre

fonti non facciano nessun particolare cenno circa un particolare arma

mento dei Normanni farebbe propendere per tale ipotesi. Infatti, que

ste, pur facendo spesso cenno al valore, al coraggio e ad altre virtù

guerriere dei Normanni, non evidenziano mai una loro superioritànel

l'armamento nei confronti degli avversari. Addirittura, da Gugliemo di

Puglia si apprende che, nel primo grande scontro vittorioso con i Bi

zantini (Olivento), ben pochi dei settecento cavalieri normanni erano

muniti d'equipaggiamento completo 35. D'altra parte, però, c'è da dire

che le testimonianze di Anna Commena delineano la figura di un cava-

33 Si veda il gesto di Ruggero a Messina, considerato eroico in quanto egli

si lancia armato di sola spada e scudo contro il nemico: «Comes vero Rogerius,

inermis, excepto clypeo solo et ense quo accinctus erat» (GM II, 4).

34NlCOLLE, cit., voI. II, p. 34, sostiene la tesi della preesistenza presso i

Bizantini dello scudo a mandorla, commentando un bassorilievo del IX-X seco

lo di provenienza anatolica (Museo Archeologico di Istanbul, n. 755). In un

trattato militare bizantino del X secolo si ritrova la descrizione dettagliata di

uno scudo che corrisponde alle caratteristiche di quello che poi sarà detto "scu

do normanno": A. DAlN, Sylloge tacticorum, quae olim Inedita Leonis Tactica

dicebatur, Parigi 1938, XXXIX, 1. D'altra parte va però detto che nell' iconografia

bizantina tale tipo di scudo diventa molto diffuso solo nel XII secolo: si vedano

i numerosi esempi contenuti nel manoscritto madrileno di Scilitze (Biblioteca

Nacional da Madrid, cod. Vitro 26-2).
-

35 «Obtectos clipeis paucos lorica tuetur» (GP 1,259).
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liere armato pesantemente con scudo oblungo, lancia lunga, corazza

di maglia e elmo con nasale, descrizione perfettamente combaciante

con quella dell' arazzo di Bayeux, denotando un atteggiamento di stu

pore di fronte a cose assolutamente nuove per la propria cultura 36.
Nell'intricatorebus degli armamenti nell'Italia meridionale dell'XI

secolo il tassello più importante è rappresentato dagli scacchi d'avo

rio conservati a Parigi 37. I bei pezzi del gioco sono stati genericamen
te attribuiti dagli storici dell' arte alla Sicilia normanna o alle botteghe
salemitane dello stesso periodo, soprattutto per un'associazione con

le formelle d'avorio del paliotto d'altare della città. Ma la datazione è

stata fatta all'XI secolo proprio sulla base della presenza di scudi a

mandorla attribuiti ai Normanni. In realtà, come segnalato da Nicolle,
l'equipaggiamento dei soldati raffigurati nei pezzi del gioco rimanda a

caratteristiche peculiari dell' ambiente eclettico longobardo meridionale,
con influenze bizantine ed islamiche. In sintesi si può affermare che nei

primi decenni dell 'XI secolo, anni che videro 1'apparizione dei primi
cavalieri normanni in Italia, si evince un periodo di transizione caratteriz

zato dal perdurare di modelli locali basati su una commistione di ele

menti occidentali (longobardi), bizantini ed arabi, che tende a mano a

36 Questa la descrizione più dettagliata: «L'armatura difensiva dei Celti (Anna
designa i Normanni coi termini: Celti, Latini, Franchi - :N.d.A.) 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 proteg
gere il corpo del soldato. Come altro pezzo difensivo hanno uno scudo che non

è di forma rotonda, ma oblunga, molto largo in alto e terminate a punta; all' inter

no esso appare leggermente incurvato, 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» (AC XIII, 8). Ma anche in altri passi trapela tale atteg

giamento, come quando, ad esempio, parla delle «armi ottime e impressionanti»
degli uomini di Ursello di Bailleux (AC I, 2). Anna scriveva nel XII secolo, ma,

stando alle sue stesse dichiarazioni espresse nell'opera, si servì di testimoni

oculari degli avvenimenti descritti, molti dei quali erano autorevoli membri del

l'esercito, esperti di cose militari.

37Bibliothèque Nationale, Cabinet des Medailles, Parigi.
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mano adevolversi nella direzione del modello europeo: fenomeno atte

stato, oltre che dagli scacchi, anche damolti altri episodi iconografici 38.

Tattica della cavalleria

Le cronache descrivono i Normanni quali abili combattenti adde

strati sin dalla fanciullezza all'esercizio delle armi 3.9. Come era consue

tudine dei milites franchi, essi si sottoponevano ad un intenso adde

stramento militare, impartito all'inizio dal padre o da familiari e conti

nuato con una sorta d'apprendistato presso qualche altro signore. Le

testimonianze diAnna Commena ci forniscono un quadro dettagliato

dello sgomento dei Bizantini di fronte aquesti nuovi avversari e, di fatto,

sul campo i Normanni si rivelarono imbattibili per tutti i loro avversari.

A torto o a ragione questa invincibilità è stata attribuita alla capacità

della loro cavalleria, equipaggiata pesantemente con usbergo di ma

glia, lungo scudo e lancia pesante, di scompaginare le fila avversarie

con cariche irresistibili. In tal senso, un primo dato che emerge con

chiarezza e con costanza dalla lettura delle fonti è quello che sempre,

al di là d'ogni considerazione per le forze in campo o per la natura del

terreno, sono i Normanni ad assumere l'iniziativa. Anche quando essi

sono inmanifesta inferioritànumerica - e stando alle fonti, almeno quelle

latine, questo accadeva sempre -loro è la prima mossa 40. Mai, nella

38 L'ampia raccolta di dati contenuta inNlCOLLE, cit. voL I, pp. 502-525, vol.

II, tavv., pp. 911-922, mette in risalto il particolare eclettismo che caratterizza,

nel Mezzogiorno dell 'XI secolo, il campo degli armamenti.

39Il Malaterra così descrive i giovani Altavilla: «venationi et accipitrum

exercitio inserviens; equorum caeterorumque militiae instrumentorum et vestium

luxuria delectatur» (GM I, 3); «coeperunt militaribus disciplinis adhaerere,

equorum et armorum studia frequentare discentes seipsos tueri et hostem im

pugnare» (GM I, 4). LEO MARSICANUS, Chronica Monasterii Casinensis, in

Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, vol. XXXIV, a cura di H.

Hoffman, Hannover 1980, p. 651, li deserive quali «viri equidem et statura proceri

et specie pulchri et armorum experientia summi».

40 Interessante appare un episodio narrato da Anna Commena riferito ad

una battaglia combattuta sul Danubio tra Bizantini e Peceneghi (1086). Mentre
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descrizione delle battaglie, li si vede attendere l'attacco nemico sulla

difensiva. L'unica serici eccezione sembra essere stata Dorileo, dove

Boemondo e i suoi furono costretti a subire l'iniziativa degli arcieri a

cavallo Selgiuchidi, contro i quali a nulla valeva tentare cariche ed in

seguimenti, ma l'unica difesa restava quella di mantenere i ranghi ben

serrati e compatti, evitando l'accerchiamento e attendendo che la foga
e le frecce dell' avversario si esaurissero prima di passare al contrat

tacco. Esso resta, però, un episodio unico: infatti, anche negli altri scontri

maggiori della prima crociata - ad esempio, le due battaglie che si

svolsero intorno Antiochia - Boemondo applicò la sua tattica aggres

siva. E fu proprio la crociata a sancire l'affermazione di Boemondo

come il più abile condottiero cristiano che impose a tutto l'esercito

cristiano la sua visione tattica: atteggiamento eminentemente aggressi
vo teso ad assumere, ogni voltafosse stato possibile, l'offensiva e uso

accorto della riserva per proteggersi dall'accerchiamento turco 41.

Quest' aspetto della tattica normanna trova riscontro nella descri

zione delle fonti circa lo slancio irresistibile e risolutivo della carica dei

cavalieri. Dalle scarne testimonianze delle fonti latine, avare di particolari
sulla dinamica delle battaglie, sembra di scorgere riferimenti alla tatti

ca della carica di cavalleria. In Malaterra, in particolare, troviamo spes

so delle espressioni che appaiono conformi a quelle d'altre fonti dello

stesso periodo. I Normanni combattono semprefortiter agendo,for
titer congredientes e lo scontro sembra di solito risolversi con una

prima decisiva carica di cavalleria: inprimo congressu 42. Ma è in Anna

i due eserciti si fronteggiano entrambi restii a prendere l'iniziativa dell' attacco

- i primi intimoriti dal numero degli avversari, i secondi dalla fama delle armi

imperiali - solo i Normanni di Humbertopulos, schierati sotto le insegne bizan

tine, danno segno di insofferenza cercando di lanciarsi per primi all'attacco, a

stento trattenuti dal comandante Taticio (AC,VI, 14).
41 J. FRANCE, V1ctory in the East. A Military History ofthe First Crusade,

Cambridge 1994, p. 369.
42 Così a Castrogiovanni: «Porro nostri, ex more in primo congressu fortiter

agendo, plurimos sternentes, reliquos in fugam verterunt, quos cedendo, versus

Castrum-Johannis persequentes, usque ad decem milia occiderunt» (OM II, 17);
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Commena che si trovano i riferimenti più espliciti alla forza della cari

ca "celta". Quello più famoso che ha spesso attratto l'attenzione degli

storici è riferito all' invincibilità del normanno a cavallo: «I Celti quan

do sono appiedati sono facilmente fronteggiabili. Un Celta a cavallo è

irresistibile; potrebbe aprirsi la strada fino alle mura di Babilonia; ma

se è appiedato rimane alla mercé di chiunque» 43.

Da altri brani dell'Alessiade emerge nettamente il carattere irruente

dei Normanni: Alessio Commeno, dopo i disastrosi esiti dei primi scontri

sul suolo d'Epiro, si convinse che la prima carica della cavalleria nor

manna era "irresistibile" e dovette ricorrere ad alcuni accorgimenti per

farle fronte 44; il Guiscardo «credeva che il suo primo assalto potesse

vincere ogni cosa»
45 e «nei suoi scontri col nemico aveva uno di due

obiettivi: o passare attraverso con la sua lancia ogni uomo che gli re

sisteva, o perire con lui» 46; a Larissa usò «la sua tattica consueta lan

ciando un attacco frontale» contro il centro dello schieramento avver

sario, dove vedeva il vessillo imperiale. E qui appare un' altra celebre

definizione del cavaliere normanno: «poiché finché resta in sella, il guer-

o sull'Olivento: «Postea, invocato Dei auxilio, Greci audacissimi occurentes, a

primo congressu, eo in fuga converterunt» (AV, p. 750). Nell'episodio della bat

taglia di Civitate tale tattica viene descritta come usuale: «Humfredus ( ... ) com

moto exercitu, audacter hostibus occurrit, ordinataque acie suorum, certamen

iniens, cum primo congressu fortiter, ut solitus erat, agere coepisset, Longobardi,

territi, fuga seipsos tueri nituntur, Alamannis in proelio relictis» (GM I, 14). Inte

ressante a tale proposito appare il riscontro con gli scrittori della I crociata che

nell 'XI secolo descrivevano la carica con una combinazione di verbi e di avver

bi. I verbi più comunemente usati erano irruere, invadere, impetere, occurrere;

gli avverbi erano acriter, acerrime,jortiter, vehementer, viriliter, violenter, con

stanter, strenue, impetuose, velocissime. Cf. SMAIL, cit., p. 113, nota 2.

43 AC XIII, 8. Tra gli altri episodi ricordiamo l'attacco dei mercenari normanni

guidati da Taticio contro i Turchi di Abu-Kasim presso Nicea, quando con «lun

ghe lance» essi andarono sul nemico a pieno galoppo come un fulmine, spez

zando i loro ranghi e gettandoli in fuga (AC VI, 10).

44ACV,4.
45 ACVI,5.

46ACN,8.
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riero nonnanno è reso formidabile dal suo slancio e dal suo aspetto;
ma allorquando è smontato, sia la mole del suo scudo che gli speroni
delle sue calzature, e la sua andatura goffa, lo rendono facile da batte

re, ed egli è completamente diverso da come era in precedenza, come

se anche l'ardore del suo coraggio fosse svanito» 47.

In altri episodi raccontati da Anna si rintraccia l'importanza che

per i Nonnanni rivestiva il ruolo della cavalleria nell'economia della

guerra. Quando, ad esempio, descrive le virtù guerriere del cognato,
il nobile Niceforo Euforbeno «sapeva veramente vibrare la lancia e

proteggersi con lo scudo. Visto a cavallo, non sembrava un bizantino,
ma piuttosto un nonnanno. A cavallo questo giovane era effettivamente

un prodigio della natura» 48.

Oppure quando descrive l'episodio di Laodicea, nel quale - nel

quadro del conflitto accesosi con i bizantini dopo che Boemondo s'era

autoproclamato signore di Antiochia - questi fa distruggere i vigneti
intorno alla città da lui difesa, per dare campo libero alle cariche della

sua cavalleria 49.

L'interpretazione della tattica della carica di cavalleria resta indisso

lubilmente legata al problema dell'uso della lancia. I modi di usare tale

arma da cavallo erano vari: brandirla dall'alto con una sola mano e

con essa colpire, lanciarla, tenerla saldamente con due mani su di un

fianco oppure in "resta" 50. Gli studiosi sono divisi circa la data della

47 ACV, 6.
48 AC X, 3.
49 AC XI, Il. La scelta di ampi spazi come luoghi di battaglia per permettere

il dispiegamento della cavalleria, appare confermata anche da un altro episodio
della campagna di Sicilia. A Paternò i Normanni si accampano in una vasta pia
nura e, individuatala come per loro adatta alla battaglia, vi dimorano per otto

giorni con l'intento di indurvi i Saraceni al combattimento (GM II, 16).
sOL' espressione "lancia in resta" può essere adottata correttamente solo

per ì secoli successivi, quando fu introdotto l'uso del congegno omonimo (re

sta) che serviva per appoggiare la lancia al fianco del cavaliere, ma lo si adotta

qui poiché, purtroppo, l'italiano non dispone di un termine quale l'inglese
counched, che rende sinteticamente un concetto che andrebbe reso in italiano

con una lunga locuzione quale "stretta sotto al braccio".
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sua adozione di massa. Infatti, di certo, non si può negare che essa sia

stata presente a livello di singoli combattenti, affiancata quindi ad altri

tipi, già da molto tempo. Il problema dibattuto, però, resta quello di

quando sia cominciato il suo uso di massa, organizzato, da parte di

intere formazioni, la qual cosa rappresentò la vera novità tattica. Secon

do alcuni essa è da collocare alla metà del XII, mentre per altri alla

seconda metà del XI 51. L'Arazzo di Bayeux rappresentabene tale mo

mento di passaggio: infatti i cavalieri ivi raffigurati usano la lancia sia

brandendola che in resta. TI periodo qui preso in esame si colloca pro

prio nel momento di transizione di tale tecnica e nelle nostre fonti non

si trovano riferimenti molto espliciti al proposito. Solo in Anna Com

mena si trova spesso il riferimento alle «lunghe lance dei Celti» associato

a quello della forza delle lorocariche di cavalleria. Se si accettaper

buona tale testimonianza, si deve concludere che un tale tipo di lancia

(lunga) non poteva altrimenti essere usata che in resta 52. Nell'icono

grafiadell'Italia meridionale i riferimenti espliciti risalgono alla metà del

XII sec., visibili in alcuni capitelli delle cattedrali (v. supra, p. 19, nota

32); lo stesso dicasi per le fonti letterarie 53.

51 Cf. F. BUTTIN, La lance et l 'arrèt de cuirasse, in «Archaeologia» 19 (1965)�

D. J. A.Ross, L'originalité de Tourold: le maniement de lance, in «Cahiers de

civilitation medievale», 6 (1963), pp. 127-38� A. SETTIA, Le radici tecnologiche

della cavalleria medievale, in «Rivista storica italiana», 97 (1985), pp. 287-

306, p. 271, che propende per la seconda ipotesi, mette in risalto la differenza tra

alcune fonti del X sec. e una di fine XI (la cronaca di Landulfo Seniore) nel de

scrivere il combattimento tra due cavalieri, dove nella seconda appare evidente

l'uso della lancia sotto il braccio.

52 AC VI, 1O� VII, 8.
53 Una sicura testimonianza si trova nella descrizione di Alessandro di Telese

della battaglia sul Sarno: «Cumque jam hinc inde moroso gressu appropinqua

tum fuisset, anterior Regis acies mox primo cuspidibus dimissis, equisque cal

caribus punctis, contra anteriorem adversae partis aciem concursu praedicta

cohors exterrita terga continuo vertunt. Quod videntes retropositi custodes, et

ipsi quidem perterriti per medium hinc inde divertentes, spatium fugientes prae

bent» (ALEXANDRI TELES.INI, De rebus gestis Rogerii Siciliae regis libri quat

tuor, in Del Re, cit., vol. I, pp. 82-156, II, 30). In Amato app�e una sola volta una
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Da una prima lettura, quindi, sembrerebbe emergere un'immagine
della tattica normanna basata essenzialmente sull'uso di una cavalleria

pesante il cui urto frontale risolveva gli scontri in un breve volger di

tempo. Se si confronta, però, tale realtà con quella delle recenti teorie

sul problema della cavalleria medievale - tutte centrate, purtroppo, solo

sullo scenario anglo-normanno - si potrà forse cogliere qualche ele

mento di distinzione.

Secondo tali letture l'immagine del cavaliere medievale e della sua

invincibile carica come elemento assolutamente predominante dei campi
di battaglia è totalmente da rivedere. Bradbury, ad esempio, dimostra

come nelle principali battaglie successive ad Hastings, sia sul suolo

inglese che su quello francese, i cavalieri erano usi combattere appie
dati 54. Ghillingham, analizzando le vicende di Riccardo Cuor di Leo

ne, dimostra come, in effetti, questi non era il tanto decantato irruente

generale, bensì un accorto comandante che preferiva la guerra d'attrito

e di logoramento alle battaglie campali, confutando in tal modo il "mito"

della guerra medievale come fatta esclusivamente di travolgenti cari

che di cavalleria 55. Secondo Bachrach l'epica letteraria, in quanto
espressione della classe nobiliare, ha contribuito a creare il mito del

l' "esercito feudale", nel quale i cavalieri avrebbero ricoperto il ruolo

fondamentale: in realtà costoro non rappresentavano l'elemento tatti

co dominante nella guerra medievale, e spesso combattevano appiedati.
Inoltre, la traduzione di miles con cavaliere è certamente errata. Me-

frase che può essere ricondotta a tale uso della lancia: «et ferent li cheval des

esperons et drecerent li haste pou ferir» (AM VII, 24).
54]. BRADBURY, Battle in England and Normandy, 1066-1154, in Anglo

Norman Warfare, cit. pp. 182-193. Egli respinge l'opinione secondo la quale

questa fosse una caratteristica esclusiva dell'ambito anglo-normanno eredita

ta dal modello anglo-sassone, opinione sostenuta da C. W. HOLLISTER, The Mi

litary Organization ofNorman England, Oxford 1965, pp. 127-9; J. LACHAUVE

LAYE, Guerres des Française et des Anglais du x/e au XV siècle, Parigi 1875, I,

13, e ripresa più di recente da S. MORILLO, Warfare under the Anglo-Norman

Kings 1066-1135, Bury St. Edmund 1994, cit., p. 157.
55 J. GILLINGHAM, Richard l and the science ofwar, inAnglo-Norman war

fare, cit., pp. 194-207.
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glio rende il concetto la parola guerriero, intendendo un combattente

poliedrico capace di combattere a cavallo come a piedi. Infatti, il com

battimento a piedi era utile nel caso di assalti o difese di fortezze e il

cavaliere smontava anche per dimostrare la sua decisione a combat

tere fino in fondo, senza tentazioni di fuga a cavallo lasciando in peri
colo i fanti 56. A suo parere, in genere, una carica di cavalleria lanciata

frontalmente contro una massa di fanteria ben organizzata era desti

nata al fallimento. Il modo corretto di gestire la cavalleria era quello
usato ad Hastings: valido supporto di arcieri e balestrieri per fiaccare

la coesione del nemico, finta ritirata per attirare i fanti fuori dalle pro

prie posizioni ed affrontarli singolarmente, attacchi di fianco. Sempre
secondo Bacharach, lo stesso concetto d'esercito feudale non regge

alla realtà dei fatti, in quanto appare poco credibile che l'attività bellica

potesse reggersi esclusivamente su eserciti reclutati sulla base di un

obbligo di 40 giorni, tempo questo insufficiente a condurre campagne

di un certo respiro, ed in realtà gli eserciti medievali erano costituti in

prevalenza da masse di fanti, arcieri balestrieri e combattenti a cavallo

assoldati. Questi, insieme alla massa d'uomini addetti, per esempio,

alle macchine d'assedio o ad altre incombenze necessarie alla condu

zione della guerra, rappresentavano ilmultiforme aspetto degli eserciti

medievali e solo all'interno di questo quadro si può e si deve intende

re la partecipazione dei cosiddetti cavalieri 57.

Tornando ora alle vicende dei Normanni meridionali, ci si accorgerà

che, in realtà, alcuni elementi individuati dagli studiosi anglo-americani

possono favorire una lettura diversa e più attenta degli avvenimenti.

Ci si renderà conto, quindi, che anche in questo caso il mitico assalto

frontale della cavalleria non era poi la sola arma risolutiva dello scon

tro; che anche i cronisti locali, come i loro colleghi del resto d'Europa,
sono scarsamente attendibili a causa della loro propensione all'elogio

560RDERICUS VITALIS, Historia ecclesiastica, 6 voll., a cura di M. ChibnalI,

Oxford 1969-78, VI 350, descrivendo la battaglia di Bourghthèrolde, scrive: «Bel

licosus eques iam cum suis pedes factus non fugiet, sed morietur aut vincet».

57B. BACHRACH, On the Roman Ramparts, in Cambridge Illustrated History

ofWarfare, a cura di G. Parker, Cambridge 1995, pp. 84-91.
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encomiastico della "classe" dei cavalieri, rendendo sempre poca giusti
zia alla effettiva composizione degli eserciti; che anche nel nostro caso

i pedites sono sempre citati solo en passant e lo svolgimento dell' a

zione è sempre seguito con l'occhio rivolto ai milites o peggio ancora

ai loro capi.
Ad esempio, circa laquaestio del combattimento appiedato, per

le vicende qui esaminate non abbiamo evidenze dirette circa tale costu

me e solo nel caso delle truppe tedesche che costituivano il nerbo del

l'esercito papale a Civitate troviamo un esplicito riferimento ad un modo

di combattere appiedato 58.
A leggere bene le fonti, però, si trova nell'episodio della battaglia

sull'Olivento che le due ali di fanteria normanna - schierate quale rifu

gio per la cavalleria in caso di ritirata - erano appoggiate da alcuni ca

valieri al fine di garantire una maggiore tenuta 59. Anche se Guglielmo
non lo dice esplicitamente, tali cavalieri dovevano essere certamente

appiedati, e in questo tipo di tattica si riscontra un' analogia da non sot

tovalutare con gli episodi nord-europei. Altri episodi simili sono da se

gnalare durante la prima crociata: a Dorileo, quando i cavalieri di Boe

mondo debbono resistere alcune ore agli attacchi degli arcieri turchi

appiedati e mescolati ai fanti, costituendo il muro di scudi; o nellabatta

glia fuori le mura di Antiochia - dopo che la città era già stata presa
dai crociati - quando questi uscirono in massa dalle mura per attacca

re i musulmani e la maggior parte dei cavalieri combatterono appie-

58 «haec gens animosa feroces/ Fert, sed equos adeo non ducere cauta.!

ictibus illorum, quam lancea, plus valet ensis;/ Nam nec equus docte manibus

giratur eorum,! Nec validos ictus dat lancea, praeminet ensis.! Sunt enim longi
specialiter et peracuti/ Illorum gladii; percussum a vertice corpus/ Scindere saepe

solet, et firmo stant pede, postquam! Deponuntur equis. Potius certando peri
re,! Quam dare terga volunt. Magis hoc sunt marte timendi,! Quam dum sunt

equites: tanta est audacia gentis» (GP II, 153-163). La cosa quindi registra la

meraviglia del narratore che dimostra come, in effetti, tale costume fosse estra

neo alle esperienze dei Normanni locali.
59 «Armati pedites dextrum laevumque monentur/ Circumstare latus; aliquot

sociantur equestres./ Firmior ut peditum plebs sit comitantibus illis» (GP I, 260-3).
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dati 60. In realtà, anche da noi, quando i Normanni trovavano di fronte

forze di fanteria ben addestrate e determinate, a poco valevano le ca

riche frontali della loro cavalleria. Così comead Hastings - dove il muro

di scudi, sassone fu infranto solo dopo una giornata di logoramento ad

opera degli arcieri e disgregato dalle finte ritirate dei cavalieri - anche

a Civitate la falange teutonica resisté validamente agli assalti frontali

normanni finché non fu attaccata ai fianchi e alle spalle 61. A Cerami

per tre volte le cariche dei Normanni non riuscirono a vincere la salda

resistenza dei fanti musulmani, finché non fu deciso di aggirare l'osta

colo volgendosi contro l'ala tenuta dalla cavalleria avversaria 62. A

Durazzo, l'ala sinistra di Roberto che subito aprì lo scontro-caricando

impulsivamente, fu messa in rotta dai Variaghi; e solo successivamen

te, l'intervento della fanteria "italiana" sul fianco lasciato scoperto dal

l'avanzata tropporepentina di questi ultimi riuscì a capovolgere le sorti

della battaglia 63. Non a caso, nei successivi scontri con gli eserciti

bizantini, la cavalleria normanna dovette fare i conti con un'accresciu

ta capacità di resistenza dell'avversario, che, reso edotto dalle prece

denti esperienze, elaborò una serie d'espedienti per arginare la loro

carica. A Joannina, in due successivi scontri con Roberto, Alessio usò

in un primo momento uno sbarramento di piccoli carri che lanciati in

discesa dovevano rompere le fila dei cavalieri; nel secondo scontro,

invece, fece cospargere il terreno con triboli di ferro perperforare gli

60PRANCE, cit. p. 281. In quest'ultimo caso, in verità, più che di una scelta

tattica si trattò di necessità, in quanto le cavalcature erano state completamen

te decimate dalla fame e dalla guerra, costringendo spesso i cavalieri a cavalca

re animali da soma.

61 V. infra, p. 29.
62 «Tertioque super pedites impetu facto, cum immobiliter persistentes

flectere nequeunt, declinantes eos super equites irruunt» (OM III, 30). Dato,

questo, che contrasta con il quadro delle fonti precedentemente descritto, che

vedeva sempre i Musulmani di Sicilia repentinamente in fuga davanti alla ca

valleria normànna.
63 «Cum ecce quaedam acies nostra, ex adverso illis sub nudo latere

prorumpens, forti congressu sauciatoset ab incoepto deterritos in fuga cogit»

(OM III, 27).
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zoccoli dei cavalli. Nonostante tali stratagemmi in tutte e due i casi i

Normanni risultarono vittoriosi, ma solo a condizione che dovettero
rinunciare alle cariche frontali, aggirando gli ostacoli attraverso la bo

scaglia e attaccando, quindi, non frontalmente, ma sui fianchi 64. L'at

tacco frontale presentava grossi rischi sia per il cavaliere che per il

cavallo: bene quest'ultimo, di raro valore per il combattente, che dif
ficilmente rischiava di perderlo senza una ragione precisa. Durante gli
scontri sotto le mura di Napoli, Riccardo di Capua dovette convince

re i suoi cavalieri a combattere con più decisione contro i Napoletani,
promettendo loro di risarcirli con una cavalcatura migliore se la pro
pria fosse caduta in battaglia 65.

I Normanni e i loro capi, quindi, erano ben coscienti di come la

semplice carica di cavalleria lanciata frontalmente non bastasse ad avere

ragione del nemico, e che bisognava adottare accorgimenti tattici più
raffinati: attacchi sui fianchi, supporto della fanteria e, soprattutto,
manovre tese ad allentare e sfilacciare lo schieramento avversario. Una

di questa era la cosiddetta finta ritirata, già ricordata nel caso di

Hastings. Un primo esempio di tattica della finta ritirata ad opera dei
Normanni meridionali lo si ritrova nell' azione di Ruggero contro Mes

sina nel!060, così descritta dal Malaterra: «primo timore simulato,
cum eos longius ab urbe seduxisset, impetu facto, acerrime super eos

irruens, in fugam vertit» 66. Altro esempio di simulato timore messo

in atto dai conquistatori di Sicilia si registra a Castrogiovanni nel '63,
quando Ruggero, saputo dell'arrivo di nuovi rinforzi africani, decide

di provare la loro consistenza attaccandoli davanti alle mura della città

e il nipote Sedone viene inviato con trenta cavalieri a "provocare" gli
Africani, mentre egli col resto delle truppe si apposta in imboscata 67.

64 ACV,4
65 AM VIII, 25
66 AM II, 1. Cf. D. P. WALLEY, Combined operations in Sicily A.D. 160-1078,

in «Papers oftheBritish School ofRome», 22 (1954), pp. 118-125, p. 123.
67 «Premittens Serlonem, nepotem suum, cum triginta militibus, qui se ante

castrum ostendentes extractos ad certamen excitarent, ipse cum caeteris in

quodam loco, in insidiis latens, occultatur ut, dum suos ex industria, simulato

31
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In un episodio della battaglia di Durazzo Anna descrive chiaramente

questo tipo di tattica usato da parte di Roberto, quando tra i due eserciti

schierati uno di fronte all'altro questi «mandò un distaccamento di ca

valleria con ordine di manovrare in modo che alcuni dei Romani fossero

attirati fuori dalle loro linee» 68. La capacità di eseguire questo tipo di

manovra, che presentava un notevole rischio di trasformare la ritirata

da simulata in vera, era reso possibile solo da un certo grado di adde

stramento nel ritirarsi, raggrupparsi e riattaccare di nuovo. Tali capacità

vengono riportate dai moderni studiosi come esempi di perizia tattica,

in polemica con quanto sostenuto dagli storici militari degli inizi del se

colo che vedevano nelle armate medievali un'accozzaglia di uomini e

cavalli senza ordine e disciplina, frutto di un'epoca nella quale il senso

dell'arte militare classica era andato del tutto perduto e dove il modo

di combattere seguiva impulsi istintivi, senza regole e disciplina 69.

In realtà i comandanti normanni sapevano bene applicare i due

principi tattici fondamentali della condotta di guerra: dividere l'eserci

to in più piccole unità, schierandole in un determinato ordine, e man

tenere la formazione di cavalleria il più possibile compatta fino all'urto

finale col nemico. Ed infatti, un tipo di schieramento su due linee sem

bra venisse spesso usato, con una prima linea d'attacco e una secon

da di rincalzo 70, mentre l'uso della riserva sembra essere stata una ca-

timore, fugientes illi acrius persequerentur, ipse, insperato a loco insidiarum

prorumpens, hostes, longius a castro subtractos, facilius occuparet. Quos

Arabici, qui in castro erant, eminus adventare videntes, maximo impetu

prorumpentes, obvii sunt, fugientes persecuntur, accingentes diruunt, in tantum

ut ad locum insidiarum non nisi duo ex nostris illaesi pervenirent» (GM II, 32).

L'episodio è narrato anche dall' AV, p.750.
68ACIV,6

69Principalmente C. OMAN, A History ofTheArt ofWar in the MiddleAges,

voI. I, : 378-1278 AD, London 1924; H. DELBRucK, History ofthe art ofthe war,

voI. III,Medieval Warfare, ed. inglese a cura di W. 1. Renfroe Jr., Lincoln 1982.

Si vedano anche i brani citati e confutati da Pa. CONTArvIrNE, La guerra nel Me

dioevo, ed. italiana, Bologna 1986, pp. 287-9.

70 A Castrogiovanni, ad esempio.vPorro dux, exercitum semipartiens - erat

enim tantummodo septingenti - et ex ipsis duas acies ordinans, unam fratri, ut
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ratteristica costante del comando di Boemondo durante la crociata 71.

Certo, non possiamo affermare con certezza che i capi normanni aves

sero letto e applicato i precetti di Vegezio 72, ma sarà bene segnalare
un caso di sorprendente affinità tra le prescrizioni del teorico romano

e la tattica normanna.

A Civitate, di fronte all'esercito papale, i Normanni adottano uno

schieramento che sembra tratto alla lettera da Vegezio. Infatti, i detta

mi militari di quest'ultimo prevedevano sette diverse forme di schiera

mento. Il secondo di questi - a parere dello stesso autore, il migliore
- era detto "obliquo" e si sviluppava col seguente schema: mentre l'ala

sinistra veniva tenuta lontana dall'opposta ala avversaria, in funzione

di riserva, all' ala destra - costituita «cum equitibus optimis, et

probatissimis peditibus» - veniva affidato il compito dell'attacco prin
cipale contro l'ala sinistra nemica, affinché travolgendola con la pro

pria forza potesse, poi, prendere il nemico alle spalle 73. Ebbene, stando

al testo di Guglielmo, i Normanni schierarono all' ala destra il meglio
delle loro truppe (<<clara cohors equitum») guidate da Riccardo

d'Aversa, opposte all' ala sinistra tenuta dagli Italiani 74, e, mentre il cen-

priori, sicut sibi mori erat, ut hostem feriat, delegat; ipse cum altera, suos alacriter

verbis exhortando, subsequi non tardat» (OM II, 17). Lo stesso fa Ruggero a

Cerami: «Comes etiam, similiter duos cuneos faciens ex suis, unum nepoti et

Ursello et Arsisgoto de Puteolis, ut praecedentes primo feriant, delegavit: ipse
cum altero subsequens (OM II, 33).

71 FRANCE, cit. p. 127; 246-51
72 Il classico manuale di Vegezio era conosciuto, studiato e quindi applica

to dai comandanti e dai magistri belli. Un estratto della Epitome di Vegezio fu

composta da Rabano Mauro nel IX secolo: RABANUS MAURUS, De procinctu

romanae militiae. Ma altre copie del manoscritto originale vennero redatte e

circolavano in Italia nei secoli X-Xl. Sull'argomento si veda A. SETTIA, Comuni

in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città, Bologna 1993, parte II, p. 96,

con una dettagliata bibliografia nella nota 12.
73 «Aggrediaris atque circumeas, et detrudendo atque supercurrendo ad

hostium terga pervenians». FLAVIUS RENATUS VEGETIUS, Epitoma rei militaris, a

cura di O. Lang, Stutgardiae 1967, III, 20.
74 OP II, 184-6.
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tro si opponeva ai Teutonici, l'ala sinistra guidata da Roberto era man

tenuta di riserva in posizione arretrata: «Dt succurrendum cum viderit

esse, paratus/ Auxilio properet sociis, viresque reformet» 75, Lo svolgi
mento dellabattaglia sembra seguire la descrizione di Vegezio, con l'ala

sinistra italiana travolta da Riccardo d'Aversa, il quale, rientrato dal

l'inseguimento (<<Patratarediens ingenti caedeRicardus/ Ausoniae gen

tis») 76, piomba alle spalle dei Tedeschi che ancora resistevano determi

nando la vittoria finale (<<Addita victoris, magnae fit causa ruinae/ Ho

stibus») 77,
Se è vero che nelle annate medievali non c'erano rigide suddivisioni

in corpi e unità via via più piccole, come accadeva in ambito bizantino,

è pur vero che i cavalieri erano organizzati in unità tattiche sotto il co

mando di un signore composte da 20 a 30 uomini 78, L'addestramento

veniva condotto sulla base di queste piccole unità - sotto la direzione di

"ufficiali" preposti allo scopo, imagistri belli -le quali, poi, andavano

a costituire annate più grandi 79, Già Amari aveva rintracciato all' interno

delle fonti meridionali segni di questo tipo di organizzazione, osservando

che la compagnia tipo dei Normanni era composta da 25 a 80 uomini,

condotta da un capitano eletto che amministrava il capitale sociale e

assoldava gli uomini 80, In realtà la seconda cifra sembra poco realistica

ed è tratta da Amato, il quale riferisce che dopo la battaglia di Canne

rimasero «se non eine cent et VI grant homme de li Normant» 81,

75 GP II, 190-1.

76GP II, vv. 244-5.
77 GP II, 254-5.

78È stato soprattutto Verbruggen a mettere in risalto come i resoconti dei

cronisti coevi fossero viziati dall'uso di un linguaggio antiquato che usava

termini quali cuneus, acies ecc. appartenenti al latino classico, mentre con l'av

vento del vernacolo divennero più usati termini tecnici quali conrois che me

glio rendevano il concetto. VERBRUGGEN, cit. pp. 73-77.

79 A. SETTIA, 'Ista maledictio guerrarum ', Ilfenomeno bellico nella «Cro

nica» di Salimbene da Parma, in Comuni in guerra, cit., pp. 15-89, p. 48.

80 AMARI, cit., val. m, p. 32.

81AMI,23.



Aspetti militari della conquista normanna del Sud 35

Altri brani però ci riconducono alla cifra più plausibile di 25. Si

veda l'episodio di Trostaino che viene lasciato con 24 uomini al ser

vizio dell' abate di Montecassino 82; ma soprattutto quello di Melfi nel

'41, dove Rainulfo invia contro i possedimenti bizantini di Puglia tre

cento uomini sottoposti al comando di dodici conti scelti in base al li

gnaggio, all'età e alla limpidezza di condotta, che s'impegnano a spartirsi
equamente le terre eventualmente conquistate 83. Qui il rapporto tra i

12 capi e i 300 cavalieri rende perfettamente l'ipotesi, nonostante al

tre interpretazioni diano un valore prettamente simbolico al numero do

dici 84. Chiaramente la cifra 25 è solo indicativa e poteva variare a se

conda delle circostanze. Altri riferimenti, infatti, ci conducono ad indi

viduare un certo rapporto numerico tra cavalieri e capi: nel caso della

spedizione crociata, l'esercito normanno contava 500 cavalieri con 26

capi (500/26 = circa 20); Tancredi d'Altavilla, in Normandia, aveva

al suo servizio 10 milites 85; Roberto il Guiscardo giunse in Italia con

5 cavalieri e 30 fanti 86; l'avanguardia guidata da Sedone a Cerami con

tava 36 cavalieri 87
• Queste unità tattiche sotto la guida di un capo si

raccoglievano intorno ad un vessillo particolare, che costituiva il mez

zo di riconoscimento e di raggruppamento durante le battaglie. Ed,

infatti, la cifra 25 rapportata al vessillo si ritrova nel già citato episodio
di Sora, dove i Normanni schierano 25 uomini con un portabandiera
che, unico, rimarrà ucciso 88.

Anche per quanto concerne la carica della cavalleria si potrà osser

vare che essa aveva delle sue regole e non poteva essere lanciata in

discriminatamente senza un ordine e una preparazione predeterminate.
Ciò si evince soprattutto nei frangenti del confronto con gli arcieri a

cavallo orientali. I Normanni italiani impararono presto come compor-

82 AM I, 29-30.
83 AM II, 18,23.
84TRAMONTANA, cit., p. 533.

85GMI, Il.
86 AC 1,10.
'IrIGMII,33.
88GMI,33.
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tarsi nei loro confronti. Già nella prima spedizione d'Epiro, a Butrinto

- dove un' avanguardia bizantina, composta da duemila arcieri a cavallo

turchi guidati da Basilio Mesopotamite, intercettò un presidio facente

parte dell' armata del Guiscardo - i Normanni resistettero agli attacchi

degli arcieri serrando i ranghi e poi partendo all'attacco: «Unanimes

statuunt, et convertuntur in hostes,! Gente coartata, quo prevalere pa

rati» 89. L'esperienza fatta contro i Turchi al servizio dei Bizantini si ri

velerà preziosa qualche anno dopo per il corpodi spedizione di Boe

mondo e per l'intero esercito crociato. Soli tra tutti gli armati cristiani,

infatti, essi potranno vantare una conoscenza diretta di questi avversari,

fattore che, insieme alla già citata capacità del comandante, renderà il

purnumericamente ristretto corpo dei Normanni meridionali il più ag

guerrito dell' intera spedizione 90. Ed un primo assaggio di quella che

poi sarà la tattica usata dai crociati in Anatolia per neutralizzare gli ar

cieri a cavallo si ebbe già durante la marcia di avvicinamento a Co

stantinopoli, sul fiume Vardal?'.

Qui appare evidente la tattica dei cavalieri di resistere alla pioggia

di frecce: bisognava avvicinare gli arcieri a cavallo «non cursim, non

rapide, non saltim; sed pedetentim» - quando le frecce erano ancora

scagliate da lontano e quindi meno pericolose - e poi, quando si giun

geva più vicini e il tiro diventava più insidioso, caricare al galoppo cer-

89GPIY, 325.
90 Secondo stime approssimative il corpo di spedizione di Boemondo conta

va circa 500 cavalieri e 3.ÒOO fanti: inferiore quindi per numero ai contingenti

provenzali o franchi, ma, concordemente al giudizio degli studiosi, ben agguer

rito. La cifra di 500 cavalieri si ritrova nel noto episodio dell'assedio di Amalfi,

durante il quale Boemondo avrebbe deciso di unirsi alla spedizione in Terra

santa: Lupus PROTOSPATA, Rerum in regno Neapolitano gestarum breve chro

nicon (860-1102), in RIS, V, Mediolani 1724, ad anno 1096. Cf. FRANCE, p. 133

eS. RUNCIMAN, Storia delle Crociate, 2 volI., Torino 1966, II, p. 1109.

91 Sul fiume Vardal (Grecia), la retroguardia comandata da Tancredi difese

l'armata di Boemondo dagli attacchi alle spalle della "polizia militare" bizantina

costituita da arcieri a cavallo peceneghi (anch'essi di razza turca), che cercava

no di pressare la marcia dei Normanniper evitare razzie durante l'attraversamento

dei territori imperiali.
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cando lo scontro ravvicinato 92. Del resto, l'avanzare all'inizio lentamen

te e poi lanciare i cavalli al galoppo era una consuetudine valida anche

quando si fronteggiavano altri tipi di unità. Si trattava di un accorgimento
comune alle diverse culture militari: i cronisti delle crociate, ad esem

pio, usavano i terminigradatim,paulatim,pedetemptim, gradu len

to per descrivere questo tipo di avanzata 93. Anche i manuali bizantini

insistevano sul modo di condurre la carica di cavalleria in modo ordi

nato e all'inizio con passo lento (kalpa) per poi lanciare il galoppo dopo
che gli arcieri nemici avevano scagliato la prima salva di frecce. Que
sto allo scopo di assicurare il mantenimento della formazione fino al

l'impatto col nemico 94
e, forse, i Normanni per la prima volta appre

sero tale tecnica durante il servizio in Sicilia al seguito di Maniace; qui,
infatti, durante l'attacco su Messina, furono istruiti dal generale bizan

tino a muovere «legionibus ordinatis paulatim uti mos estbellantium» 95.

Un altro errore da non commettere è quello di credere che le ar

mate di cavalieri avessero un alto grado di mobilità. In realtà l' appa
rente maggiore capacità negli spostamenti della cavalleria era condi

zionata dalla necessità di mantenere il contatto con la fanteria nelle

marce di avvicinamento. La cosa è attestata con chiarezza nell'episo
dio della marcia del Guiscardo da Messina appena conquistata verso

l'entroterra siciliano, durante la quale i cavalieri sono spesso costretti

a fermarsi per attendere i fanti 96.
Tirando le somme, dunque, si può affermare che negli eserciti dei

conquistatori normanni i guerrieri montati certamente rappresentava-

92RADULPHUS CADOMENSI, Gesta Tancredi in Expeditione Gerolosomitana,
in RHC, IV-VI; Gesta Francorum et aliorum Hierosolomitanorum, a cura di R.

Hill, Londra 1962, I, 4.
93 SMAIL, cit., p. 1l3.

94Mc GEER, cit., pp. 306-307.
95 AV, p. 747. AM II, 26 riferisce che a Montepeloso i Normanni inseguiva

no con passo calmo senza correre.

96 «Et puis nombra li chevalier et li pedon, et trova que tant estoient li che

valier quant li pedon: c'est mille ( ... ) avec celle petit de gent qu'il avoitcommensa

à chevaucier plenement et atendant continuelment li home de pié» (AM V, 20).
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no il corpo d'élite degli eserciti medievali, ma così come i corpi d'élite

degli eserciti moderni hanno bisogno per funzionare del supporto de

gli altri corpi: fanti, genieri, artiglieria, ecc., allo stesso modo i cavalieri

avevano bisogno dell'esercito composto in gran parte da fanti, arcie

ri, balestrieri, ecc. Purtroppo il silenzio delle fonti ci lascia solo qual

che flebile traccia per tentare una ricostruzione del ruolo effettivamen

te svolto da questi ultimi.

Fanteria'

Chi erano i fanti normanni? Di certo, si doveva trattare soprattutto

di uomini reclutati nei territori conquistati: la capacità dei conquistato

ri, infatti, fu proprio quella di riuscire ad aggregare sotto il proprio co

mando masse di uomini locali, affidando loro il considerevole ruolo di

supporto di fanteria alla propria cavalleria pesante. Così il Guiscardo,

ad esempio, costituì il nerbo del suo primo esercito, con il quale intra

prese la conquista della Calabria, con 60 Slavi, probabilmenteBulgari
disertori dell'esercito bizantino, al cui seguito erano giunti nella regio

ne 97. Più tardi reclutò nella città di Cosenza conquistata cittadini par

ticolarmente abili nel combattimento di fanteria, per usarli nella guerra

civile che lo opponeva ai conti ribelli 98. Da questi gruppi egli poi sce

glieva i migliori che venivano elevati al rango di cavalieri: «de peditibus

sui equites fecit» 99. Il processo di reclutamento ed inglobamento delle

forze locali eragià iniziato durante gli esordi delle imprese normanne

nella regione: dopo la disfatta subita a Canne i Normanni superstiti

avevano accolto tra le proprie file elementi turbolenti del vicinato e

«moribus et lingua, quoscumque venire videbant/informant propria,

gens efficiatur ut una» 100; e già nel!076 il Guiscardo aveva condotto

97GMI,16.
98 «Et Cusentinos sibi pacificavit, et illos/ Deduxit rediens ad bella pedestria

promtos» (GP III, 576-7); «Dux Cusentinos quosdam, quos praefore cursu! No

verat, elegit» (GP Iv, 472-3).
99GM 1,16.
100 GP I, 165-168.



Aspetti militari della conquista normanna del Sud 39

all'assedio di Salerno un esercito costituito «de troiz manieres de gent:
c'est de Latin, de Grex et de Sarrazin» 101. Tale processo continuò fino

a raggiungere il culmine con lacompletaconquista della regione, quando
l'integrazione tra le forze locali e quelle dei dominatori normanni di

venne stabile e definitiva. Con il varo delle prime grandi spedizioni
d'oltremare condotte da eserciti misti si delineò la divisione tra l'ele

mento franco-normanno costituente il nerbo delle forze di cavalleria e

quello indigeno che forniva la fanteria e i marinai. L'impresa d'Albania

del Guiscardo vide lacoscrizione di moltitudini di fanti reclutati in massa

nelle regioni meridionali. Le fonti forniscono un quadro di tali truppe

alquanto negativo: Guglielmo di Puglia ed Anna Commena descrivo

no la drammatica coscrizione di uomini, vecchi e bambini, mentre

Malaterra parla di «imbecille vulgus». Da queste e da altre esperienze
analoghe derivava probabilmente il giudizio dei cronisti filo-normanni

che - accomunando genericamente Pugliesi, Calabresi, Longob�di -

li dipingevano quali pusillanimi, poco affidabili per perizia militare e per

fedeltà 102.
Più tardi, però, Rodolfo di Cahen, paragonando la spedizione cro

ciata a quella d'Epiro, delineerà un quadro di un esercito all'interno

del quale la divisione dei ruoli tra le diverse componenti etniche era

ben precisa: �<Olim quippe ei milites Normannia, Longobardia pedites
suggerebat: Normanni qui vincerent; Longobardi qui numerum augerent,
in bella trahebantur» 103. Anche l'anonimo autore dellaHistoria Sicula

esce dal coro dei giudizi sprezzanti e nota come i meridionali non man

cassero di forza e coraggio, bensì solo d'esperienza militare; e aggiunge
che, quando i Normanni cominciarono a rafforzare le proprie posizio
ni nellaPuglia conquistata ai Bizantini, imitando il valore normanno, di

vennero ottimi soldati che andarono ad ingrossare le fila dei conqui-

101 AM VIll, 15.
102 Cf. DE BLASIIS, cit., nota 3, p. 238. Celebre è il giudizio sprezzante espres

so, secondo Salimbene da Parma, da Roberto il Guiscardo circa le scarse virtù

guerriere dei meridionali (SALIMBENE DE ADAM, Cronica, a cura di G. Scalia, Bari

1966, p. 522).
103 GP IV, 125-126, 130� AC I, 14� RADULPHUS CADOMENSIS, cit., cap. Vill.
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statori 104. Il reclutamento di forze locali avveniva sia per coscrizione

che per soldo e l'arruolamento di mercenari o stipendiarii era frequen
te, come, ad esempio, quando Ruggero, durante le lotte intestine coi

fratelli, rapinati alcuni mercanti: «hac pecunia roboratus -largus di

stributor - centum sibi milites allegavit», o quando nel '62 munì l'appena
conquistato castello di Petralia (PA) con «milites et stipendiarii» 105.

Tra le scarse notizie circa l'impiego tattico della fanteria nelle batta

glie sostenute dai Normanni meridionali sono da segnalare due episo
di importanti: il primo riguarda la già menzionatabattaglia dell'Oliven

to, per la quale Guglielmo di Puglia riferisce chiaramente della disposi
zione delle due ali di fanteria schierate a copertura dei fianchi; l'altro,

la battaglia di Durazzo. Qui, il ruolo della fanteria fu determinate. Infatti,
come in parte già menzionato, la carica della cavalleria schierata all' a

la sinistra della formazione normanna si infranse contro il muro di scu

di dei Variaghi sassoni, trasformandosi in una pericolosa rotta. E solo

grazie ali' intervento della fanteria lo scontro fu risolto favorevolmente.

Un discorso a parte meritano i problemi, strettamente connessi,
dell' impiego di truppe musulmane e dell'uso di arcieri e balestrieri negli
eserciti normanni. L'uso di truppe musulmane, che diverrà poi una

costante degli eserciti del regno normanno-svevo, comincia già quan

do la conquista della Sicilia non era ancora ultimata, per proseguire
sempre più massiccio negli anni seguenti 106. Il grosso di tali truppe era

104 «Graecis itaque superatis, et tota Apulia timore concussa, multitudo

Langobardorum, et maxime un, qui non multum remoti a Melfio habitabant,

seipsos, et civitates, et castra dominationi Normannorum subdiderunt, quorum

multi, quibus armorum doctrina potius, quam vires, aut animus olim defuerat,

postquam virtutem Normannorum magnam imitari, quam invidere studuerunt,

optimi milites, eteorum in suis acquisitionibus fidelissimi adjutores postea facti

sunt» (AV, p. 750).
105 GM I, 25; II, 20.
106 Si veda l'assedio di Salerno nel 1076. Ma il primo episodio di grossa

mobilitazione si ha nell091, da poco conclusa la conquista definitiva dell' isola,

con l'attacco congiunto di Ruggero Borsa, Boemondo e Ruggero di Sicilia con

tro la città ribelle di Cosenza. Quest'ultimo, infatti, conducedalla Sicilia molte

migliaia di Saraceni (GM IV, 17). Nel '941a stessa coalizione degli Altavilla muo-

Il
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costituito certamente da arcieri appiedati, cosa che troverà un riscon

tro dettagliato nelle successive esperienze dei periodi svevo e angioino.
L'impiego di tali unità verrà a coprire negli eserciti normanni la ca

renza di corpi di arcieri "professionisti". Infatti, le notizie circa l'utiliz

zazione di arcieri indigeni nelle prime imprese normanne sono scarse e

da esse traspare spesso l'improvvisazione che caratterizzava l' impie
go di tali forze 107; mentre successivamente l'elemento franco-latino de

gli eserciti meridionali dimostrò una crescente predilezione per l'uso

della balestra a discapito dell' arco 108.

Battaglie e assedi

Secondo Chalandon i Normanni alloro arrivo in Italia erano al

quanto a digiuno di tecniche ossidionali, cosa che si evincerebbe dal

lungo protrarsi dei primi assedi da essi condotti, e solo in secondo mo

mento acquisirono una certa perizia in tale campo 109.

In realtà non è affatto certo che il protrarsi degli assedi fosse do

vuto ad una incapacità di opporre alle solide mura delle città meridio-

ve contro Castrovillari tenuta dal ribelle Guglielmo di Grantmensil e anche qui
Ruggero conduce dalla Sicilia «molte migliaia di Saraceni» (GM IV, 22). Due anni

dopo, nel '96,20.000 Saraceni vengono impiegati contro Amalfi (Lupus, cit., ad

anno 1096).
107 Durante l'assedio di Palermo (1071) Roberto il Guiscardo fa armare, per

l'occasione, i suoi fanti di archi e fionde per bersagliare gli Arabi che avevano

tentato una sortita (GP II, 260). Secondo Anna Commena gli arcieri che accom

pagnavano il corpo di spedizione normanno in Epiro erano composti da imber

bi giovinetti e vecchi decrepiti, reclutati in ogni angolo del Sud-Italia, che non

avevano nessuna cognizione del modo di maneggiare l'arco (AC I, 14).
108 Per una più dettagliata disamina del problema degli arcieri e balestrieri

nel Mezzogiorno si veda G. AMATUCCIO, Arcieri e balestrieri nella storia del

Mezzogiorno medievale, in «Rassegna Storica Salemitana», 24 (1996), pp. 55-96.
109 F. CHALANDON, Essai sur le règne d'Alexis Commène (1081-1118), Paris

1900, p. 77. La cosa è messa in risalto da A. SETTIA, Un 'Lombardo' alla prima
crociata, in Comuni, cit., pp. 249-260, che esamina anche le esperienze d' asse

dio normanne.
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nali 110 adeguati congegni e tecniche d'assedio. Infatti, la forma pecu

liare della tattica normanna di solito non prevedeva un vero e proprio
assedio, bensì una sorta di blocco della fortezza o città da conquistare
che si concretizzava con la costruzione di uno o più castelli di legno
dai quali gli assedianti conducevano le operazioni di devastazione del

retroterra nemico e d'interruzione delle linee di rifornimento. Solo

quando gli assediati erano ormai indeboliti dalla fame allora si passava

all'attacco finale. Molti sono a tale proposito gli episodi descritti dalle

fonti: in Amato, ad esempio, quasi sempre la descrizione di un assedio

si apre con la frase «fist chastel et fissa pavillon»; e tale tecnica la si

riscontra negli assedi di Capua, Troia, Bari, Corato, Napoli e

Salerno I l I
• Il sistema di costruzione di "contro-castelli" appare ben

documentato anche per la conquista dell'Inghilterra, per la quale
Morillo mette in risalto la funzione di proseguire il blocco della fortez

za assediata con un minimo di uomini, permettendo così al grosso delle

forze di condurre la campagna di largo respiro 112. Dalle fortificazioni

IlO Numerose città e borghi fortificati, in parte dovuti al retaggio dell'età

romana e in parte frutto dell' incastellamento longobardo, erano difesi con so

lide cinte murarie spesso a doppia cortina. Tale era il caso di Benevento, di

Salerno (<<non hac munitior arce/ Omnibus Italiae regionibus ulla videtur» OP

IIT, 448-49), di Capua (<<Urbs munitissima» AM, VII, 4) e i cittadini erano obbli

gati a montarvi la guardia. V. VON FALKENHAUSEN, I Longobardi meridionali, in

Storia d'Italia, cit., pp. 303-304.
111 Tra ill052-53 Riccardo assedia Capua costruendo tre castelli dai quali

saccheggiava il contado, e alla fine la città cade presa per fame (AM IV, 8). Nel

1060 il Guiscardo assedia Troia e fa circondare la città con padiglioni e castelli,

cercando il luogo più alto dove costruire un castello ben guarnito (AM IV, 28).
Nel 1068 assedia Bari e fa costruire castelli e trabucchi ed altri ingegni d' asse

dio (AM V, 27; LP p. 44) Lo stesso accade nel1073 a Corato in Puglia, dove,

«secont la costumance, la ferma de chastel et de fossez» (AM VII, 2) e nel1076

a San Severina dove i castelli sono tre (AM VII, 18; OM III, 5). L'anno seguente

Napoli viene assediata per terra e per mare dalle forze congiunte di Roberto e

Riccardo. Il principe «comanda que soient fait chasteaux fors de li mur de la

cité». Il primo castello eretto fu attaccato da una sortita dei Napoletani, al che

il principe ne fece costruire un altro in un luogo più stretto per impedire le sor-
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all'uopo costruite i Normanni conducevano la loro guerra preferita di

saccheggio e devastazione delle risorse del nemico. Numerosi sono

gli esempi di questo modo di condurre la guerra fomiti dalle fonti e

sarebbe impresa ardua cercare di enumerarli 113, ma anche in questo
caso si è tentati di cogliere un riferimento a Vegezio, ed in particolare
ad un suo fondamentale principio strategico: «In amni expeditione unum

est et maximum telum, ut tibi sufficiat victus, hostes frangat inopia» 114.
La costruzione di fortificazioni più stabili in muratura seguiva di so

lito la presa di una città. Questa sembra essere una costante meticolo

samente messa in opera dal Guiscardo o da Ruggero: essi evidente

mente preferivano oltre che occupare le piazzeforti già esistenti, crearne

altre ex-novo, quasi come simbolo di affermazione del potere dei con

quistatori, con lo scopo precipuo di garantire una stabile base ope
rativa per le proprie forze posta al di fuori del centro cittadino - senti

to ancora come territorio ostile - al fine di stabilire il controllo sulla

popolazione 115. In effetti, tale modo di condurre la guerra corrispon-

tite; ma anche questo fu attaccato e distrutto (AM VIII, 25). L'esempio più
eclatante è l'assedio di Salerno, città munita di ottime difese murarie e di una

rocca inespugnabile. Qui Roberto fa munire illato orientale della città, quello
più aperto verso la pianura, col solito castello di legno e con una palizzata an

ch' essa odi legno, in pratica costruendo una fortezza che circonda la fortezza.

Dal lato occidentale, invece, Riccardo fa costruire su di un'altura un altro ca

stello affinché «nul ne puisse aler né venir» (AM VII, 2 e ss.)
112 MORILLO, cit., p. 137.
113 Basti ricordare, a titolo di esempio, l'episodio di Riccardo di Capua che

saccheggia il territorio di Aquino tagliando gli alberi e il grano (AM IV, 14,) e

soprattutto i riferimenti alle conseguenze su larga scala che tali devastazioni

ebbero. CHALANDON, La domination, cit. I, p. 152, indica la guerra di saccheggio
e rapina, con la distruzione sistematica dei raccolti, quale causa della grande ca

restia segnalata dalle fonti in Calabria nell'anno 1058 (GM I, 27). AY, p. 767, de

scrive il fenomeno nei pressi di Siracusa: «deinde cum exercitu suo per totam Vallem

nocte progrediens, segetes omnes comburendo, et falcibus resecando devastavit,

unde in sequenti anno per totam Siciliam fames acerba pervenit».
114 VEGETillS, cit., III,3.
115 Così nel caso della stessa Salerno dove, subito dopo la presa della città,

Roberto fece costruire un «inexpugnabile castrum'/Quo sibi subiecti valeant
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de del tutto ai caratteri ben noti delle analoghe esperienze del Nord

Europa dello stesso periodo: assedi, saccheggi, devastazioni delle ri

sorse agricole tesi a prendere per farne i castelli o le città. L'assedio in

piena regola era, infatti, un'eccezione in quanto richiedeva risorse in

genti in uomini, macchinari e viveri necessari tanto agli assedianti quanto

agli assediati. La guerra di rapina e saccheggio era invece molto più
economica e permetteva di raggiungere il medesimo scopo con mino

ri costi 116. Volendo tracciare un parallelo con le analoghe esperienze
coevedei Normanni del Nord, si vedrà che i metodi di guerra di

Guglielmo il Conquistatore furono gli stessi. Sia in Normandia che

durante la conquista dell 'Inghilterra egli preferiva allo scontro campa

le o all'assedio prolungato la guerra di saccheggio. Così Guglielmo di

Poitiers attesta tale attitudine: «Questo era il suo metodo preferito di

conquista. Egli seminava il terrore nella regione con le sue frequenti e

lunghe invasioni; devastava vigneti, campi e raccolti; egli assediava le

piazzeforti dei dintorni e dove necessario lasciava in essi delle guarni
gioni; in breve, incessantemente infliggeva innumerevoli calamità sulla

regione» 117. In effetti, dopo l'exploit di Hastings, la conquista dell 'Inghil
terra proseguì con una lenta guerra di attrito e di logoramento basata

da una parte sul saccheggio delle risorse nemiche, dall'altra sulla co-

consistere tuti» (GP III, 468-69). Così a Catania dove Ruggero fa costruire una

torre guardata da 40 uomini che «guardassent et refrenassent la male volonté

de cil de la cité» (AM VI 14,8); o ad Amalfi dove, preso possesso della città a

lui concessasi per essere difesa dalle mire di Gisulfo, Roberto fa costruire quat
tro castelli difesi dai suoi soldati (GM III, 3; AV, p. 766); e ancora dopo la presa

di Palermo «Munia castrorum fecit robusta parari, / Tuta quibus contra Siculos

sua turba maneret (GP ITI, 337-38). Dopo la repressione della ribellione di Cosenza

nel 1091 Ruggero Borsa «arte coementaria castrum ad urbem a tali praesumptione
prohibenda, in altiora urbis jugo firmat» (GM IV, 17). Cf. Cuozzo, cit., pp. 80-1.

116 A Scalea durante la lotta fratricida tra Roberto e Guglielmo del Principa
to, il conte assedia il castello «et oliveta et vineas, quae urbi contigua erant,

vastat» (GM I, 24). Su questo aspetto relativamente alle esperienze coeve dei

Normanni del Nord si,veda, tra gli altri, cf. GILLINGHAM, cit. pp. 143-160; FRANCE,

cit. pp. 43-45.
117 Citato da GULINGHAM, cit., p.150.
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struzione di castelli quali teste di ponte per controllare il territorio mano

a mano conquistato 118. Va rilevato, però, che i Normanni meridionali

dimostrarono ottime doti anche nella costruzione di macchine e d'in

gegni d'assedio e in tale campo Malaterra ce li descrive come

doctissimi artifices 119. Ma probabilmente essi non inventarono niente
di nuovo in tale campo data la già vasta esperienza sia dei Bizantini

che dei Longobardi, i quali già prima della loro venuta in Italia aveva

no sempre dato prova d'abilità nella poliorcetica. Emblematico è il caso

del Longobardo che, nel corso della prima crociata, risolve l'assedio

di Nicea costruendo una formidabile torre di legno 120. E la torre di

legno mobile era il principale strumento d'assedio usato dai Normanni

negli assedi "attivi". Nel 1042, a Trani, 1'assedio della città durò

trentasei giorni, durante i quali gli assedianti misero in opera un'enor

me torre di legno «qualis humanis oculis nusquam visa est modernis

temporibus» 121 oltre ad altre macchine d'assedio quali «tractareas,
manculas et berbices» 122. All' assedio di Durazzo Roberto fece co

struire un'enorme torre di legno mobile più alta delle mura della città

protetta ad ogni angolo da pelli di animale per evi tare che vi fosse

appiccato il fuoco; alla sua sommità c'erano macchine per lanciare

118 GILLINGHAM, cit., p. 160. MORILLO, cit., pp. 99-102, elenca sei motivazioni

fondamentali che stavano alla base della tattica della guerra di saccheggio dei

conquistatori normanni d'Inghilterra: costringere alla resa le piazzeforti nemi

che, ridurre la capacità nemica di condurre la guerra, provocare l'avversario per

costringere allo scontro campale, trarre dal saccheggio le risorse necessarie al

mantenimento delle truppe, punire ribellioni, vendicare le devastazioni subite.

119GMI,1O
120 ALBERTUS AQUENSIS, Historia Hierosolomitana, in Recueil des historiens

des croisades. Historiens occidentaux, IV, Parigi 1879, pp. 325-326. Sull'epi
sodio del Longobardo cf. SETTIA, Un 'Lombardo', cit.,passim, nel quale l'au

tore dimostra come il personaggio descritto dalla fonte sia da identificare in un

Longobardo meridionale e non in un Lombardo settentrionale.
121 Annales Barenses, a cura di G. H. Pertz, inMGH, SS, V, Hannoverae 1844,

pp. 52-56, p. 56.
122 ANONYMUS BARENSIS (LUPOPROTOSPATA), Chronicon, inRIS, V, Mediolani

1724, p. 151.
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pietre e all' interno 500 uomini 123. È interessante notare l'analogia tra

tale ordigno e una torre d'assedio lignea descritta in un manoscritto

bizantino dell'XI secolo, una copia del quale è risultata poi essere

presente nella biblioteca di Ruggero II 124. All'assedio di Bari Rober

to fece costruire vicino alle porte dei crates ("vigne") al riparo delle

quali i soldati restavano in permanente assedio delle porte, oltre ad

una torre di legno con due petriere per attaccare le mura 125.

In definitiva si può affermare che, nell'economia generale dell' an

damento della conquista, le grandi battaglie appaiono come sporadici

episodi rispetto al gran numero di scaramucce, assedi e saccheggi che

le caratterizzarono. Nei circa cinquant'anni durante i quali si svolse la

conquista del Mezzogiorno d'Italia le fonti registrano con dovizia di

particolari cinque grandi battaglie campali: le tre battaglie del '41-'42

in Puglia, la battaglia di Civitate e le due di Sicilia (Cerami e Castro

giovanni). A fronte di questi grandi avvenimenti le cronache e gli an

nali registrano laconicamente decine e decine di scontri, scaramucce

ed assedi (di questi, tre furono di gran rilievo: Palermo, Bari e Salerno)

dei quali si limitano ad indicare l'anno e il luogo. Per alcuni di essi a

volte le fonti indicano il piccolo numero di uomini impegnati: anche in

mancanza di cifre, però, la differenza con la quale questi sono trattati

rispetto agli avvenimenti maggiori - per i quali vengono fomiti cifre e

descrizioni alquanto particolareggiate - è indice della scarsa impor
tanza e dello scarso impatto che questi eventi ebbero sulla società

dell'epoca. Essi erano ormai fatti quotidiani, di normale amministra

zione, che meritavano solo un breve accenno negli Annali.

Le grandi battaglie, solitamente, aprivano le campagne di conqui
sta: risolto lo scontro, queste ultime proseguivano con una lungaserie

di piccoli scontri, lunghi assedi e saccheggi. Così in Puglia, dove, dopo
le tre grandi battaglie del '41, la conquista normanna procedette len-

123 AeIV, 1.
124 Si tratta di un testo di poliorcetica di Herone di Bisanzio, silloge di vari

autori tra i quali Ateneo, a cui è da attribuire il disegno della torre. Biblioth.

Nationale, ms. greco 22:1.42, f. 97r, Paris; cf. SETTIA, Un 'Lombardo', cit., p. 259.

125 GP II, 497-501.



Aspetti militari della conquista normanna del Sud 47

tamente per 30 anni fino alla caduta di Bari e dove la situazione appa
re complicata dalle varie rivolte scatenate dai nobili normanni restii ad

accettare la supremazia del Guiscardo. Tali rivolte s'intrecciarono con

i tentativi bizantini di recuperare i territori pugliesi, dando vita a com

plessi e confusi avvenimenti militari e diplomatici e ad ulteriori episodi
di assedi e saccheggi. A tale proposito è interessante notare come in

tali frangenti l'etica guerriera dimostrava una particolare propensione
alla lealtà ed al rispetto del nemico-amico appartenente allo stesso

sangue e allo stesso rango 126.

Quando però lo scontro assumeva carattere di grosse campagne
tese alla conquista di una regione, e quando ai cavalieri normanni si

opponeva non già ilsingolo signore longobardo o qualche altro della

propria stirpe, bensì gli eserciti imperiali o musulmani, allora la guerra
assumeva le caratteristiche di scontro senza quartiere.

La strategia della guerra di saccheggio, oltre che dal principio stra

tegico di intaccare le risorse dell' avversario, era dettata anche dal bi

sogno di sostenere le armate in guerra che altrimenti sarebbero rima

ste prive di rifornimenti. Le azioni di foraggiamento e di saccheggio
coincidevano e ciò che per gli attaccanti era foraggiamento per gli at

taccati diventava saccheggio 127. In tali azioni, inoltre, si rivelava il ruo

lo fondamentale della cavalleria, con l'apparente paradosso che in

questi casi - al di là delle rappresentazioni oleografiche delle fonti che

la volevano combattere sempre a viso aperto contro i propri avversa

ri - si occupava, in realtà, di faccende molto più umili e sporche. E qui

126 Cf. R. IORIO, Ermanno di Canne contro Roberto il Guiscardo, in Rober

to il Guiscardo tra Europa, cit., p. 136-137. Presa Canne, Roberto consente ai

cavalieri di Ermanno di andare liberi, privandoli solo delle armi e dei cavalli (AM
VII, 6). Nei pressi di Capua i cavalieri normanni che si combattevano facevano

prigionieri gli uni gli altri, prendendo armi e cavalli ma liberando gli uomini (AM
VII, 23). A Melito, quando Roberto e Ruggero si fronteggiano con i rispettivi
eserciti per disputarsi il possesso della città, l'uccisione di Arnaldo, fratello di

Giuditta, la moglie di Ruggero, commuove i combattenti di ambo le parti, che

cessano le ostilità per seppellire il caduto (AV, p. 757; GM II, 23).
127 GILLINGHAM, cit., p. 151.
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appare evidente che le doti di mobilità della cavalleria risultavano in

tali frangenti di estrema utilità, forse ancor più che negli scontri cam

pali 128.
Il discorso sul foraggiamento conduce immediatamente ad un

aspetto fondamentale della guerra in tutte le epoche: la logistica. Nel

nostro caso l'organizzazione logistica doveva essere alquanto scarsa:

apparentemente le armate normanne in campagna non erano seguite
da reparti organizzati di sussistenza paragonabili al tuldon bizantino.

Amato, ad esempio, registra che nella battaglia di Montemaggiore i

Normanni catturarono tutti i carriaggi che i Greci erano usi portare sem

pre in battaglia, rilevando una certa meraviglia nei confronti di una pra
tica sconosciuta ad un osservatore latino 129. Di fatto, i manuali tattici

bizantini prescrivevano come elemento indispensabile dello schiera

mento delle armate iltuldon, cioè l'insieme dei carriaggi contenenti i

rifornimenti gestiti da un apposito reparto e scortato da altri che stazio

navano alla retroguardia. In realtà, però, va tenuto presente che nel

l'esempio indicato, e come sempre accade durante la conquista italia

na, i Normanni combattevano su un territorio dal quale essi traevano,

attraverso l'azione di saccheggio sistematica, il necessario sostenta

mento delle proprie truppe. I Bizantini, al contrario, combattevano sul

suolo amico e non potevano certo contare su tale espediente: le ar

mate, quindi, dovevano essere autosufficienti. Nel caso, invece, delle

grandi spedizioni quali quella d'Epiro o la stessa Crociata, essendo la

madrepatria lontana, gli invasori si preoccupano di caricare sulle navi

muli ed altre bestie da soma per trasportare i rifornimenti necessari. Il

problema del vettovagliamento rimase un problema cruciale, ad esem

pio, durante la marcia di avvicinamento a Costantinopoli della prima
crociata. Qui i Normanni dovettero rinunciare sotto esplicito ordine di

Boemondo al saccheggio, attraversando territori appartenenti all'Im

pero, al quale essi formalmente andavano a prestare soccorso. Ma la

128 Cf. FRANCE, cit., p. 44.
129 «Quar l'usance' de li grex est, quant il vont en bataille, de porter toute

masserie necessaire avec eux» (AM II, 23).
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tentazione era forte, e la cosa diede adito ad alcuni episodi di attrito
tra il corpo di spedizione normanno, da un lato, e la popolazione loca
le e le truppe di scorta imperiali dan' altra 130.

130 A Castoria, città teatro di guerra della precedente invasione normanna,

si produssero gravi incidenti tra la popolazione che si rifiutava di rifornire di

viveri i Normanni. Costoro, nonostante le indicazioni di Boemondo, compirono
azioni di saccheggio per procurarsi i viveri, e ciò provocò poco dopo gli inci

denti sul fiume Vardal (v. supra, nota 91).
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LASTRE A MOSAICO MEDIEVALI

DAL DUOMO DI SALERNO

Nella nuova sede del Museo Diocesano di Salerno, riaperto al pub
blico nel 1990 con un nuovo ordinamento scientifico l, sono esposte
quattro lastre musive di cui si ignorava l'esistenza e la cui analisi consen

te sviluppi di grande rilievo ed interesse. La loro storia è abbastanza

intrigante e pone una serie di problemi che possono spingere ulterior

mente in avanti la ricerca sulla cattedrale.

Esse provengono dal pavimento del transetto del duomo e, preci
samente' dalla zona dell' attuale altare 2. La loro rimozione risale agli
inizi degli anni Cinquanta di questo secolo, quando fu deciso di smontare

l'altare barocco 3 perché era troppo pesante e gravante sulle strutture

di sostegno della cripta. Oltre a questa esigenza statica, c'era anche

una motivazione culturale, tesa al ripristino dell'edificio medievale, che

aveva orientato il dibattito cittadino nei decenni fra le due guerre.
Nel 17091 ' arcivescovo Bonaventura Poerio, nell ' ambito dei lavori

di rinnovamento della cattedrale successivi al sisma del 1688, aveva

incaricato il maestro Vìrginio Ogna di rifare un nuovo altare, più mo

numentale ed in linea con il nuovo assetto della chiesa4, e di arretrarlo

di alcuni metri in modo da chiudere l'abside centrale e sfruttame lo

spazio per le esigenze di servizio liturgico, creando due passaggi laterali

come era consuetudine nelle strutture barocche 5. Per questa realizza-

l Sul nuovo ordinamento del Museo Diocesano si veda La Raccolta Medie

vale a cura della Soprintendenza BAAAS di Salerno, s.d., ma 1990.
2 A. CARUCCI, I mosaici salernitani nella storia e nell'arte, Cava dei Tirreni

1983, didascalia alla tav. XLV; G. BERGAMO, Il Duomo di Salerno, Battipaglia
1972, p. 100.

3 G. BERGAMO, Il Duomo ... , cit., pp. 83-4.

4M. PASTORE, Platea della Chiesa salernitana, ms. del 1716 presso Archi

vio Diocesano di Salerno, pp. 124-6; A. BALDUCCI, L'altare maggiore del Duo

mo di Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», XIV, 1953, pp. 3-12
5 Su questo aspetto si veda T. MANCINI, Gli altari barocchi, in AA. Vv., Il Ba

rocco a Salerno, a cura di M. C. Cioffi, Salerno 1998, pp. 113-126, in parto p. 166.
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zione fu necessario smontare il vecchio altare, che era di formabasilicale

ed era collocato al centro del transetto. Ma tale scelta lasciava scoperta

l'area, che fin dalle origini del duomo era stata destinata a mensa sacri

ficale. Questa considerazione si evince a posteriori constatando che il

pavimento musivo copre l'intero transetto esclusa la zona dell'altare,

tant'è che, proprio davanti, il committente dell'opera, l'arcivescovo

Romualdo I, ha fatto scrivere il proprio nome.

L'altare barocco era stato innalzato senza rimuovere una tessera

di pavimento, che, infatti, è stato ritrovato in cattive condizioni, ma an

cora integro. Invece, quando negli anni Cinquanta-si è deciso di ricol

locare l'altare al centro del transetto, è stato necessario liberare il pavi

mento dai mosaici che coprivano proprio l'area prescelta, in quanto si

andava alla ricerca del canale di comunicazione con il sepolcro di san

Matteo (la cosiddettacataracta) e delle tracce dell'antico altare. Quin

di, le lastre rimosse sono state tenute nei depositi dei materiali la

pidei del Museo Diocesano per venir esposte solo con il nuovo ordi

namento.

Fin qui la storia conosciuta, che sembra normale e senza alcuna

scossa, se non fosse per la necessità di alcune considerazioni sugli

aspetti tecnici e formali delle nostre lastre, al cui chiarimento sono

collegati gli sviluppi successivi.

Esse sono costituite dablocchi di marmo, di cui tre tendenzialmente

quadrati ed uno rettangolare. Quest'ultimo consiste in un riutilizzo di

un fronte di sarcofago romano 6. Nella materia sono state scavate le

forme per le fasce, dove poi sono state collocate le tessere del mosai

co, di cui si parlerà più avanti. Quindi la loro configurazione è quella

del pluteo, dell'elemento di decorazione verticale. Diversamente, il mo

saico pavimentale viene allettato a terra, delimitato da fasce marmoree

di contenimento7. Non si verificamai che il mosaico venga composto

in blocchi marmorei per poi essere collocato nel suolo.

6 M. ROMITO, Un banchetto funebre nella Salerno romana, in «Apollo»,

VIII, 1992, pp. 49-57.
7 X. BARRAL I ALTET, Il mosaico pavimentale, in AA. Vv., La pittura in Ita

lia. L'Altomedioevo, Milano 1994, pp. 480-98.
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Da questa considerazione deriva la prima conclusione: le lastre del
Museo Diocesano provengono certamente dal pavimento del transetto
del duomo, ma non sono state realizzate per esso, bensì per una struttura
verticale. Un' ulteriore conferma viene dalla presenza sullo spessore
laterale di due cavità regolari per l'inserimento di perni. Ovviamente si
esclude la possibilità di un mosaico parietale, il quale, pur essendo ver

ticale, viene realizzato direttamente sulla malta della parete, la quale,
comunque, non reggerebbe l'enorme peso dei blocchi di marmo.

Constatato che i plutei non erano destinati al pavimento ma ad una

struttura verticale poggiante a terra, possiamo intendere una loro desti
nazione originaria come transenne di chiusura o delimitazione di uno

spazio. Con questo scopo, oggi, in cattedrale, abbiamo i plutei che

recingono l'altare maggiore, donati dall'arcivescovo Guglielmo daRa
venna, ma anche il coro doveva avere una sistemazione simile. Sembre
rebbe ozioso cercare di capire la loro provenienza e collocazione

originaria, se non fosse che gli sviluppi dell'indagine portano ad esiti

inaspettati.
Una notiziola documentaria aggiunge un importante elemento di

chiarimento, che apre nuovi varchi di ricerca nella storia medievale del
duomo di Salerno.

Nella relazione, redatta dall'architetto napoletano Arcangelo Gu

glielmelli, per fornire il resoconto delle spese dei lavori eseguiti in catte

drale dopo il sisma del 1688 dal maestro Gregorio Lebano, si legge:
«Per avere levato le altre pietre mosaiche del detto coro e sfabricato
lo partimento di fabrica» 8.

Se confrontiamo le date dei lavori del Guglielmelli e quelli del nuo

vo altare, risulta che sono così vicine da lasciare ampie possibilità, se

non la certezza, che dai primi provengano le lastre di copertura dello

spazio rimasto vuoto nel transetto.

Oggi, il coro risulta profondamente modificato sia per gli stalli lignei,
donati dall'arcivescovo Girolamo Seripando a metà Cinquecento, che

coprono il perimetro interno, sia per gli scompaginamenti creati con i

8 In Archivio Diocesano Salemitano, Mensa Arcivescovile, Reg. VIT, ff. 4l3-

440, in parto f. 439r.
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lavori sei-settecenteschi. Ma un'indicazione molto utile e preziosa, che

ci aiuta a chiarire le idee, viene dalla descrizione del Mazza, il quale

scrive nel 1681 prima del terremoto del 1688 e dei successivi lavori.

Egli afferma: «Chorus magnificus perpulchre ex tabulis fabrefactus cum

vermiculato pavimento, necnon a tergo musivis lapidibus circumspectus
..

() 9
conspicrtur ...

» .

Quindi, nonostante la struttura lignea del Seripando ne abbia mo

dificato la fisionomia interna, è acclarato che ilcoro all'esterno era

recintato proprio da lastre a mosaico, le stesse che il Lebano toglierà

e sostituirà con un muro, corrispondente alla parete che si vede anco

ra oggi IO
•

Alla luce di queste informazioni le probabilità che si tratti proprio

dei plutei di recinzione del coro sono molto alte ed anche abbastanza

fondate. Certo, non si avrà mai la certezza notarile, ma tutti gli ele

menti, sia tecnici sia storici, vanno in questo senso. A questo punto si

aprono i nuovi varchi di ricerca, di cui si parlava all'inizio. Non può,

certamente, sfuggire l'assolutanovità di poter indagare il problema del

coro e con esso una delle parti fondamentali della fabbrica del duomo

di San Matteo.

Procedendo con ordine, c'è da stabilire una cronologia plausibile

per le lastre. Dellarecinzione del coro sappiamo solo che il muro di

visorio della navata centrale, impropriamente detto iconostasi, fu do

nato da Matteo D'Ajello, Vicecancelliere del regno normanno, nel

1180, come si evince dall'arco musivo ancora oggi esistente, murato

nella parete meridionale del transetto. Proprio questa parte risulta esse

re quellamaggiormentemanomessa dai lavori degli anni venti del XVIII

secolo. Nel 1725 fu smontato, come risulta dai documenti, 1'ambone

piccolo, detto Guama, il quale fu ricomposto nel 1729 nel posto e nella

forma che si vede attualmente Il. E sembra assolutamente innaturale

9 A. MAZZA, Historiarum epitome de rebus salernitanis, Napoli 1681, ri

stampa anastatica Bologna 1965, p. 41.

10 Si veda A: BRACA, Interventi nel duomo di Salerno dopo il terremoto

del 1688, in AA. Vv., Il Barocco a Salerno ... , cit., pp. 65-90.

Il Ibidem, pp. 88-9.
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che l'ingresso ai due pulpiti avvenisse attraverso due porticine all'in

terno del coro ed attraverso un ballatoio. Che quest'ultimo sia un' ag

giunta settecentesca è chiaramente dimostrato dai plutei che lo deco

rano, soprattutto sul lato sinistro, che evidenziano chiari segni di frat

tura e ricomposizione. Ad esempio, l'ultima lastra è mancante della

parte inferiore che viene riutilizzata, in malo modo, per completare la

copertura del parapetto. L'intero pluteo, in base ad evidenti riscontri

formali, viene dall'ambone grande, forse dal lato addossato alla pare
te, che in origine doveva essere a vista, e dal quale provengono anche

altre lastre reimpiegate nel muro dell'iconostasi. Se, quindi, l'ingresso
agli amboni non era quello che si vede oggi, quasi certamente entram

bi dovevano essere fomiti, come del resto si registra in tutti gli arredi

simili, da accessi autonomi, composti da scale con un parapetto con

tenente mosaici in linea con il resto della decorazione.

Ritornando alla cosiddetta iconostasi, possiamo constatare che la

parte superiore corrisponde ad un innalzamento del muro, portato al

livello del piano di calpestio dei due amboni. Ebbene, proprio questa
parte, con uno sviluppo orizzontale, presenta una copertura con pezzi
musivi scomposti, provenienti da altri arredi. Questi sono gli unici ri

scontrati insieme ai plutei derivanti dall'ambone grande, riconoscibili

perché composti esclusivamente da quinconce (termine usato per in

dicare i cinque dischi avvolti da fasce musive).
Quindi, gli unici elementi che presentano una struttura, in linea di

massima, logica e coerente di tutto il muro divisorio sono i mosaici che

compongono i primi due registri verticali in basso. Anche in questo caso

non mancano manomissioni e stravolgimenti, ma nell'insieme esiste la

possibilità di distinguere i plutei originari da quelli rilavorati successi

vamente. Certamente appartengono a quest'ultimo gruppo il secondo

pluteo superiore del braccio sinistro e le due lastre inferiori del brac

cio destro. Prendendo a riferimento i mosaici stilisticamente omoge

nei, si può notare che sono caratterizzati da un disco centrale arricchi

to da fasce musive. Proprio le loro iconografie generali sono associabili

con due delle lastre del Museo Diocesano, quella lunga ed una qua
drata. Intorno ad un disco di grandi dimensioni si avvolgono? specu
larmente capovolte, due fasce musive che si sviluppano in linea dritta,
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assecondando l'angolo retto degli spigoli per arrestarsi allivello della

curva della seconda fascia. Questo motivo, di per sé indicativo, non è

sufficiente per consentire una contemporaneità dei plutei del coro e

quelli del Museo. Alcune differenze sostanziali, infatti, non consento

no una simile conclusione. La prima riguarda la materia compositiva
delle tessere, che in un caso è pasta vitrea con ampi inserti in sfoglia
d'oro e nell' altro è lapidea. La seconda attiene alla definizione della

figura, arricchita da una corona musiva intorno al disco, assente nei

plutei dell' attuale coro. Poi, i repertori microfigurativi delle fasce sono

essenzialmente diversi. Nel caso dell'iconostasi sono maggioritari i mo

tivi steliari e quadrati; nell'altro sono maggiormente riscontrabili i con

tatti con le decorazioni pavimentali, fra cui spiccano figure triangolari
di varie dimensioni in connessione fra loro, ovvero quadratini compo

sti con triangoli e rettangoli, e ancora fiori o stelle ad otto e dodici punte.
L'evidenziazione di queste diversità non esclude la possibilità di

appartenenza allo stesso arredo, ma pone un problema di cronologia.
Sembra, infatti, chiaro che non possono essere entrambi restituiti alla

stessa datazione del muro divisorio, fissata a11180. Eppure la comu

ne iconografia generale depone proprio per una volontà di renderli

simili, come se uno sia stato modello dell' altro. In realtà, la qualità tec

nica indica una precedenza delle lastre del Museo Diocesano. A con

ferma di una ambivalenza intervengono anche i pilastri angolari del muro

divisorio, i quali, contro ogni logica, hanno illato esterno decorato con

mosaici in pasta vitrea e d'oro, molto vivaci coloristicamente, mentre

quello interno è in tessere lapidee con disegni molto vicini a quelli delle

nostre lastre. Infine, sul lato coperto dal coro ligneo si vede la cavità

che serviva per l'inserimento di lastre marmoree. Questo significa che

tali pezzi angolari hanno avuto un reimpiego anche prima del Sette

cento, certamente quando il D'Ajello ha fatto decorare il muro divi

sorio con nuovi plutei più sfarzosi ed intonati con i mosaici degli amboni.

In questa occasione le facce dei pilastri sono state adeguate alle nuo

ve esigenze estetiche, mentre quelle laterali sono rimaste inalterate.

Alla luce di questi fatti è probabile che il coro fosse già recintato

da mosaici prima dèll'intervento di Matteo D'Ajello, al quale forse si

deve un adeguamento della facciata d'ingresso, con una nuova chiusura
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maggiormente intonata con la magnificenza dei due amboni, ed al cui
centro spiccava la porta regia con l'arco musivo a memoria della sua

opera 12.
Constatato che non sono coevi a quelli della cosiddetta iconostasi,

al fine di precisare una datazione accettabile, il secondo punto di rife
rimento diventano le lastre di recinzione dell'altare maggiore, donate
da Guglielmo da Ravenna negli anni Quaranta del XII secolo. Ma an

che in questo caso, mentre risultano affievolite le divergenze sulla

materia, nel senso che entrambi sono composti da tessere lapidee,
emerge una sostanziosa differenza sia nei partiti generali sia in quelli
microfigurativi. Tessere molto minute formano un ordito fitto e ricco di

colore, concettualmente diverso dalle lastre del Museo che hanno trame

più larghe e regolari. Nei plutei dell' altare è dominante 1'articolazione
del disegno in più figure, mentre in quelli del museo si assiste ad una

sostanziale semplificazione dell' immagine intorno alla figura centrale

della rota. Sono questi tutti elementi che depongono per una non

contemporaneità fra i due tipi di opere musive. Ciò nonostante, come

abbiamo visto, la cronologia delle nostre lastre non regge una datazione

limite che vada oltre la metà del XII secolo. E, se si tiene conto delle

differenze con le transenne dell' altare, il limite potrebbe essere antici

pato anche di qualche decennio. Quindi, la forbice cronologica tende

a ridursi fra la data di consacrazione del duomo (1084) e i primi de

cenni del XII secolo.

La composizione dei motivi figurativi dei plutei lascia intendere con

ogni evidenza che sono stati eseguiti tutti contemporaneamente. Le tre

lastre quadrate presentano un disco di porfido centrale, mentre quella
rettangolare raddoppia la figura con due. La scelta di questo tipo di

marmo non deve essere stata casuale, ma finalizzata ad uno scopo

12 Sull'opera di Matteo D'Aiello la prima fonte letteraria si trova in G. Mo

SCA, De salernitanae ecclesiae episcopis et archiepiscopis catalogus, Napoli
1591, ed. aggiornata a cura di A. CAPONE, Subiaco 1930, p. 52. L'ipotesi che il

Vicecancelliere fosse anche committente del muro divisorio è avanzata in E. BER

TAUX, L'art dans l'Italie méridionale, Parigi-Roma 1903, ristampa 1968, p. 496.

Un intervento critico si trova in A. CARUCCI, I mosaici salernitani ... , cit, p. 136.
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teologico in quanto nel colore porpora si individuava un collegamento
con la tradizione paleocristiana e tardoantica 13. Tutte le rotae sono

coronate da una ghiera musiva circolare composta da un unico dise

gno. In due è la stella, a otto punte in un caso ed a dodici in un altro.

In altre due è il triangolo di varie dimensioni, che nella prima compone
due raggiere, nella seconda tre. E, infine, l'ultima presenta almeno tre

file di quadrati capovolti a forma di rombi.

La lastra lunga (fig. 1) ed una quadrata (fig. 2) hanno in comune,

oltre al motivo del triangolo, anche il tipo di fascia avvolgente, che ha

uno sviluppo simmetrico lineare terminante con una grande curva in

torno al disco centrale.

Le altre due lastre (figg. 3 e 4) presentano quattro fasce con un

andamento maggiormente curvilineo, che asseconda le rotondità del

disco centrale, ma terminanti con un annodamento esterno intorno ad

un piccolo dischetto anch' esso di porfido. La disposizione di queste

figure ha uno sviluppo centrifugo ed univoco che lascia intendere una

specularità simmetrica.

TI repertorio microfigurativo impiegato rivela una convergenza fra

le lastre, come ad esempio la trincea con quadratini inscritti ovvero i

rombi affiancati. Anche la scelta e la disposizione delle tessere, com

posta esclusivamente da porfido, verde serpentino, bianco ceramica

e giallo antico, è così regolare ed univoca in tutte le lastre da avvalo

rare la tesi della loro contemporaneità.
A questo punto, stabiliti tutti gli elementi preliminari, l'indagine

necessariamente deve procedere per affinità culturali e stilistiche. In

altri termini diventa opportuno individuare le coordinate culturali.

Un riferimento importante, e cronologicamente certo, può venire

proprio dal pavimento del transetto del duomo, che, come si accen

nava in precedenza, presenta il maggiore contatto da un punto di vista

microfigurativo. TI motivo della stella a otto punte ovvero del fiore ad

otto petali, ottenuti affiancando dei piccoli rombi, si trova nel riquadro

13 Sull' argomento si veda M. ANDRŒU, La rota porphiretica de la basilique

vaticane, in «Mélanges d'Archéologie etd'Histoire», LXVI, 1954, pp. 191-218;

D. GLASS, Studies an Cosmatesque Pavements, Oxford 1980, pp. 48-54.



Lastre a mosaico medievali dal duomo di Salerno 59

davanti all'altare maggiore, dov'è la scritta che ricorda il nome dell' ar

civescovo Romualdo, committente del pavimento musivo (1121-
1133). Esso è assente nei repertori romani dove si trova solo a sei pun
te. Una rimembranza direttamente bizantina, invece, si trova nel pavi
mento del VI secolo della chiesa di San Giovanni ad Efeso 14.

Altri riferimenti si possono cogliere nei lavori delle botteghe dei

Cosmati. Importante a questo proposito è poter avere a disposizione
dei repertori delle combinazioni delle figure ottenute e della cronolo

gia del loro impiego. Questi sono stati elaborati in uno studio colletti

vo di Benevolo, Piazzesi e Mancini, ed un altro di Doroty Glass 15.

Dai confronti con le tabelle riportate si possono individuare alcu

ni importanti collegamenti. In uno di questi la fascia, composta da tre

quadrati capovolti ed affiancati di vertice con triangoli equilateri (metà
quadrato) inseriti negli angoli vuoti dei bordi, presente in una delle la

stre quadrate, corrisponde al n. 74 di Benevolo (fig. 5), il quale viene

riscontrato nei più antichi esempi di pavimenti cosmateschi (S. Cle

mente e S. Maria in Cosmedin), dei primi decenni del XII secolo. In

un altro, la fascia composta da un quadrato inscritto in un altro qua
drato capovolto con triangolini intorno ai vertici corrisponde al n. 82

(fig. 6), impiegato per la prima volta nei SS. Quattro Coronati, an

ch'essa degli esordi del secolo. Altri esempi sono tendenzialmente si

mili, nel senso che presentano alcune variazioni, come un' altra fascia

dove si riscontra un rettangolo inscritto in un quadrato (n. 25) ovvero

i soliti triangolini di varie dimensioni rincorrentisi.

Un elemento aggiuntivo di iconografia generale viene da un riqua
dro del pavimento della chiesa di San Menna a Sant' Agata dei Goti,

composto esattamente come le lastre quadrate di Salerno con un di

sco grande centrale coronato da una fascia musiva e quattro bracci

14 L'immagine del riquadro con la stella ad 8 e a 12 punte si trova in A. GuGUA

GUIDOBALDI, Tradizione locale ed influenze bizantine nei pavimenti co

smateschi, in «Bollettino d'Arte», s. VI, 26,1984, pp. 57-n, in part. fig. 5, p. 61.
15 L. BENEVOLO, A. PIAZZESI, V MANCINl, Una statistica sul repertorio geome

trico dei Cosmati, in «Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura», 5, Roma

1954, pp. 11-9; D. GLASS, Studies on Cosmatesque Pavements, cit., pp. 141-51.
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rincorrentisi con un avvolgimento esterno intorno ad un disco di pic
cole dimensioni (fig. 7) 16. In altri riquadri i dischi, come a Salerno, sono

avvolti da una ghiera a mosaico, composta da stelle ovvero da trian

goli. La loro cronologia riporta ancora agli esordi del XII secolo, e

con precisione a prima delll11, data di consacrazione della chiesa 17.

Accanto a questi elementi, però, bisogna segnalare anche l'esisten

za di aspetti che sono nuovi, come la stella o il fiore a dodici punte,
ovvero la trincea con croci inscritte, o ancora la scacchiera di piccoli
quadratini. Spesso, più che innovazioni si tratta di modificazioni di mo

delli base che rasentano il virtuosismo .

. Da questo tipo di indagine si conferma con forza una cronologia ai

primi anni del dodicesimo secolo.

Ma la ripresa di questa figuratività geometrizzante e astratta, come

ben si sa, si innesca su due elementi ben precisi. Il primo riguarda la

tradizione dei marmorari romani; il secondo, ben più importante, investe

larivitalizzazione operata dai maestri bizantini chiamati da Desiderio a

Montecassino, i quali realizzarono lo stupendo pavimento che diven

ne modello per gli esempi delle chiese romane e di Sant'Agata dei Goti.

Ai nostri fini il richiamo cassinese riguarda soprattutto la ripresa
della lavorazione del mosaico, di cui, per dirla con Leone Ostiense, si

era persa la tradizione da molto tempo 18. Quindi, considerati i tempi
di consacrazione dell'Abbazia, avvenuta nel1071, resta un vuoto di

oltre trenta anni da colmare con opere di cui manca qualsiasi riferimento

cronologico serio, in quanto, come abbiamo visto, i primi esempi roma-

16per questo pannello si veda R. FARIOLI CAMPANATI, La cultura artistica

nelle regioni bizantine d'Italia dal VI all'XI secolo, in AA. Vv., I Bizantini in

Italia, Milano 1982, fig. 156.

17per la cronologia del pavimento di San Menna si veda la scheda della

FARIOLI CAMPANATI, La cultura artistica ... , cit., p. 257, con ampia bibliografia;
R. LUIGI CIELO, Monumenti romanici a S. Agata dei Goti, Roma 1980; H. BLOCH,

Montecassino in the Middle Age, Roma 1986, p. 50.

18LEONE MARSICANO, Chronicon monasterii casinensis, in Monumenta

Germaniae Historica, Scriptorum, voI. VIT, a cura di G. H. Pertz, Hannover 1846,

ristampa 1968, p. 717.
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ni risalgono all'inizio del XII secolo. Oltretutto, come abbiamo potuto
appurare, il termine cosmatesco per i nostri plutei va alquanto stretto

e diventa generico in virtù dell' assenza di serrati confronti con opere
di quelle botteghe. Ciò nonostante, non si possono negare delle affini

tà che affondano nel comune ceppo originario dell' arte dei pavimenti
bizantini e si sviluppano, quasi contemporaneamente, con una comu

ne cultura di base che rimanda all'arte della Riforma della Chiesa, il
cui manifesto principale è fornito proprio dall'Abbazia desideriana di

Montecassino.

A questo proposito è opportuno riprendere l'analisi interrotta in

torno alla collocazione originaria delle lastre. Abbiamo potuto appu

rare, infatti, che i plutei recingevano il coro ed erano precedenti alla

decorazione, oggi nota, di Matteo D'Ajello e di Romualdo II Guama.

Dall'analisi si è potuto anche dimostrare una forbice cronologica
per i nostri plutei.che va dai primi anni del duomo (1084) al primo
quarto del XII secolo. Ciò significa che l'aspetto della-cattedrale di

San Matteo era molto simile a quello delle chiese romane della Rifor

ma, come S. Maria in Cosmedin, S. Clemente (fig. 8) ed i SS. Quat
tro Coronati, che avevano il coro recintato prima dell' altare maggio
re, detto anche Schola Cantorum.

Il riferimento per questo modello viene ancora una volta dall' Ab

bazia di Desiderio a Montecassino. Nella descrizione di Leone Ostiense

si afferma: «Frontem quoque chori quem in medio basilicae statuit

quattuor magnis marmorum tabulis sepsit, de quibus porphiretica una,

viridis altera, reliquae duae ac cetera omnes in chori circuitu

candidae» 19. Da questa notizia risulta che il coro già ai tempi di Desi

derio era recintato da tavole marmoree e si trovava nella navata cen

trale della chiesa, certamente subito prima dell'altare maggiore. Un' ipo
tesi di ricostruzione grafica è stata fatta dal Conanr" (fig. 9).

19 Ibidem, pp. 718-9.

20K. J. CONANT, Carolingian and Romanesque Architecture 800 to 1200,

Harmondsworth 1959, ristampa 1973; H. M. WILLARD - K. J. CONANT, A Project

for the Graphic Reconstruction of the Romanesque Abbay at Montecassino,

in «Speculum», X, 1935, pp. 144-149.
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Al modello cassinese guarderanno le chiese romane della Rifor

ma, che saranno costruite a cavaliere dell'XI secolo. Ma la cattedrale

di Alfano, costruita sull'esempio desideriano, sarà consacrata almeno

tre lustri prima, nel!084. È molto probabile, quindi, che la scelta della

Schola Cantorum, risalga direttamente ad Alfano I e rieritri nei pro

positi programmatici dell'edificio basilicale.

In questo modo la zona presbiteriaIe trova una caratterizzazione

ben precisa con la cattedra episcopale al centro dell' abside, l'altare

maggiore al centro del transetto ed in asse con il sepolcro di san Matteo,

e il coro subito dopo, destinando metà dell'edificio a santuario sacro

e l'altra metà ai fedeli 21.
La scelta di collocare il coro prima dell' altare accentua ulterior

mente la divaricazione a livello progettuale con gli altri edifici di

committenza normanna. La soluzione salemitana si orienta verso

Montecassino e la renovatio paleocristiana. Al contrario, come sot

tolineato.dal Bozzoni e dal Cadei, nel resto delle chiese d'età normanna

ci si rivolge verso modelli nordici, con il coro collocato nell' abside,
alle spalle dell' altare 22.

La dimostrazione dell'esistenza dellaschola cantorum nella na

vata centrale aggiunge una importane novità nella conoscenza della cat

tedrale di Salerno. Ma, anche se la cosa sembra la più ovvia, non signi
fica automaticamente che i nostri plutei appartengano alla fase origi
naria. Certamente ciò è possibile, ma i riferimenti culturali evidenziati

in precedenza sono tutti collocabili entro il primo quarto del XII seco

lo, e non prima. Non c'è nessuna opera certa che consenta un colle

gamento con l'impianto decorativo della chiesa alfaniana. Accettare

un' ipotesi di datazione alle origini del duomo significa che ci troviamo

di fronte ad una delle prime opere, dopo Montecassino, dei maestri

bizantini ovvero degli allievi da essi istruiti. Ma, sinceramente, in assenza

21 A. BRACA, Oltre Montecassino. La pianta originaria del duomo di

Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 27, 1997, pp. 7-42.

22C. BOZZONI, Calabria normanna, Roma 1974; A. CADEI, Il colore nell'ar

chitettura, in AA. Vv., L'architettura medievale in Sicilia: la cattedrale di Pa

lermo, a cura di A. M. Romanini e A. Cadei, pp. 183-204, in part. pp. 194-197.
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di riscontri materiali, ogni ipotesi in tal senso diventa azzardata. Se,

per cautela, si salta la datazione alla fase di costruzione del duomo,
significa che le transenne originarie dellaschola cantorum non erano

decorate con mosaici, ma potevano anche essere scolpite ovvero

costituite da blocchi di marmo colorato, come quelle di Montecassino.

Allora la collocazione cronologica dei nostri plutei, ragionevolmente,
andrebbe spostata in occasione della realizzazione del pavimento del

transetto, fra il1121 ed il 1133. Non a caso è con l'episcopato di

Romualdo I, cardinale di via Lata, investito a Salerno dal papa in per

sona, Callisto II, che la basilica salernitana tende ad avere un tipo di

decorazione, che l'avvicina, nelle linee generali, alle chiese romane. Ed

in tal senso l'operazione diventa ancora più chiara, con le transenne

donate da Guglielmo da Ravenna. Come aveva proposto la Glass, la

recinzione viene attuata per isolare l'altare in ottemperanza alle dispo
sizioni del Concilio Laterano del 1123 23. In particolare nell'Editto XIV

specificava «Dt oblationes ecclesiis factae a laicis non auferantur, item

ut ecclesiae non incastellentur» 24.
In un simile contesto i plutei del Museo Diocesano costituiscono

un importante documento figurativo, che tende ad aggiungere un al

tro piccolo tassello nelle scarsissime conoscenze che si hanno del

duomo di Salerno nel XII secolo.

ANTONIO BRACA

23D. GLASS, Romanesque Sculpture in Campania, Pennsylvania 1991, p. 66.

24G. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, voI.

21, ( 1109-1166), Venezia 1776, col. 285.
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Figura 1- Salerno, Museo Diocesano, Lastra musiva

Figura 2 - Salerno,
Museo Diocesano, Lastra musiva

Figura 3 - Salerno,
Museo Diocesano, Lastra musiva
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Figura 4 - Salerno,
Museo Diocesano, Lastra musiva

Figura 6 - N. 82 da Benevolo.

Figura 5 - N. 74 da Benevolo.

Figura 7 - S. Agata dei Goti (BN),
San Menna, Pavimento musivo, par
ticolare
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Figura 8 - Roma, San Clemente

Figura 9 - Ricostruzione grafica del coro dell'Abbazia di Montecassino

da Conant)



ORDINI MENDICANTI E DINAMICHE POLITICO-SOCIALI

NEL MEZZOGIORNO ANGIOINO-ARAGONESE
*

I tempi e le modalità della diffusione nel Mezzogiorno d'Italia de

gli Ordini mendicanti, e di Francescani e Domenicani in particolare,
hanno da sempre fatto sì che l'attenzione degli storici si rivolgesse so

prattutto ai loro rapporti con il potere monarchico, talché il ritardo

iniziale viene ricondotto all'ostilità nei loro confronti di Federico II e la

rapida espansione nella seconda metà del Duecento al favore dei so

vrani angioini. In realtà, se l'ostilità degli Svevi e il favore degli Angioini
sono un dato da considerare acquisito in maniera definitiva, non è, a

mio parere, altrettanto sicuro che esso basti a spiegare un fenomeno

che è più complesso e che possiamo capire meglio se ci liberiamo in

maniera definitiva dalla prospettiva, ancora oggi largamente diffusa,
delle due Italie come di due blocchi compatti, laddove in tanti ambiti

di ricerca si viene delineando l'immagine di una realtà molto articolata

al suo interno sia al Nord che al Centro e al Sud, con la compresenza

di più modelli dotati di capacità più o meno grandi di irradiazione, ma

mai in grado di imporsi dovunque in maniera completa e definitiva. Così,
non può essere del tutto priva di significato la coincidenza dei tempi di

penetrazione di Francescani e Domenicani nel Piemonte e nel Regno
di Sicilia. Qui i Domenicani nel 1227 si erano insediati solo a Napoli e

a Trani, mentre i Francescani agli inizi degli anni Trenta non erano sce

si al di sotto della linea Salerno-Bari l. In Piemonte l'inserimento dei

Predicatori è attestato con certezza solo verso la fine degli anni Qua
ranta, per acquistare poi una qualche consistenza nella seconda metà

del secolo. Quello dei frati Minori fu più precoce, essendo documen-

'Relazione alla XL Settimana di studio dell'Istituto storico italo-germanico
in Trento su «Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania: secoli XIV

e XV» (Trento, 8-12 settembre 1997), i cui Atti sono in corso di stampa.
I L. PELLEGRINI, Territorio e città nell'organizzazione insediativa degli

Ordini mendicanti in Campania, in «Rassegna Storica Salernitana», 5 (1986,

giugno), pp. 9-41.

_I
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l'i

tato già nel 1228, ma raggiunse un certo rilievo solo poco prima della

metà del Duecento 2.
Che alI'origine della tardiva penetrazione dei Mendicanti nel con

testo socio-religioso del Mezzogiorno ci fossero motivazioni più com

plesse di quelle strettamente politiche, è dimostrato anche dal fatto che

i pochi frati della prima metà del Duecento, di cui conosciamo i nomi,
risultano o non originari del Regno o reclutati al di fuori dei suoi con

fini, forse a Bologna. Lo ha notato Luigi Pellegrini-il quale ha osserva

to altresì che i corpi santi della prima metà del secolo XIll venerati nei

conventi francescani dell'Italia meridionale erano tutti di frati umbri o

delle regioni dell 'Italia centrale 3. E anche a tal proposito non è privo
di significato il confronto con il Piemonte, dove i primi frati di cui si

conosca per gli anni Trenta l'attività sul piano religioso ed etico-poli
tico sono tutti di provenienza lombardo-veneta.

Né le analogie si fermano qui. Tutto lascia credere infatti che si

possano estendere al Mezzogiorno le considerazioni fatte da Grado

Merlo per l'area subalpina, nella quale ha riscontrato ancora per tutta

la prima metà del Duecento la capacità delle istituzioni ecclesiastiche

diocesane e del monachesimo yecchio e nuovo di continuare a dare

2 G. G. MERLo, Minori e Predicatori nel Piemonte del Duecento: gli inizi di

una presenza, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi

per Giovanni Tabacco, Torino 1985, pp. 207-226, soprattutto le pp. 208-22l.
3 L. PELLEGRINI, Federico II e gli Ordini mendicanti nel Regno, relazione al

convegno su «Mezzogiorno-Federico II-Mezzogiorno» (Potenza-Avigliano
Castel Lagopesole-Melfi, 18-23 ottobre 1994), i cui Atti sono in corso di stam

pa. Sui rapporti tra Federico II e gli Ordini mendicanti in generale v. G. BARONE,
Federico II di Svevia e gli Ordini mendicanti, in «Mélanges de l'Ècole française
de Rome. Moyen Age-Temps modernes», 90/2 (1978), pp. 607-626; EAD., La

propaganda antiimperiale nell'Italia federiciana: l'azione degli Ordini men

dicanti, in Federico II e le città italiane, a cura di p. Toubert e A. Paravicini

Bagliani, Palermo 1994, pp. 278-289; C. D. FONSECA, FedericoIl e gli Ordini men

dicanti, in Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im

Gedenkjahr 1994, hrsg. von A. Esch und N. Kamp, Ttibingen 1996, pp. 163-181.

Si veda anche A. M. VOCI, Federico II imperatore e i Mendicanti: privilegi pa

pali e propaganda anti-imperiale, in «Critica storica», 22(1985), pp. 3-28.
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una qualche risposta ai fermenti religiosi, locali o di diversa provenienza,
che percorrevano la società del tempo e che avrebbero trovato poi
un ulteriore sbocco nella spiritualità mendicante 4• È un discorso che è

già stato avviato e che dovrà essere approfondito in altra sede; qui è

urgente sottolineare piuttosto la necessità che nel Mezzogiorno lo stu

dio degli Ordini mendicanti venga affrontato in una prospettiva nuova,
che è poi la stessa che da decenni viene felicemente sperimentata nel
resto dell'Italia: la prospettiva cioè del collegamento non solo con il

potere monarchico e con le istituzioni ecclesiastiche, ma con la socie
tà in tutte le sue componenti, politiche, economiche, religiose. Una so

cietà, quella meridionale del pieno e del tardo Medioevo, che si va

delineando molto più vivace e articolata di quanto non si sia creduto
finora sia sul piano religioso sia su quello politico. Dalle ricerche avviate
in questi ultimi anni e attualmente ancora in corso sta emergendo infat
ti la diffusione di tutta una serie di nuove esperienze religiose, che so

no abitualmente considerate tipiche delle aree più urbanizzate dell'I
talia centro-settentrionale e che invece risultano presenti anche al Sud,
come ad esempio l'eremitismo urbano maschile e femminile, le comuni
tà ospedaliere, il movimento penitenziale, per non parlare poi delle con

fraternite.
Parallelamente, e non a caso, va emergendo un ruolo più attivo

delle comunità cittadine, che nel Due-Trecento conseguono maggiori
spazi di autonomia, in una dialettica serrata con la monarchia e la feu

dalità, che non corrisponde affatto all'immagine tradizionale di realtà
asfittiche e sonnolente, comunità cittadine che ovviamente non costitui
vano affatto blocchi compatti, essendo divise alloro interno in almeno
due schieramenti: da un lato il patriziato urbano, nel quale sempre più
numerosi si inserivano o tentavano di inserirsi gli esponenti della Ieu-

40. o. MERLo, Tra "vecchio" e "nuovo" monachesimo(dallametàdelXII
alla metà del XIII secolo), in Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche

nella società medievale. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXIV con

gresso storico subalpino (Torino 27-29 maggio 1985), Torino 1988, pp. 175-198,

soprattuttolepp.195-198. PeriI Mezzogiomov. O. Vrror,o, "Vecchio" e "nuovo"

monachesimo nel reg,,!o svevo di Sicilia, in Friedrich Il. ,cit., pp. 182-200.
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dalità (i casi più noti sono finora quelli di Napoli, dell'Aquila e di Lec

ce); dall'altro il popolo, a sua volta più o meno articolato al suo inter

no a seconda del grado di sviluppo economico dei vari centri, ma spes
so con la distinzione tra popolo grasso e popolo minuto, del quale ulti

mo re Roberto ebbe a dire che non era bene che si occupasse di po
litica. Nobiltà e popolo, tuttavia, non erano generiche qualificazioni so

ciali, ma precise aggregazioni politico-soci� anche a base territoriale.

TI caso meglio noto è quello di Napoli, ma la situazione era sostanzial

mente la stessa anche nelle altre città. Le famiglie nobili avevano la loro

residenza in determinati quartieri e i loro organismi di rappresentanza
nei seggi, luoghi di ritrovo ma anche di elaborazione di strategie politi
che a tutela innanzitutto delle famiglie che ne facevano parte; ad essi

faceva capo anche l'amministrazione delle staurite, organismi caritativi

e di mutua assistenza, che a volte ammettevano anche membri di fami

glie di popolo. Quest'ultimo aveva a sua volta i suoi organi di rappresen
tanza e lesue staurite nonché un proprio luogo di riunione per le assem

blee plenarie: si trattava del convento di S. Agostino, mentre la nobiltà

si riuniva in quello francescano di S. Lorenzo, nel cui refettorio si tene

vano anche le riunioni degli organismi collegiali dell'Amministrazione

cittadina 5.
In questo contesto gli Ordini mendicanti si posero non solo come

i catalizzatori principali, anche se non esclusivi, dei nuovi fermenti reli

giosi 6, con i consueti problemi di rapporto con il clero e le autorità

5 M. SCHIPA, Contese sociali napoletane nel Medio Evo, Napoli 1906, pp.

288-291. Cf. anche G. GALASSO, Intervista sulla storia di Napoli, a cura di P. Allum,
Roma-Bari 1978, p. 74 ss.; A. LEONE - F. PATRONIGRIFFT, Le origini di Napoli capi
tale, Altavilla Silentina 1984; G. VITOLO, Il Regno angioino, in Storia del Mezzo

giorno, dir. da G. Galasso eR. Romeo, vol. Iv.Roma-Napoli 1986, p. 39 ss.

6 In piena sintonia con la religiosità del tempo erano anche i monaci di Mon

tevergine: G. VITOLO, Religiosità delle opere e monachesimo verginiano nell'

età di Federico II, in «Benedictina», 43 (1996), pp. 135-150; ID., Il monachesimo

benedettino nel Mezzogiorno angioino: tra crisi e nuove esperienze religio
se, inL'état angevin. Pouvoir, culture et société entre XIœ et XIVe siècle. Acte

du colloque international (Rome-Naples, 7-11 nov.1995), Roma, Istituto storico

italiano per il Medio Evo, 1988, pp. 205-220.
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ecclesiastiche, ma anche come interlocutori privilegiati sia della mo

narchia sia dei vari ceti sociali, non diversamente da quel che accade
va altrove. Mentre però sono ben documentati i rapporti con i sovrani

angioini, che si fanno promotori della fondazione di conventi sia a

Napoli sia in altre città del Regno, guadagnandosi così le preghiere e

il sostegno dei rispettivi Ordini 7, utilizzano i frati come loro cappellani
e consiglieri, come ambasciatori e per tutta una serie di pubblici servi
zi (la costruzione del porto di Castellammare di Stabia, il rifornimento
di grano alle popolazioni stremate dalla carestia, la ristrutturazione
urbanistica in chiave cristiana di Lucera dopo la distruzione della co

lonia saracena 8) nonché per colpire attraverso l'inquisizione i loro ne

mici interni, arrivando al tempo di re Roberto e della moglie Sancia ad
una intrinsichezza di vita che fece della corte napoletana una sorta di

dependance dei conventi francescani della capitale 9, non possiamo

7 I capitoli generali dei Domenicani svoltisi a Roma e ad Anagni negli anni

1292-93 deliberaronosuffragia pro vivis per la famiglia reale epro bono statu

regni: T. KAEPPELI - A. DONDAINE, Acta capitulorum provincialium provinciae
Romanae (1243-1344), Roma 1941 (Monumenta Ordinis PraedicatorumHisto

rica, 20), pp. 110, 114.

sp. EGIDI, Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera, Napoli 1917, p. 186;
A. P. Coco, I Francescani nel Salento, vol. I, Taranto 1930, p. 41; G. Ruocco,
Documenti francescani dai regesti angioini e spagnoli del Regno di Napoli
(anni 1267-1307; 1488-1633), Roma 1938, p. 87; G. MASCIA, Landolfo Carae

ciolo (Rossi) da Napoli (+ 1351) e Leonardo De' Rossi da Giffoni (+ 1407),
estro da «Cenacolo Serafico», 3 (maggio-giugno 1966), p. 7; D. AMBRASI, La vita

religiosa, in Storia di Napoli, III (Napoli 1969), p. 502; L. PELLEGRINI, Centri

dell' organizzazione religiosa e urbanizzazione della Puglia settentrionale

nei secoli XIII-XIV, in 5° Convegno sulla Preistoria, Protostoria e Storia del

la Daunia (San Severo, 9-11 dicembre 1983), San Severo 1988, pp. 75-91, so

prattutto le pp. 83-84; M. G. DEL Fuoco, Itinerari di testi domenicani pugliesi.
Dai fondi documentari locali all' archivio romano di S. Sabina, Altavilla

Silentina 1992 (Studi e ricerche sul Mezzogiorno medievale, 7), p. 48.
9 A corte si respirava un clima di intensa spiritualità francescana, e non sol

tanto ad opera della regina Sancia. Intorno al1320 vi risiedettero anche i conti di

Ariano, Elzéar e Delfina di Sabran, che erano tenuti in conto di santi: A. VAUCHEZ,

Entre la Provence et le royaume de Naples: Elzéar (+ 1323) et Delphine (+ 1360)
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dire altrettanto dei rapporti dei frati con gli altri ceti sociali e con le

articolazioni locali del potere.
Ali'origine di questo vuoto storiografico c'è anche il problema della

documentazione: esso, sì, in buona parte specifico del Mezzogiorno,
che nel corso dell 'Età moderna ha subito una dispersione di fonti re

lative al Medioevo in una misura decisamente superiore a tante altre

parti d'Italia, talché sempre più di frequente capita di doversi accorgere
che la pretesa assenza di certi fenomeni è riconducibile soltanto alla

mancanza di documentazione superstite. La conseguenza è che l'av

vio di nuovi filoni di ricerca coincide non di rado con la scoperta di

nuovi nuclei documentari. È vero che potrebbe dirsi anche il contra

rio, cioè che nuova documentazione viene fuori solo quando la si cer

ca alla luce di un problema che si ha in testa, così da dar ragione a

Mare Bloch, secondo il quale all'origine di tutto c'è sempre una testa

pensante; ma non si può negare che la scoperta di nuovi documenti

sia a volte.del tutto fortuita.

Questo, ovviamente, non vale solo per la storia degli Ordini men

dicanti; ma è indubbio che essi risultano più colpiti dal fenomeno a causa

delle dimensioni molto piccole di non pochi dei conventi soppressi da

Innocenzo X nel 1652, il cui patrimonio documentario, già di per sé

esiguo e in ogni caso non paragonabile a quello delle grandi abbazie

benedettine e dei capitoli cattedrali, andò per lo più disperso, con la

conseguenza che di molte comunità religiose conosciamo poco più che

il nome e il periodo di fondazione 10. Tuttavia, nei casi in cui è stato

possibile in questi ultimi anni recuperare una parte almeno dell' archi

vio di alcuni conventi, si sono aperti significativi spiragli di intel1egibilità
sulla società in cui essi erano inseriti. È il caso, ad esempio, di due con

venti del Salernitano, quello francescano di Eboli e quello agostiniano
di Buccino, la cui documentazione è stata recuperata da Carmine

de Sabran, in Echanges religieux entre la France et l'Italie du Moyen Age à

l'époque moderne, par M. Maccarrone e A. Vauchez, Genève 1987, pp. 89-100.

lOÈ una osservazione di L. PELLEGRINI, Abruzzo medievale. Un itinerario

storico attraverso la documentazione, Altavilla Silentina 1988 (Studi e ricer

che sul Mezzogiorno medievale, 6), p. 46, ma che è valida per l'Italia tutta.

I

I



Ordini mendicanti nel Mezzogiorno angioino-aragonese 73

Carlene". Del primo sono ora disponibili i documenti relativi agli anni
1258-1500, che consentono non solo di ricostruire la nascita e le vi
cende successive del convento, ma anche di seguire il radicamento dei
frati nella società di Eboli e quindi di dare una connotazione sociale

più precisa a quei personaggi, esponenti della piccola nobiltà, del mondo
delle professioni e del ceto dei possidenti, che appaiono a vario titolo
in collegamento con la locale comunità francescana 12. Ancora più pre
ziosi i documenti degli Agostiniani di Buccino, perché relativi ad un

insediamento finora praticamente sconosciuto. Sulla base di essi Luigi
Pellegrini !3 ha scritto un ampio saggio, che getta viva luce sia sulla storia
istituzionale dell'Ordine agostiniano e sulla sua espansione nel Mez

zogiorno sia sul convento di Buccino. Questo, sorto tra XIII e XIV
secolo, probabilmente con il sostegno e in stretto collegamento con

gli esponenti della locale dinastia comitale degli Alemagna, superò sia

pur con qualche affanno le difficoltàprovocate dalla perdita della contea

da parte dei signori di Buccino, schieratisi con gli Angioini contro gli
Aragonesi, e ciò grazie anche al saldo radicamento nel tessuto sociale
del luogo. Lo si vede, da una parte, dall'origine sociale dei priori, quasi
tutti provenienti dal mondo dei possidenti terrieri buccinesi, dall'altra

dall'appartenenza ai ceti sociali emergenti dei tanti personaggi che a

vario titolo ruotano intorno alla comunità agostiniana e possiedono
cappelle nella chiesa del convento: pubblici ufficiali dipendenti dal conte

11 I regesti delle pergamene di S. Francesco di Eboli, a cura di C. Carlone,
Altavilla Silentina 1986 (Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 5); I

regesti delle pergamene degli Agostiniani di Buccino, a cura di C. Carlone,
Altavilla Silentina 1991 (Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 10).

l2G. VITOLO, Parrocchie, insediamenti francescani e pratica testamenta

ria a Eboli nel Basso Medioevo, in I regesti delle pergamene di S. Francesco

di Eboli, cit., pp. IX-XXIV; ID., Per una storia del Francescanesimo nella re

altà urbana della Campania medievale. L'esempio di Eboli, in VII centena

rio dellafondazione della chiesa di S. Francesco (1286-1986), Eboli, Centro
di studi storici ebolitani, 1987, pp. 111-118.

13 Comunità religiosa e realtà sociale attraverso la documentazione ago
stiniana di Buccino, in I regesti delle pergamene degli Agostiniani di Buccino,
cit., pp. XI-L.
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o dal potere regio, professionisti (dottori in legge, dottori fisici, chirur

ghi), artigiani di non infimo livello, quali argentieri e pettinai, che sem

brano dotati di buona disponibilità economica se sono in grado di eser

citare il prestito di denaro su pegno.
Stretto collegamento con la famiglia comitale del fondatore e sal

do radicamento nel tessuto sociale della città si riscontrano anche a

Nola, città che fu nel Medioevo uno dei centri più dinamici del Mez

zogiorno e della quale bisognerà quanto prima occuparsi a fondo,
partendo dalla ricomposizione del locale archivio capitolare fatta di

recente da Carmela Buonaguro. Orbene, dai documenti da lei raccol

ti emerge con evidenza, da un lato, il pieno inserimento in città degli
Orsini, che ne acquisirono nel 1290 il titolo comitale, dall' altro la ca

pacità della locale comunità francescana di diventare il punto di riferi

mento religioso sia della dinastia comitale, che esercitò su di essa una

costante protezione, sia degli altri ceti sociali e degli stessi canonici della

cattedrale, che elessero la loro sepoltura nella chiesa di S. Francesco 14.
Una realtà non meno interessante, ma la cui documentazione è

ancora inedita per l'età angioina è Aversa, insieme a Capua uno dei

centri più importanti della Terra di Lavoro. Per essa un documento del

1291, conservatosi in un manoscritto del Seicento, ha consentito di

ricostruire il formarsi in città di un primo nucleo di frati predicatori. In

quell' anno, infatti, per volontà degli abitanti di Aversa, espressa davanti

a re Carlo II, al vescovo di Capaccio, Goberto (1286-1294), mae

stro razionale della Regia Curia, e a vari altri testimoni si costituì un

«locus» dei Predicatori, vale a dire un piccolo insediamento, destinato

poi a trasformarsi in una comunità conventuale organicamente struttura

ta, per la quale, come è noto, era necessaria la presenza di almeno

tredici frati 15.

14G. VITOLO, Una dinastia una città una chiesa, in C. BUONAGURO, Docu

menti per la storia di Nola. Secoli XII-XlV, Salerno 1997 (Fonti per la storia del

Mezzogiorno medievale, 14), pp. V-XVI, qui le pp. VI-VIII.

15G. VITOLO, Documenti per la storia di Capaccio, in Studi in memoria di

fole Mazzoleni (di cui si prevede la pubblicazione a Napoli nel corso del 1998).
Il convento sorse probabilmente nel 1298; è da considerare invece un refuso la
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Tranne però che per Napoli e per le città dianzi menzionate, non

abbiamo altri casi di comunità mendicanti di cui possiamo seguire con

certezza le fasi della formazione e del primo operare in collegamento
con le articolazioni locali del potere politico. La situazione cambia nel

corso del Quattrocento, che è il secolo della piena penetrazione degli
Ordini mendicanti nel Mezzogiorno, sotto la spinta dei vari movimenti

dell'Osservanza, ma non solo di essi. Nel Regno di Napoli, tuttavia,
diversamente da quello che accade in altri Stati italiani del tempo 16,

data del 1278, assegnata alla fondazione del convento di Aversa da S. L. FORTE,
Le province domenicane in Italia nel l650. Conventi e religiosi, in «Archivum

Fratrum Praedicatorum», 39 (1969), pp. 425-585, qui p. 440: nella stessa pagina,
infatti, alla nota Il è indicata la data del 1298. Il manoscritto del Seicento che

conserva l'atto del 1291 è stato segnalato da A. AMBROSIO, L'erudizione sto

rica a Napoli nel Seicento. I manoscritti di interesse medievistico del Fondo

Brancacciano della Biblioteca Nazionale di Napoli, Salerno 1996 (Iter Cam

panum, 4), p. 136.

16Negli ultimi anni si è scritto molto sui rapporti tra principi e movimenti

osservanti nel corso del Quattrocento; basti qui il rinvio a quei lavori dai quali
è possibile risalire alla bibliografia precedente e che sono suscettibili di fornire

più spunti di riflessione per una ricerca sul Mezzogiorno: M. FOIs, L'Osservan

za come espressione della 'Ecclesia semper renovanda', in Problemi di storia

della Chiesa nei secoli XV-XVII, Napoli 1979, soprattutto le pp. 26-28; G.ZARR1,

Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quattro e Cinque
cento. Studi e problemi, in Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania

prima della Riforma, a cura di p. Prodi e P. Johanek, Bologna 1984 (Annali dell'

Istituto storico itala-germanico. Quaderno 6), pp. 207-257; K. ELM, Riforme e

Osservanze nel XIV e XVsecolo, in Il rinnovamento del Francescanesimo. L'Os

servanza, Atti dell'XI convegno internazionale (Assisi, 20-22 ott. 1983), Assisi

1985, pp. 151-167; G. CHITTOLINI, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nel

l'Italia centrosettentrionale del Quattrocento, in La Chiesa e il potere politi
co dal Medioevo all'età contemporanea, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli,
Torino 1986 (Storia d'Italia Einaudi. Annali 9), pp. 149-193, qui pp. 174-175; N.

RUBINSTEIN, «Reformation» und Ordenreform in italienischen Stadtrepubliken
und Signorien, in Reformbemùhungen und Observanzbestrebungen im spdt
mittelalterlichen Ordenswesen, hrsg. v. K. Elm, Berlin 1989, pp. 521-538 (si
vedano anche le pp. 3-19 con laEinleitung del curatore); S.FAsoLI, Tra riforme
e nuovefondazioni: l'Osservanza domenicana nel Ducato di Milano, in «Nuo-



76 Giovanni Vitolo

non è possibile individuare una chiara e coerente politica riformatrice
della monarchia verso gli Ordini religiosi in generale, e verso i Mendi
canti in particolare. L'iniziativa è piuttosto nelle mani dell' aristocrazia
feudale e cittadina nonché delle comunità locali: due soggetti tradizio
nalmente considerati come antagonistici, ma che non sempre lo era

no. Innanzitutto bisogna distinguere tra i piccoli signori locali e i detentori
di vasti organismi feudali che le fonti del tempo chiamano significativa
mente «stati», i cui titolari, espressioni delle più potenti famiglie del

Regno, furono artefici non di rado di periodi di grande fioritura dei loro

domini, talché la loro scomparsa e la disintegrazione dei loro stati fu
rono causa di declino e di restringimento degli spazi di autonomia del
le comunità cittadine.

TI caso più emblematico è quello di Lecce, al quale in questi ultimi
anni Carmela Massaro ha dedicato tre saggi esemplari per rigore filo

logico e acutezza di analisi 17. Ne è emersa l'immagine di una città con

una vita politica e sociale niente affatto mortificata dalla dominazione

degli Orsini, ma anzi capace, soprattutto al tempo di Giovanni Antonio
del Balzo Orsini (1443-1463), di tenere a freno la nobiltà feudale del
territorio circostante e di esercitare su questo un effettivo controllo.
Altre realtà interessanti nel corso del Quattrocento, ma ancora da ap
profondire, sono quelle di Nola e di Salerno, soggette rispettivamente
agli Orsini e ai Sanseverino.

Predominio signorile e feudale non è quindi sinonimo di immobili
smo e di esperienze politiche ed economiche meno avanzate. Lo no-

va Rivista Storica», 76 (1992), pp. 417-487. Un'aggiornata trattazione comples
siva dell' Osservanza francescana è fornita dalla seconda edizione dell'opera di
D. NIMMo, Reform and Division in the Franciscan Orderfram Saint Francis to

the Foundation ofthe Capuchins, Roma, Istituto storico dei Cappuccini, 1995.
17 C. MASSARO, Territorio, società e potere, in Storia di Lecce dai Bizantini

agliAragonesi, a cura di B. Vetere, Roma-Bari 1993, pp. 251-343; EAD.,La città
e i casali, ivi, pp. 345-392; EAD., Monasterifemminili e realtà urbane in Terra

d'Otranto nel tardo Medioevo, in Chiara e il secondo Ordine. Il fenomeno
francescano femminile nel Salento. Atti del convegno di studi in occasione
dell'VIII centenario della nascita di Santa Chiara (Nardò, 12-13 novo 1993), a cura

di G. Andenna eH. Vetere, Galatina 1997, pp. 253-274.
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tava già nel 1971 Giuseppe Galasso 18, ma quella intuizione non ha poi
fatto da stimolo a una serie di ricerche sul Tre-Quattrocento del tipo
di quelle intraprese dalla Massaro. Sulla base, tuttavia, delle nostre

attuali conoscenze possiamo dire con relativa sicurezza che sono pro
prio questi grandi signori ad essere più chiaramente individuabili come

sostenitori dei movimenti dell'Osservanza: fondano infatti conventi per
gli Osservanti sia in luoghi non ancora raggiunti dagli Ordini mendi
canti sia dove erano presenti da tempo, affiancando ora il nuovo con

vento, per lo più sito fuori dell' abitato, a quello più antico, ubicato in
città e, come a Nola, proprio vicino alla residenza signorile 19; patroci
nano altre volte il passaggio delle vecchie sedi dai Conventuali agli Os
servanti; erigono cappelle e monumenti sepolcrali nelle chiese degli Os

servanti, facendone il famedio delle loro famiglie. Non sono però indi
viduabili forme di aggregazione di conventi da loro promosse e ricon
ducibili ad un progetto di coesione politico-territoriale. I signori di questi
grandi aggregati feudali hanno, sì, la forza di intralciare l'azione della

monarchia, prima angioina e poi aragonese, ma il respiro della loro

politica è ormai corto e non sono in grado né di elaborare né tanto

meno di attuare grandi strategie politiche. Alla base del sostegno dato

agli Osservanti ci sono piuttosto sia motivazioni di carattere religioso
sia la volontà di consolidare la loro posizione, mostrando di sapersi
fare interpreti delle esigenze religiose dei propri sudditi, chiaramente
favorevoli alle nuove forme di impegno pastorale dei frati riformati.

L'unico caso che potrebbe far pensare ad un progetto politico
religioso di più ampio respiro è quello degli Orsini di Lecce, che ap
paiono cornei principali sostenitori della custodia di S. Caterina, un' ag
gregazione di conventi francescani pugliesi e calabresi, che aveva il

18 Dal Comune medievale ali' Unità. Linee di storia meridionale, Bari 1971,
p.77.

19C. GUADAGNO, Nola sagra, ristampa dell'edizione del 1688 a cura di T. R.

Toscano, Massa Lubrense 1991, p. 221 ss .. A Diano (oggi Teggiano, nel Saler

nitano), invece, sorgeva in città anche il convento dei Francescani osservanti,
fondato da Roberto Sanseverino, principe di Salerno: A. FEDERICO, Chiese e

conventi di Diano, Salerno 1968, p. 71.
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proprio centro nel convento di S. Caterina di Galatina, fondato nel

1385 da Raimondello del Balzo Orsini e che fece parte dal1391 al

1446 della vicaria di Bosnia. Si trattava di sedi in cui avrebbero dovu

to essere formati i frati destinati ad operare in Bosnia e nelle regioni
balcaniche circostanti: un'area in cui diventava per gli Ordini mendi

canti sempre più pericoloso operare a causa della difficile situazione

politica e della pressione crescente dei Turchi 20. Di qui l'esigenza di

selezionare più attentamente i frati destinati ad un compito così gravo

so e di darsi un peculiare assetto organizzativo, che aveva portato alla

creazione di una apposita vicaria dipendente dal ministro generale (il
primo vicario fu il P. Bartolomeo della Verna), secondo un modello

che poi si diffonderà nell'ambito dei movimenti osservanti; il che ha

fatto pensare nel passato che siano stati i frati di Bosnia a dare inizio in

Italia all'Osservanza francescana, e ciò sulla base anche del riferimento

che fa il Wadding 21 ad uno specialifraternitatis vinculo che avreb

bero avuto i primi Osservanti pugliesi e calabresi con i frati di Bosnia.

Oggi sappiamo invece con certezza che il movimento ebbe inizio in

Umbria ad opera di fra Paoluccio Trinci e che in Italia meridionale

cominciò a penetrare ad opera di Tommaso da Firenze, per poi co

noscere una grande diffusione grazie a Bernardino da Siena e alle al

tre cosiddette colonne dell'Osservanza: Giovanni da Capestrano, Gia

como della Marca e Alberto da Sarteano. Nan è però priva di signi
ficato che la custodia di S. Caterina non sia rimasta legata a lungo alla

20 A. P. Coco, I Francescani nel Salento. I. Dalle origini sino al 1517, Taran

to 1930, pp. 126, 147-154; ID., Saggio di storia francescana di Calabria dalle

origini al secolo XVII, Taranto 1931, pp. 49-58; B. F. PERRONE, La regolare Osser

vanza francescana nella Terra d'Otranto. I. Il divenire storico-legale, 1391-

1848, Galatina 1992, pp. 20-28. Sulla situazione dei Francescani in Bosnia v. B.

PANDZIC, Giacomo della Marca vicario della Vicaria di Bosnia (1435-1438);
in San Giacomo della Marca nell'Europa del '400. Atti del Convegno int. di

studi (Monteprandone, 7-10 settembre 1994), a cura di S. Bracci, Padova 1997,

pp. 189-202.
21 Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum, X, a.

1418, n. XI, n. 6.
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vicaria di Bosnia, finendo per essere assorbita, con il consenso degli
stessi frati e in attuazione di un decreto di Eugenio IV del 31 agosto
1446, nella vicaria osservante della Puglia, che comprendeva anche
diversi conventi della Terra di Bari e della Lucania. L'intervento pon
tificio, da un lato, rappresentava il riconoscimento di una affinità di ispi
razione con il movimento osservante, dall'altro segnava la fine di
un'esperienza maturata in circostanze eccezionali e che, per quanto è
dato finora di sapere, non pare che gli Orsini avessero l'intenzione di

legare a sé per farne uno strumento di irradiazione della loro influenza
anche al di fuori dell' area del proprio dominio.

Una chiara strategia politica nei confronti dei movimenti osservanti
non è possibile individuarla, come si è detto, neanche per i sovrani

angioini ed aragonesi. I primi, con l'avvento del ramo dei Durazzeschi
con Carlo III nel 1382, non furono più in condizione di prestare par
ticolare attenzione a quanto avveniva nell' ambito degli Ordini religio
si. Al tempo di Ladislao (1386-1414) e di Giovanna II (1414-1435)
la corte fu particolarmente vicina al convento agostiniano di S. Gio
vanni a Carbonara di Napoli, fondato intorno al1343 e nella cui chie
sa fu costruito lo splendido monumento funebre di Ladislao, uno degli
episodi più alti della scultura gotica a Napoli. Il convento, che già nel
1358 era stato sede del capitolo provinciale, era allora impegnato in
un processo di rinnovamento che 10 pose al vertice di una congrega
zione osservante all'interno dell'Ordine agostiniano: congregazione
ufficializzata nel capitolo generale del 1449 insieme alle altre quattro
di Lecceto, Lombardia, Roma-Perugia e della Marca Trevigiana 22, e

destinata a durare fino al 1947 23. Alla comunità napoletana si legaro-

22 C. CAIAZZO, Gli Agostiniani a Napoli, Napoli 1936, pp. 82-93; R. FILANGIERI

DI CANDIDA, La chiesa e il monastero di S. Giovanni a Carbonara, in «Archivio

storico per le province napoletane», n.s., 9 (1923), pp. 5-135; S. LOPEZ, Notizie
sulle origini della Congregazione di S. Giovanni a Carbonara dell'Ordine degli
Eremitani di S. Agostino, in «Archivo Agustiniano», 56 (1962), pp. 269-275.

23 Gli statuti di S. Giovanni a Carbonara saranno approvati da Pio II nel 1464:

FOIS, L'<Osservanza» come espressione della 'Ecclesia semper renovanda',
cit., p. 70.
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no anche i Caracciolo del ramo detto del Sole, che nel 1427 vi eres

sero una splendida cappella con il sepolcro di Ser Gianni, gran siniscalco

e amante della regina Giovanna II. Sulle origini della congregazione
agostiniana di Carbonara e sui rapporti con gli ultimi Angioini di Na

poli è attualmente in corso un ulteriore approfondimento; mi sembra

tuttavia difficile allo stato attuale poter pensare ad un'operazione pilo
tata o, quanto meno, lucidamente sostenuta dalla corte.

Né la situazione sembra granché diversa con i sovrani aragonesi,
che, se appaiono impegnatissimi nel contrastare la curia pontificia nel

la provvista dei benefici ecclesiastici maggiori e minori 24, e nel tenta

tivo, coronato da successo, di inserire un proprio congiunto nel colle

gio cardinalizio, non si mostrano particolarmente interessati a control

lare e a volgere a proprio profitto quanto avviene nell' ambito del va

riegato mondo mendicante. Né da questo, d'altra parte, né dal popo
lo dei fedeli arrivano suppliche o sollecitazioni per interventi della cor

te volti a promuovere o favorire interventi di riforma, come invece

avviene in altre parti d'Italia e anche dell'Europa 25. Nascono nuovi

conventi, si formano e si ristrutturano continuamente province e vicarie,
ma spesso sotto la spinta di sollecitazioni di carattere locale (signori
laici, vescovi, comunità cittadine) e in ogni caso secondo una logica
prevalentemente interna ai vari Ordini, senza che i sovrani si mostrino

particolarmente interessati ad una soluzione piuttosto che a un'altra.

Significativo, a tal riguardo, è il mancato intervento di re Ferrante a

sostegno dei Francescani osservanti nel 1472, quando Sisto IV, ce

dendo alle pressioni dei Conventuali e del cardinale Pietro Riario,
mostrò di voler revocare la bolla Ut sacra di Eugenio IV, che aveva

24Un caso significativo è quello di Montecassino, che in età aragonese

ebbe sempre abati graditi ai sovrani o da loro direttamente nominati, finché Sisto

IV non la concesse in commenda direttamente al card. Giovanni d'Aragona,
figlio di re Ferrante: T.LEccISOTTI,Montecassino, ivi 1971,p. 77 S.

25CHITTOLINI, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche, cit., p. 153; D.

MÈRTENS, Riforma monastica e potere temporale nella Germania sud-occiden

tale prima della riforma, in Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania

prima della Riforma, cit., pp. 171-205, qui p. l78.
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concesso agli Osservanti, attraverso il regime vicariale, un' ampia au

tonomia all'interno dell'Ordine. L'operazione fu bloccata dalla decisa
reazione del vicario generale Marco da Bologna, il quale invocò an

che il sostegno di re e principi, che effettivamente intervennero a favo
re degli Osservanti: orbene, tra le lettere pervenute al pontefice c'era

no quelle del duca di Milano e del re d'Inghilterra, ma non quella del
re di Napoli 26. Avviene così senza nessun ostacolo da parte loro la

penetrazione nel Regno di congregazioni religiose più o meno collega
te con centri di poteri esterni al Regno o addirittura, in certi momenti,
ad esso ostili, come nel caso della congregazione benedettina di S.
Giustina di Padova, alla quale furono aggregate abbazie del peso di
Montecassino e Cava de' Tirreni.

Particolarmente interessanti, a tal riguardo, sono le vicende del
l'Ordine domenicano, i cui conventi dell 'Italia meridionale, dall'Abruz
zo alla Calabria, erano tutti compresi nellaProvincia Regni, coinci

dente appunto con il Regno di Napoli. Il movimento di riforma la in

vestì solo a partire dal secondo-terzo decennio del Quattrocento, ad

opera di S. Antonino, futuro arcivescovo di Firenze, e del calabrese
Paolo da Mileto, anche se proprio alcuni frati meridionali ne erano stati

i pionieri, a partire dal generale Raimondo da Capua (1380-1399) e

da quelli che nel 1391, aderendo all'ideale pauperistico propugnato
da Giovanni Dominici, si erano associati a lui nel convento di S. Do

menico di Venezia, il primo centro italiano diriforma a carattere inter

provinciale 27. L'Osservanza, dopo che a Gaeta, si affermò agli inizi

degli anni venti in quelli che erano i più importanti conventi domenicani

del Sud, S. Domenico Maggiore e S. Pietro Martire di Napoli; quest'ul-

26 WADDlNG, Annales Minorum, cit., XIV, an. 1472, nr. III; M. Fors, Ipapi e

l'Osservanza minoritica, in Il rinnovamento del Francescanesimo, cit., pp. 29-

105, qui p. 84.
27 FAsOLI, Tra riforme e nuove fondazioni, cit., p. 427; F. SORELLI, La santità

imitabile. "Leggenda di Maria da Venezia" di Tommaso da Siena, Venezia,

Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 1984, pp. 72 ss.; G. CrOFFARI - M.

MIELE, Storia dei Domenicani nell'Italia meridionale, Napoli-Bari 1993, voI.

II, p. 211 ss.
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timo ebbe S. Antonino come priore negli anni 1426-1429, prima che

ricoprisse lo stesso incarico a Gaeta e a Sessa Aurunca. Poco dopo
cominciò la fondazione di nuovi conventi all'insegna dell' osservanza

in Calabria e in Campania 28.
Le dimensioni ormai assunte dal movimento ponevano i soliti pro

blemi di carattere organizzativo all'interno dell'Ordine, che inizialmente

furono risolti mediante la creazione di un'unica vicaria osservante per
la provincia Romana e per quella del Regno. Negli anni 1451-54la

situazione era però già cambiata e le vicarie osservanti italiane, diret

tamente dipendenti dal maestro dell'Ordine, erano diventate quattro:
quella lombarda o del Nord, quella toscana o del Centro, quella del

Regno di Napoli o del Sud, e quella di Sicilia. Ma neanche questo nuovo

assetto organizzativo si rivelò funzionale, per cui agli inizi degli anni

Settanta la vicaria del Regno si divise in tre: la campana o di Terra di

Lavoro, la pugliese e la calabrese. Nel 1475, tuttavia, già risulta ope
rante un nuovo ordinamento: non più tre vicari, ma un solo vicario

generale con tre sostituti, uno per ogni regione (natio); capitolo gene
rale ogni tre anni, ma capitolo annuale in ognuna delle tre regioni (in
qualibet natione) 29. Come si vede, una serie di cambiamenti, alI' origi
ne dei quali tutto lascia pensare che ci fosse l'esigenza della funziona

lità e del progresso del movimento di riforma e non il condizionamen

to del potere politico. Lo conferma il caso dell' Abruzzo, dove i Do

menicani osservanti avevano allora due sole sedi, ma importanti, Chieti

e L'Aquila, che però tra il 1461 e il1472, dietro insistenza delle popo
lazioni locali, uscirono dalla vicaria del Regno per entrare a far parte
della congregazione lombarda, nata nel 1459 e considerata allora la

28 Si tratta dei conventi di Altomonte (1444), Cosenza (1447) e Taverna (1465)
in Calabria, e di quelli di Ariano (1439), Caserta (1443), Castellabate (1445) e

Pietravairano in Campania: L. G. ESPOSlTO, La riforma domenicana in Calabria

tra Quattrocento e Cinquecento. Momenti efigure, in S. Francesco di Paola.

Chiesa e società del suo tempo. Atti del convegno int. di studio (Paola 20-24

maggio 1983), Roma 1984, pp. 43-82; CIOFFARI - MIELE, Storia dei Domenicani,

cit., vol. II, p. 212 s.

29Ivi, p. 213 ss.
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punta avanzata dell'Osservanza domenicana in Italia: operazione che
comunque non diede i frutti sperati, propter distantiam et diversita
tem provinciae, come ebbe a scrivere Sisto IV nel breve del28 giu
gno 1481 con il quale pose il convento dell'Aquila alle dirette dipenden
ze del maestro dell'Ordine 30.

Eppure nel Regno si continuava ad avere fiducia nella capacità dei
Domenicani del Nord di ridare slancio al movimento di riforma al Sud,
dato che nel 1493 non solo il convento dell'Aquila fu di nuovo affida
to alla Congregazione lombarda da Alessandro VI, ma lo stesso pon
tefice la obbligò ad assumere la direzione degli undici conventi di Ter
ra di Lavoro, tra cui anche i tre di Napoli, fornendo loro i priori e gli
altri ufficiali richiesti dalle consuetudini lombarde. A questa decisione
del papa si era giunti dopo quattro anni di insistenze da parte della corte

aragonese, ed in particolare, prima, del duca di Calabria e futuro so

vrano Alfonso II (1494-95) e poi del fratello Federico III (1496-1501):
insistenze alle quali gli interessati tentarono in tutti i modi di resistere
sia perché già scottati dall'esperienza abruzzese sia perché temevano

che l'ingresso nella Congregazione di undici conventi tutti insieme, così
lontani dal nucleo centrale e per giunta non entusiasti dell'operazione,
potesse portare ad un allentamento dei vincoli che tenevano insieme i
vari conventi della Congregazione e addirittura alla sua rovina (quia
hoc cederet in detrimentum maximum et evidentem ruinam no

strae congregationis).
E in effetti i loro timori non erano infondati. Nonostante il deciso

sostegno della corte aragonese, i cui rappresentanti furono presenti alla
cerimonia di consegna dei tre conventi napoletani, nel 1496, dopo soli
tre anni, i Lombardi abbandonarono l'impresa, anche se ancora una

volta dovettero piegarsi alle insistenze di Federico ID, mantenendo la

direzione del convento di Arienzo (Caserta), dove resteranno fino al

1601, e accettando di impiantare ex novo una loro comunità a Na

poli nel convento, già dei Celestini, di S. Caterina a Formiello, dove si

30B. CARDERI, I Domenicani ali 'Aquila, Teramo 1971, pp. 50�54; C IOFFARI -

MIELE, Storia dei Domenicani, cit., voI. II, p. 216.
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insediarono nel1501 e dove rimarranno fino alla soppressione degli
inizi dell'Ottocento 31.

Cosa ci fosse all'origine dell'attaccamento dei due sovrani nei con

fronti della Congregazione dei Domenicani lombardi, non è possibile
dire con certezza, ma appare difficile vedervi motivazioni di carattere

politico, tanto più che in quegli anni non c'erano tra la corte napoleta
na e quella milanese i rapporti stretti del tempo di Francesco Sforza e

non risulta che Ludovico il Moro, deciso sostenitore dei frati lombardi,
fosse interessato ad estendere la sua influenza nel Regno attraverso

l'espansione dell'Osservanza domenicana 32. Mi sembra piuttosto che

i due sovrani aragonesi fossero mossi da motivazioni di carattere auten

ticamente religioso, rafforzate indubbiamente dal desiderio di consegui
re vantaggi d'immagine, ponendosi come referenti di quei settori del

laicatopio legato alla spiritualità domenicana che sollecitavano la riforma

dell'Ordine: le pressioni da loro esercitate sulla direzione dell'Ordine,
sul cardinale Oliviero Carafa che ne era il protettore e sul pontefice
furono infatti di tale intensità e continuità, che non possono non essere

attribuite ad una sincera convinzione dell' importanza dell' impresa. Lo

dimostra in maniera indiscutibile il desiderio, questo sì realizzatosi, di

avere i frati lombardi almeno in due conventi, che costituirono così una

sorta di enclave all'interno della provincia domenicana del Regno.
Tanto attaccamento lo si sarebbe cercato invano nel padre Fer

rante(1458-94), durante il cui lungo regno la corte aragonese, nella

31 A. D'AMATO, Sull 'introduzione della riforma domenicana nel Napoleta
no per opera della Congregazione Lombarda (1489-1501), in «Archivum Fra

trum Praedicatorum», 26 (1956), pp. 249-275; CIOFFARI - MIELE, Storia dei Do

menicani, cit., vol. II, p. 219 s.

32 Sul sostegno di Ludovicoil Moro alia Congregazione domenicana di Lom

bardia v. FASOLI, Tra riforme e nuove fondazioni: l'Osservanza domenicana

nel Ducato di Milano, cit., pp. 457 ss .. Cf. anche R. DE MALO, Savonarola e la

Curia romana, Roma 1969, pp. 25-44; R. CREYTENS, Les actes capitulaires de la

Congrégation toscano-romaine o. p. (1496-1531), in «Archivum Fratrum Pre

dicatorum», 40 (1970), pp. 124-230, per la questione del distacco dalla Congrega
zione dei conventi di Pirenze, Pisa e Siena, promossa dal Savonarola: distacco

osteggiato da Ludovico il Moro, ma anche dalla corte aragonese di Napoli.
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quale peraltro non si vedevano circolare molti ecclesiastici 33, non si
mostrò né particolarmente attenta a quanto avveniva all'interno del
mondo mendicante né tanto meno interessata a condizionare a fini
politici le nuove forme di organizzazione create dall'Osservanza; e ciò
nonostante illealismo politico che nei confronti della monarchia dava
no le comunità osservanti e gli ambienti politici ad esse collegati 34. Si
puntò piuttosto a mantenere rapporti assai stretti con quei frati che più
avevano influenza sulle masse, e ciò indipendentemente dalla loro collo
cazione all'interno dei vari Ordini. Emblematico, a tal riguardo, il rap
porto di Ferrante d'Aragona, prima, e del figlio Alfonso IT poi con quella
figura un po' ambigua che fu il famoso predicatore francescano Ro
berto Caracciolo, meglio noto come Roberto da Lecce (1425-1495).
Su di lui si è scritto abbastanza, ma non pochi tratti della sua persona
e della sua vicenda restano ancora mal definiti. Preso l'abito france
scano nel convento degli Osservanti di S. Maria del Tempio a Lecce,
si diede alla predicazione acquistando subito gran fama e conseguen
do già nel 14491a nomina a predicatore apostolico, talché era fortemen
te richiesto da città e principi. Tra questi anche Ferrante d'Aragona,
al quale dedicò una sua raccolta di sermoni, la prima in volgare, il Qua
resimale volgare, edito a Milano nel1474. Affezionatissimo gli fu il
duca di Calabria, Alfonso, erede al trono, al quale ugualmente dedicò
una raccolta di sermoni in volgare, Lo specchio dellafede, edito a

Venezia nel 1495 . Lo stesso fece con suo fratello Giovanni, il cardina
le di famiglia, il quale, sebbene giovanissimo, si compiaceva di dotte
conversazioni con lui e al quale dedicò il Tractatus de timore divino
rum iudiciorum, pubblicato a Napoli nel1473. Forte di questi appoggi
e dell'influenza che aveva nella curia pontificia, concepì il disegno di

33E. GOTffETN, n Rinascimento nell'Italia meridionale, Firenze 1915, p. 153.
3411 caso più significativo è quello del collegamento degli Osservanti fran

cescani con i mercanti-banchieri dell' Aquila, schierati con gli Aragonesi con

tro il partito filoangiono dei Camponeschi e della mercatura tradizionale, di cui
si parlerà più avanti: R. COLAPIETRA, Spiritualità, coscienza civile e mentalità
collettiva nella storia dell'Aquila, L'Aquila, Deputazione abruzzese di Storia

Patria, 1984, pp. 198-205.
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assurgere ai vertici dell' organizzazione osservante in occasione della

Congregazione generale dell'Aquila del 1452, ma le sue aspettative
andarono deluse. Certo è che subito dopo non solo abbandonò gli
Osservanti, passando ai Conventuali, ma si lanciò in una accanita lotta

contro di loro, sia a Roma e nella curia pontificia sia negli ambienti della

corte aragonese di Napoli 35. Ed è proprio qui che fu concepito un piano
a dir poco spericolato, che ci è noto nei dettagli e che costituisce una

sorta di spiraglio di intellegibilità sui rapporti tra Ordini Mendicanti e

società politica nel Mezzogiorno tardomedievale.

Erano gli anni in cui non solo nascevano i conventi dell'Osservan

za francescana, ma passavano ad essa anche alcuni di quelli già esistenti.

Già è stato notato da tempo che quest'ultimo fenomeno, in generale,
non fu affatto massiccio 36; e difatti anche in Italiameridionale le nuove

fondazioni furono di gran lunga più numerose dei casi di riforma dei

conventi preesistenti. Quello che invece era assai più raro era il passag

gio inverso di una comunità di frati dall'Osservanza ai Conventuali. Ed

è proprio quello che tentò di fare nel 1455 Roberto da Lecce ai danni

non di un piccolo convento in un luogo appartato, ma di quello di S.

Francesco di Gaeta, una delle città più vivaci del Regno e che aveva

una tradizione autonomistica più volte secolare, con la quale aveva do

vuto fare i conti a suo tempo anche l'imperatore Federico II. Trascinan

dosi dietro lo stesso re Ferrante nonché il Generale dell' Ordine e il

ministro provinciale di Terra di Lavoro, l'ambizioso predicatore arri-

35L'opera più importante per seguire queste e le successive vicende del

Caracciolo resta ancora quella di S. BASTANZIO, Fra Roberto Caracciolo, predi
catore del secolo Xv, vescovo di Aquino e di Lecce, Isola del Liri 1947. Succes

sivamente si riappacificò con i suoi ex confratelli, ma dopo otto mesi ritornò

definitivamente tra i Conventuali. Anche suo fratello Luca da Lecce, dopo essere

stato nel 1474 vicario provinciale degli Osservanti, entrò nel conventualismo,

diventando nel 1483 ministro provinciale. Un profilo biografico di fra Roberto

Caracciolo è stato curato da Z. ZAFARANA, Caracciolo Roberto, in Dizionario

biografico degli Italiani, val. XIX, Roma 1976, pp. 446-452.

36G. ZARRI, Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quat
tro e Cinquecento. Studi e problemi, in Strutture ecclesiastiche in Italia e in

Germania prima della Riforma, cit., pp. 207-257, qui p. 223.
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vò a Gaeta, ottenendo l'espulsione degli Osservanti e la loro sostituzio
ne con i Conventuali; ma non aveva messo nel conto la reazione dei
Gaetani, che non solo disertarono in massa le prediche di fra Roberto
(quatuor vetulas habebat in predicatione), ma mobilitarono anche
i personaggi più influenti della città (potentiores civitatis), i quali otten
nero che il sovrano ritornasse sulla sua decisione, consentendo il ritorno
degli Osservanti 37.

L'episodio, come si diceva, è assai significativo. Esso mostra la
mancanza di una strategia politica coerente della monarchia nei confronti
delle novità di carattere religioso e organizzativo che andavano matu
rando nell'ambito degli Ordini mendicanti e anche fuori di essi. Lo si
vede molto bene anche dall'atteggiamento, a dir poco incerto e oscil
lante, che Ferrante ebbe nei confronti dei Minimi, il movimento eremitico
fondato in Calabria da Francesco di Paola e approvato da Sisto IV
nel 1474. Esso, pur essendo contiguo ad alcune correnti dell'Osser
vanza francescana, non si collocava nell' ambito dell' Ordine dei Mi
nori, configurandosi piuttosto come una esperienza autonoma, che
contribuì ad arricchire il panorama dei movimenti di riforma religiosa
del tardo Quattrocento. Artefice del suo successo fu certamente il
fondatore, la cui vita singolare di eremita e di difensore dei poveri gli
procurò subito una grande notorietà al di fuori della Calabria, talché
fu chiamato con insistenza, prima, alla corte di Napoli e poi nel 1483
a quella di Luigi XI di Francia, dove restò fino alla morte, nel 1507 .

La lunga permanenza del santo a Parigi contribuì a dare al movimento
un carattere internazionale e a sottrarlo a qualsiasi tipo di influenza da

parte di re Ferrante, che, anzi, mutò il suo iniziale atteggiamento pro
tettivo in malcelata diffidenza, a causa delle critiche che l'eremita
calabrese muoveva alla sua politica fiscale, considerata troppo dura

per i ceti più deboli. Il risultato fu che l'Ordine non si sentì legato affat-

37 A. CHIAPPINI, Fratris Nicolai de Fara epistolae duae ad S. Iohannem de

Capistrano, in «Archivum Franciscanum Historicum», 15 (1922), pp. 382-405,
qui p. 398; p. CAPOBIANCO, Le vestigia del poverello d'Assisi in Terra di Gaeta,
ivi 1983, p. 90.



88 Giovanni Vitolo

to alla monarchia aragonese, quanto piuttosto ai suoi protettori locali,
che in Calabria erano soprattutto i .Sanseverino, principi di Bisignano 38.

Su questo collegamento delle grandi dinastie signorili con i movimenti

di riforma e osservanti si avrà ancora occasione di tornare. Qui con

verrà piuttosto soffermarsi ancora un po' sul comportamento del so

vrano aragonese, che non può non risultare strano, se si considerano

la tenacia e la lucida intelligenza con le quali inaltri ambiti Ferrante

d'Aragona sfruttava tutte le occasioni per portare avanti l'opera di

ammodernamento dello Stato e di rafforzamento della monarchia. La

cosa risulterà, tuttavia, meno sorprendente'se si tiene presente che il

consolidamento delle istituzioni politiche nel tardo Medioevo avvenne

attraverso percorsi diversi e sulla base di modelli che non potevano
non essere condizionati dai particolari contesti storico-politici. La stessa

Firenze medicea, pur essendo pienamente coinvolta nei movimenti di

rinnovamento dei vari Ordini religiosi, non promosse né un intervento

organico di riforme né la creazione di congregazioni osservanti su base

regionale, ad eccezione dell'effimera esperienza della congregazione
domenicana di San Marco alla fine del Quattrocento 39. Nel caso dei

sovrani meridionali, prima angioini e poi aragonesi, potrebbe prendersi
in considerazione l'ipotesi che essi non sentissero l'esigenza né di pro
muovere un piano organico di riforma degli Ordini religiosi né di ac

quisire una qualche forma di controllo sulle loro strutture di governo al

38 Su questa fase quattrocentesca della storia dei Minimi e sui rapporti con

Ferrante v. A. M. GALUZZI, Origini dell'Ordine dei Minimi, Roma 1967; San

Francesco di Paola. Chiesa e società del suo tempo. Atti del convegno int. di

studio (Paola, 20-24 maggio 1983), Roma 1984; E. PONTŒRI, Un monarca reali

sta e un asceta del Quattrocento: Ferrante d'Aragona, re di Napoli, e S. Fran

cesco di Paola, in In., Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona, Napoli
1969, pp. 371-443, qui p. 399 ss. e p. 441 (per la protezione dei Sanseverino); P

DE LEO, Francesco di Paola e la società calabrese coeva: religiosità, menta

lità, cultura, in ID., Mezzogiorno medioevale: istituzioni, società, mentalità,
Soveria M. 1984, pp. 111-142.

39ZARRI, Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quat
tro e Cinquecento, cit., p. 253-255.
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livello intermedio delle province e delle congregazioni a carattere re

gionale e interregionale, perché avevano ereditato dalla monarchia
normanno-sveva una forma capillare di controllo su tutto l'apparato
ecclesiastico del Regno sia attraverso un gran numero di patronati regi
su chiese e monasteri equamente distribuiti tra le varie province - pa
tronati non puramente formali ma destinati a restare pienamente ope
ranti fino agli inizi dell' Ottocento -, sia soprattutto mediante l'uso a,t
tento e a tratti anche spregiudicato della leva del finanziamento pub
blico agli enti ecclesiastici attraverso la destinazione ad essi di una quota
parte delle entrate fiscali dello Stato. Così, ad esempio, gli Agostiniani
delle due province abruzzesi avevano diritto ogni anno a una salma di
sale; i Predicatori di Atri (Teramo) a 20 tomoli di sale 40; in più ogni
settimana ricevevano un fiorino d'oro, come tutti gli altri conventi
domenicani del Regno 41. Si tratta di una forma di finanziamento intro
dotta dai Normanni, che si traduceva automaticamente in uno strumento
di controllo sull'orientamento politico degli enti beneficiari, dato che i
funzionari pubblici che avrebbero dovuto provvedere al versamento
erano tutt' altro che zelanti nel farlo, per cui si rendeva necessario il
continuo intervento dei sovrani, che a loro volta non mancavano di far
pesare la loro benevolenza aspettando di essere sollecitati dagli inte
ressati. Ne abbiamo una serie lunghissima di esempi ed è facile notare
come ai vescovi e agli abati dell'età normanno-sveva si aggiungano, a

partire dalla seconda metà del Duecento, i frati e poi anche le suore

dei vari Ordini mendicanti. Si tratta però di una semplice ipotesi, sulla

quale bisognerà riflettere più attentamente e sulla base di una più am

pia base documentaria.
La sfortunata impresa gaetana di Roberto da Lecce è nello stesso

tempo rivelatrice anche di un altro fenomeno: il più forte protagonismo
delle comunità cittadine, che nel Quattrocento vedono accresciuto il
loro ruolo grazie anche ad una consapevole, anche se assai prudente,
politica di sostegno nei loro confronti della monarchia aragonese. A

40 Syllabus membranarum, cit., II/2, pp. 216 (1308, novembre4), 220 (1308,
dicembre 20).-

41 DEL Fuoco, Itinerari di testi domenicani pugliesi, cit., p. 59.
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Gaeta il sostegno agli Osservanti è un moto spontaneo di popolo, ma

altrove sono le stesse istituzioni politiche cittadine a gestire direttamente

tutta la complessa operazione della fondazione di un convento. Si trat

tava innanzitutto di trovare i fondi per l'acquisto del terreno e la co

struzione della chiesa e degli edifici conventuali; ma ancora più difficile

era la trattativa con la dirigenza dell' Ordine prescelto e con la curia

pontificia per avere l'autorizzazione all'apertura della nuova sede: au

torizzazione a cui non di rado solo ad alcuni anni di distanza seguiva
l'inizio effettivo dei lavori e l'insediamento dei frati.

Operazione, dunque, lunga e complessa, che è difficile immagina
re del tutto al riparo dai condizionamenti creati dai precari equilibri poli
tici e sociali esistenti nelle città e quindi anche all'interno delle ammini

strazioni comunali 42. Un atto politico, allora come oggi, era già la scelta

del sito, dato che il nuovo insediamento aveva inevitabilmente un riflesso

non di poco conto anche sul piano urbanistico, favorendo lo sviluppo
di determinate aree e quindi la valorizzazione dei terreni; e ciò specie
se al convento era unito un grosso complesso ospedaliero, come av

venne, ad esempio, all'Aquila e a Galatina, in Puglia. Implicazioni di

carattere politico aveva anche il reperimento delle risorse finanziarie,
le quali non erano il frutto solo di donazioni private, ma anche di appositi
stanziamenti di fondi prelevati dal bilancio comunale: per lo più si trattava

dell' assegnazione dei proventi di qualche gabella o dazio. E se si consi

dera che proprio il prelievo fiscale e la gestione delle risorse finanzia

rie erano il terreno privilegiato di scontro all' interno delle amministrazioni

cittadine, si comprende come un grosso impegno finanziario da parte
del Comune suscitasse non poche manovre e tensioni.

Ma quello che è ancora più importante tener presente sono le con

seguenze complessive della fondazione di un convento osservante, so

prattutto nei centri più grandi e dotati di strutture sociali più complesse
e articolate. Essa, infatti, provocava inevitabilmente un sommovimento

più o meno grande nella geografia socio-religiosa e politico-sociale della

42 A grandi linee il fenomeno si riscontra dovunque nell 'Italia del Quattro
cento: ZARRI, Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quat
tro e Cinquecento, cit., p. 209 ss.
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città: sommovimento che non sempre richiedeva tempi brevi per essere

riassorbito e perché si potesse ritornare alla normalità. Ogni convento
- ma, più in generale, ogni ente religioso - aveva una sua cerchia di
devoti, all'interno dei quali si segnalavano determinate famiglie ad esso

legate da generazioni o anche da rapporti più recenti: rapporti che si
materializzavano nella costruzione, all' interno della chiesa conventuale ,

di una cappella o di un altare, espressione di una antica posizione di

prestigio, ma a volte anche suggello di una rapida ascesa sociale. La
fondazione di un nuovo, grande convento, sull' onda del favore popolare
e di un moto devozionale a grande diffusione, finiva inevitabilmente con

lo sconvolgere questa rete di rapporti. Chi costruirà cappelle e altari
nella nuova chiesa conventuale? Chi ambirà al ruolo di benefattore pri
vilegiato dei frati, magari facendo apporre lo stemma della propria fa

miglia sul portale della chiesa o altrove? Esponenti del vecchio patriziato
urbano o dei ceti sociali emergenti? Proprietari già di altre cappelle e

altari o famiglie che per la prima volta si accostano a questo tipo di

investimento, destinando risorse alla salvezza dell' anima e all' incremen
to del proprio prestigio sociale? Si deciderà sulla base della sola sensi
bilità religiosa o anche e soprattutto della propria appartenenza politi
ca e sociale, per cui i nobili stanno tutti da una parte e gli esponenti del
mondo delle professioni e del ceto dei possidenti da un'altra? E nell'in
certezza di un quadro politico in movimento e di una chiesa percorsa
al suo interno da crisi e da fremiti di rinnovamento non converrà piutto
sto rinviare scelte troppo impegnative e giocare contemporaneamen
te su più tavoli? Tutta una serie di problemi che per tanti luoghi è piena
mente legittimo congetturare, ma che per una città in particolare sappia
mo per certo che si sono posti, e in maniera a dir poco vibrante, a

giudicare almeno dalla particolare generosità con la quale le fonti ce

ne danno notizia.
La città è L'Aquila, e l'evento che la porta al centro della nostra

attenzione è la costruzione del grande complesso conventuale dedicato
a s. Bernardino da Siena, un avvenimento che farebbe felice lo storico
che cercasse uno spunto per riprendere la discussione di carattere me

todologico sul rapporto tra evento e struttura: avvenimento che scon

volge la struttura ed innesca processi di trasformazione o avvenimento
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che consente piuttosto di capire una struttura? La vicenda del S.

Bernardino dell'Aquila appartiene di più a questa seconda categoria.
Intanto eccezionale è lo stesso evento che è all'origine di tutta la

vicenda: la morte del santo all'Aquila il20 maggio dell444, all' indoma

ni della sua seconda venuta in città per un ciclo di predicazione. L'Aqui
la era allora nel pieno della sua prosperità economica e della sua ege
monia su un vasto contado, talché era «tenuta dai re di Napoli più per
federata che per soggetta», come ebbe a scrivere nel Cinquecento lo

storico napoletano Angelo di Costanzo. Il suo ordinamento politico,
regolato da una costituzione del 1354, era egemonizzato dal ceto dei

mercanti-imprenditori attraverso le cinque arti maggiori. Su di esse si

esercitava però la forte influenza dei Camponeschi, conti di Montorio,
i quali, appoggiandosi al popolo minuto, riuscirono ad instaurare so

stanzialmente nel governo cittadino una sorta di diarchia, in competizio
ne primacon i Pretatti e poi con i Gaglioffi, una famiglia di ricchi mercan

ti, proprietari anche di greggi e di pascoli 43. A rendere poi ancora più
precari gli equilibri politico-sociali contribuivano gli immancabili rifles

si che su di essi avevano gli eventi esterni: prima lo Scisma e i tragici
eventi che portarono alla morte di Giovanna I, con i Camponeschi
schierati dalla parte di Giovanna e di Clemente VII, e i Pretatti dalla

parte di Urbano VI e Carlo di Durazzo, poi le lotte tra Angioini e Ara

gonesi per la successione a Giovanna II; bastava un nonnulla perché
le tensioni sfociassero in atti di violenza, cui seguivano i consueti interven

ti repressivi delle autorità comunali e dei funzionari regi (arresti, esili,
condanne a morte) 44.

Bernardino da Siena vi giunse la prima volta nell' agosto del 1432,
diretto a Penne per visitare il locale convento in qualità di vicario gene
rale degli Osservanti, e vi predicò per dodici giorni alla presenza an-

43E. PONTIERI, Il Comune de L'Aquila nel declino del Medioevo, in «Atti

dell'Accademia di Scienze morali e politiche della Società nazionale di scienze,
lettere e arti in Napoli», 89 (1978), pp. 7-51; L. LOPEZ, Gli ordinamenti munici

pali dell 'Aquila dalle origini al 1806, L'Aquila 1982, p. 49:
44B. CARDERI, I Domenicani all'Aquila, Teramo 1971, p. 47; COLAPIETRA,

Spiritualità, coscienza civile e mentalità collettiva nella storia dell 'Aquila,
cit., pp. 139-148.
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che di re Renato d'Angiò. Successivamente la città fu al centro delle
attenzioni di Giovanni da Capestrano e di Giacomo della Marca, che
con Bernardino da Siena erano, come si è detto, gli esponenti di pun
ta dell'Osservanza francescana. Vari erano i motivi del loro interesse
per 1'Aquila. Innanzitutto allora gli Osservanti avevano in buona parte
superato l'originario carattere eremitico del loro movimento ed avevano

riscoperto 1'ambiente urbano come il campo privilegiato del loro impe
gno pastorale attraverso soprattutto lo strumento della predicazione,
nell 'uso del quale stavano raggiungendo livelli assai elevati di efficacia
e di spettacolarità 45. A ciò si aggiungeva il fatto che in un ambiente
così vivace e percorso da tensioni come quello aquilano si sentiva assai
forte l'esigenza di interventi di pacificazione, per i quali gli Osservanti
potevano ugualmente vantare una riconosciuta competenza 46. Partico-

45La priorità che aveva la predicazione nell' ambito dell' attività pastorale
dei Francescani osservanti è stata sottolineata da STANISLAO DA CAMPAGNOLA,
L'osservanza come problema dell'attività pastorale, in Bernardino predica
tore nella società del suo tempo, Todi 1976 (Convegni del Centro di studi sulla

spiritualità medievale, 16), pp. 183-209, qui p. 202 ss. Per cogliere tutta la portata
del nuovo indirizzo dato al movimento osservante da Bernardino da Siena e

dagli altri grandi predicatori rispetto alla fase delle origini, è d'obbligo il riferi
mento a M. SENSI, Le osservanze francescane nell'Italia centrale (secoli XIV

XV), Roma 1985. Dello stesso Autore si vedano anche i saggi Giovanni da

Capestrano francescano, in Atti del Convegno storico internazionale (Cape
strano-L'Aquila, 8-12 ott. 1986), a cura di E. eL. Pasztor, L'Aquila 1989, pp. 21-

53; L'Osservanza nel Francescanesimo, dagli Spirituali agli Osservanti, in
Atti del convegno di studi in onore di S. Giacomo della Marca (Montepran
done, 23 novo 1991), Monteprandone 1991, pp. 33-44.

46Non doveva essere un caso isolato quello di Viterbo, il cui Consiglio comu

nale nell' agosto del 1426 riconosceva che, per effetto della predicazione di Ber

nardino da Siena e di altri frati osservanti, si erano potuti sventare molti delitti.
A sua volta il cronista Nicola della Tuccia scriveva che i cittadini «ne pareva
esser divenuti tutti santi»: M. SENSI, S. Bernardino da Siena e la b. Angelina
da Monte Giove: due versioni della Frauenfrage, in Le terziarie francescane
della beata Angelina: origine e spiritualità. Atti del convegno di studi (Foli
gno, 13-15 luglio 1995), Spoleto, Centro italiano di studi sull' Alto Medioevo,
1996, pp. 153-188.
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larmente apprezzati, e quindi coronati da successo, erano gli interven

ti di Giovanni da Capestrano, che infatti era richiesto in varie parti d'I

talia, quando non si trovava all'estero impegnato nella propagazione
dell' Osservanza nell 'Europa centro-orientale 47. Eppure anche da li se

guivacon trepidazione le vicende della città, alla quale si sentiva parti
colarmente legato a causa della sua origine abruzzese (Capestrano si

trova a 43 km dall'Aquila), come risulta dalle lettere che scrisse nume

rose ai suoi confratelli e alle autorità comunali. Nonostante però que

sto pieno coinvolgimento degli Osservanti nella vita della città, nell444

essi non avevano ancora una sede all'Aquila, ma solo il convento di

S. Giuliano, che sorgeva alquanto lontano dalla città, in una tipica area

di strada dalla quale si dipartivano le vie per Roma, l'Umbria e le Mar

che. Era sorto nel 1415 ad opera di frati provenienti dall'esperienza
eremitica e con il sostegno di Nuccio della Fonte, un facoltoso mercante

che aveva una cappellanella chiesa di S. Francesco dei frati conventuali.

Questi, poi, nonostante l'attivismo dei loro confratelli osservanti,
conservavano appieno la loro capacità di incidenza sulla vita religiosa
e sociale, sostenuti com'erano dai Camponeschi e dal vecchio ceto

dirigente del Comune, di cui custodivano l'archivio fin dal1322 48. Anzi

la centralità del loro convento risulta sottolineata dal fatto che proprio

47 S. PIACENTINO, «Mezano di pace» Giovanni da Capestrano, in «Bullettino

della Deputazione abruzzese di Storia patria», 46 (1956) (= S. Giovanni da

Capestrano nel V centenario della morte. 23 ottobre 1456), pp. 51-60; L.

RIVERA, Gli ordini celestino e francescano. l santi Pietro del Morone,

Bernardino da Siena, Giovanni da Capestrano e L'Aquila, ivi, pp. 31-49;

COLAPIETRA, Spiritualità, coscienza civile e mentalità collettiva nella storia

dell'Aquila, cit., pp. 147-151; G. MARINANGELI, Eamus Aquilam! Ad Aquilam
missus sum. Nota storico-critica, in «Bollettino della Deputazione abruzzese di

storia patria», 70 (1980), pp. 163-196.

48Lo prevedeva espressamente il cap. CIV degli Statuti varati quell' anno:

Statuta Civitatis Aquile, a cura di A. Clementi, Roma 1977 (Fonti per la storia

d'Italia dell' Istituto storico italiano per il Medio Evo, 102), p. 86 ss.; v. anche M.

R. BERARDI, Le scritture dell'archivio aquilano e l'ufficio del cancelliere nel

secolo Xv, in «Bullettino della Deputazione abruzzese di Storia patria», 65 (1975),

pp. 235-258,quip. 243.
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lì scelse di morire Bernardino, rifiutando di farsi portare a S. Giuliano,
come invece desideravano i frati di quel convento. Lo stesso Giovan
ni da Capestrano risiedeva a S. Francesco, e non a S. Giuliano, quan
do veniva all'Aquila.

I problemi sorsero quando si trattò di decidere cosa fare del cor

po del santo. I frati conventuali erano pronti a portarlo a Siena, come
a ragione chiedevano i Senesi, ma gli Aquilani si opposero ottenendo,
in un clima di grande emozione religiosa, che il corpo venisse tumulato
in S. Francesco, dove fu sistemato nella cappella di Nuccio della Fonte,
guardato notte e giorno dai frati di S. Giuliano: il tutto sotto la regia di
Giovanni da Capestrano, il quale, precipitatosi in città dalla Sicilia, si
attivò sia per avviare subito la procedura per la canonizzazione di
Bernardino, che avvenne infatti già il24 maggio del 145049, sia per la
costruzione di una chiesa in onore del santo, con annesso convento
per gli Osservanti, che in questo modo avrebbero avuto una sede anche
in città. Perdurando ancora per un po' il clima di fervore suscitato dalla
morte del santo e dai primi miracoli scaturiti dal suo corpo, si proce
dette in piena unità di intenti e sembrava che il progetto dovesse giun
gere a rapido compimento. Ma bastò che il Capestrano lasciasse la
città perché l'entusiasmo cominciasse a scemare, complici soprattut
to i conventuali di S. Francesco, i quali ovviamente non erano ansiosi
né di perdere il corpo del santo, meta di pellegrinaggi con connessi
doni votivi e offerte, né di veder così fortemente cresciuta la concor

renza degli Osserv�nti. È vero che si trattava solo di resistenza passi
va e non di opposizione dichiarata, ma essa non mancava di sortire
effetti, dato il collegamento dei frati con il vecchio ceto dirigente co-

49 Il28 agosto del 1448 rivolse istanza al papa perché affrettasse la canoniz
zazione di Bernardino il re di Napoli, Alfonso, probabilmente sollecitato pro
prio dal Capestrano: J.HOFER, Giovanni da Capestrano, trad. it., L'Aquila 1955,
p. 307. La canonizzazione di Bernardino suscitò grande entusiasmo popolare in
numerose città italiane e soprattutto a Siena, dove furono organizzati grandi
festeggiamenti da parte del Comune: D. ARASSE, «Fervebat pietate populus»,
Art, dévotion et société autour de la glorification de saint Bernardin de Sienne,
in «Mélanges de l'Ècole française de Rome. Moyen Age-Temps moderns», 89
(1977), pp. 189-263.
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munale e con i Camponeschi 50, mentre agli Osservanti si andavano

legandoi mercanti-banchieri, che della mercatura aquilana costituiva
no l' ala più moderna e dinamica nonché desiderosa di farsi valere, e

decisamente schierata dalla parte dei sovrani aragonesi nelle fasi più
delicate delle tensioni politiche che periodicamente investivano la città
e il Regno 51. Non avevano messo però nel conto i Conventuali la te

nacia del Capestrano, il quale dalla Germania e dalla Polonia tempestò
di lettere gli Aquilani e i loro governanti, alternando i rimproveri per il
loro scarso zelo nell' onorare il corpo di san Bernardino alle lusinghe
dei vantaggi economici che sarebbero venuti alla città dalla costruzio
ne di una basilica, capace di attirare fedeli e quindi anche mercanti da
tutta Italia e dall'estero: argomento, quest'ultimo, che non poteva non

far presa sui dirigenti del Comune. Certo è che i Signori della Camera
- come si chiamava allora la suprema magistratura cittadina - decise
ro nel 1454 di riprendere in mano il progetto, affidandone la realizza
zione al già citato frate Giacomo della Marca, che allora si trovava a

Sulmona 52. La prima operazione fu la scelta del luogo, individuato in
una zona poco urbanizzata a ridosso delle mura cittadine 53, nei pressi

so I loro rivali Gaglioffi erano invece legati ai Domenicani, nella cui chiesa

avevano ben tre cappelle, una delle quali custodiva i loro sarcofagi monumentali:

CARDERI, I Domenicani all'Aquila, cit., p. 21; M. MORELLI, La beata Antonia

da Firenze ed il monastero aquilano dell'Eucarestia, L'Aquila 1971, p. 50.
5l V. nota 34.
52 A. CHIAPPINI, Profilo di storia francescana in Abruzzo dal secolo XIV al

XVI, in «Bullettino dellaR. Deputazione di Storia Patria», 17 (1926), pp. 9-67, qui
p. 42 ss.

53 La collocazione nei pressi della cinta muraria non era insolita, ma piuttosto
frequente, sia al Sud sia nel resto dell'Italia, ed era legata, da un lato, all'originaria
ispirazione eremitica dei movimenti osservanti, dall'altro alla funzione simbolica
di protezione della città che si attribuiva agli edifici sacri posti nelle adiacenze

delle mura e delle porte: ZARRI, Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi in

Italia, cit., p. 236. Un caso esplicito al riguardo è quello del convento francescano

di S � Andrea di Chieti, fondato nel 1420 fuori della Porta Grande della ci ttà, che da
allora prese il nome di.Porta di S. Andrea: C. ROBOITI, Le porte urbiche, in Chieti
città d'arte e di cultura, a cura di C. Robotti, Lecce 1997, pp. 99-124.
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dell'ospedale maggiore fondato dallo stesso Giovanni da Capestranonel 1444 54. Nella zona prescelta c'erano anche degli impianti per la
produzione di sapone di proprietà dell' Arte della Lana, i cui capimostrarono subito di voler essere pienamente coinvolti nella realizza
zione del progetto sia donando i predetti locali e facendo offerte di
varia natura sia dando la loro disponibilità a svolgere il ruolo di procuratori: disponibilità tanto più importante, se si considera che la gestio
ne di una grande impresa edilizia e dei relativi mezzi finanziari richie
deva impegno e competenza, qualità che era più facile trovare tra gli
esponenti della grande borghesia mercantile. In ogni caso il ruolo di
procuratore della fabbrica finì col dare a coloro che lo ricoprirono non
solo prestigio, ma in qualche caso anche vantaggi personali, perchécreò l'occasione per stringere o rafforzare i rapporti con grandi com

pagnie mercantili, come gli Strozzi di Firenze e Napoli, e con i mer
canti che si recavano all'Aquila per acquistare lana e che facevano
offerte per la costruzione della basilica.

L'opera, la cui realizzazione è stata ricostruita attentamente da
Maria Rita Berardi 55, assunse infatti subito un rilievo che andava mol
to al di là dell' ambito cittadino, per cui a pochi giorni dalla posa della
prima pietra cominciarono già ad affluire consistenti offerte da altre parti
del Regno e dell'Italia, a partire dal conte di Urbino, al quale tennero

54 Ad esso il Capestrano ottenne nel 1445 che, per disposizione del ponteficeNiccolò V, fossero unite le minori fondazioni ospedaliere dell' Aquila, secondo
un' esigenza di razionalizzazione dell' assistenza ospedaliera, che allora si manife
stava un po' dovunque in Italia e per la quale operarono attivamente anche gli
esponenti dell'Osservanza francescana: HOFER, Giovanni da Capestrano, cit.,
p. 293; COLAPIETRA, Spiritualità, coscienza civile e mentalità collettiva nella
storia dell 'Aquila, cit., p. 154. Per un quadro generale delle riforme ospedaliere
del Quattrocento v. G. ALBINI, Città e ospedali nella Lombardia medievale,
Bologna 1993, soprattutto le pp. 114-127.

55 Esigenze religiose et egemonie politiche nella fabbrica di San Bernar
dino ali 'Aquila, in Luoghi sacri e spazi della santità, a cura di S. Boesch Gajano
e L. Scaraffia, Torino 1990, pp. 507-525. EAD., Da città contado a città santua
rio: L 'Aquila tra XIV e XVsecolo, in «Archivio storico del Sannio», n.s., 1 (1996),
pp. 235-269, qui le pp. 259-262.
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dietro il re di Bosnia, il marchese di Mantova, l'ambasciatore del duca

di Milano, la contessa di Gerace, la contessa di Celano e vari mer

canti italiani e stranieri. Contemporaneamente cominciarono ad afflu

ire anche le richieste ed i lasciti testamentari per la costruzione di cap

pelle da parte di esponenti della borghesia cittadina. In verità, nono

stante il molto che si è scritto sull'Aquila, la sua struttura sociale meri

terebbe ancora ulteriori indagini; sulla base delle attuali conoscenze può
dirsi, però, con qualche fondamento che tra questi primi fondatori e

patroni di cappelle non appaiono le famiglie più ricche e potenti, se si

fa eccezione per la donazione di 400 ducati destinati dalla moglie di

un Camponeschi alla costruzione della cappella di Santa Margherita,
che comunque non era di patronato della famiglia. Nonostante l' inter

ruzione provocata dai terremoti del 1461-62 e da difficoltà di vario

genere, tra cui un contrasto con i Domenicani, che godevano di larghi
appoggi in città e rivendicavano un avvicendamento nel godimento dei

frutti della ricca gabella dello zafferano, che rendeva 2.000 ducati al

l'anno, la chiesa nel1472, ancorché lontana dal completamento 56, era

già ad uno stadio tanto avanzato da poter essere scelta come sede del

Capitolo generale degli Osservanti e potervi effettuare la traslazione

delle reliquie di s. Berrtardino. La cerimonia si svolse il17 maggio dello

stesso anno, ovviamente con grande concorso di popolo e di perso

naggi importanti cittadini e forestieri, attirati anche dall' indulgenza ple
naria concessa per quell'occasione da Sisto IV 57, ma, a quel che sem

bra, senza la partecipazione del vescovo, il cardinale Amico Agnifili,
la cui assenza certamente non era casuale, anche se non ne sono chia

ri i motivi. In questa sede, però, quello che ci preme sottolineare di più
è un dato assai significativo, che emerge dall'analisi di circa cinque
cento testamenti degli anni 1454-1500, eseguita dalla Berardi 58, e cioè

56Vi si lavorava ancora alla cupola: Regestum Observantiae Cismontanae

(1464-1488), Grottaferrata 1983 (Analecta franciscana, 12), pp. 190-192,206-

207,392-395.
57 Ivi, p. 161, n. 6.
58 Esigenze religiose et egemonie politiche nella fabbrica di San Bernar

dino all'Aquila, cit., p. 514 s.
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il fatto che è quanto mai esiguo il numero degli Aquilani che sceglieva
no eli essere sepolti in S. Bernardino e che quegli stessi esponenti del
ceto mercantile-imprenditoriale, che prestavano la loro opera per il

completamento dell' opera, facevano poi lasciti più consistenti ai

Conventuali di S. Francesco e sceglievano come luogo di sepoltura le
chiese parrocchiali o di altri Ordini religiosi. E ciò risulta tanto più strano,
se si considera che il convento di S. Bernardino assunse assai presto,
accanto alla basilica celestiniana di Collemaggio, il ruolo di edificio
sacro simbolo della città, talché vi fu trasferito l'archivio comunale e,

a partire dal1476, vi si custodì nella sacrestia la cassa con i nomi dei

nuovi eletti per le massime cariche pubbliche, sistemati in quattro bor

se, una per ogni quartiere, da cui venivano sorteggiati ogni due mesi:

cassa con quattro serrature e altrettante chiavi, affidate rispettivamen
te al vescovo, al capitano regio, al camerlengo del Comune e al padre
guardiano di S. Bernardino 59. La Berardi osserva a tal riguardo che

prestigio e devozione possono non coincidere, nel senso che per gli
Aquilani S. Bernardino più che un luogo di culto era un edificio sacro

che dava prestigio alla città e al cui modello ci si richiamava per ab

bellire altri spazi sacri più legati alla devozione religiosa. L'osservazio

ne è senz' altro pertinente, ma per andare più a fondo di quella che

appare come un'anomalia bisognerebbe continuare la ricerca anche

oltre il 1500, perché una ventina d'anni potrebbero essere stati pochi
per introdurre modificazioni significative nell'universo devozionale

aquilano 60. Quello che comunque appare chiaro dal caso dell'Aquila
è che nei centri maggiori potevano coesistere benissimo Francescani

conventuali e osservanti, e che questi ultimi, nonostante il forte slancio

iniziale e il prestigio di cui godevano i loro uomini di punta, non riusci

vano a infrangere i legami di lunga data che univano le famiglie del ceto

dirigente agli antichi conventi sia francescani sia di altri Ordini mendi-

59LoPEZ, Gli ordinamenti municipali, cit., p. 58.
(il La chiesa fu scelta, comunque, come luogo di sepoltura da Maria Pereira,

moglie di Pietro Lalle Camponeschi, il cui sepolcro, opera di Silvestro dell'Aquila
e del suo allievo Salvato (1496), è una delle opere di maggiore valore artistico

della chiesa.
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canti. Che i Conventuali costituissero pur sempre un importante punto

di riferimento sia della vita religiosa sia di quella politica, è dimostrato

dai tragici avvenimenti del 1476, quando Antonio Cicinello, luogote
nente inviato all'Aquila da re Ferrante per riformare la costituzione

cittadina e ridimensionare la potenza dei Camponeschi, volle avere un

colloquio con il loro capo Pietro Lalle, conte di Montorio, alla pre

senza, oltre che degli altri esponenti della famiglia e dei Signori della

Camera, di due frati di S. Francesco e di due di S. Bernardino, uno

dei quali era il cronista Alessandro de Ritiis (o Riciis), il principale nostro

informatore su quelle vicende, che culminarono nell '

arresto del conte,

neli 'uccisione del Cicinello e nelia rivolta della città, che sotto la spinta
dei Gaglioffi si diede al pontefice Innocenzo VITI, restando per circa

un anno sotto la giurisdizione papale.
Ai nuovi conventi osservanti si legavano soprattutto esponenti della

nobiltà più recente e dei ceti sociali emergenti. Diversa era invece la

situazione nei piccoli centri, nei quali anche l'Ordine francescano, che

era quello più diffuso, non aveva in genere più di un insediamento e

per i quali non sembra individuabile un tipo particolare di collegamenti

sociali, essendo l'iniziativa stessa della fondazione del convento, come

si è detto, riconducibile ora a questo ora a quell' altro ceto sociale o

soggetto politico.
Di altra natura è l'interesse che suscita la fondazione del convento

osservante di S. Francesco di Cava (oggi Cava de' Tirreni), voluta

intorno al 1492 dall'Amministrazione comunale, che si attivò per otte

nere i relativi permessi da parte del vicario provinciale degli Osservanti,

dell'ordinario diocesano, che era l'abate di Cava, e del pontefice, non

senza mobilitare lo stesso re Ferrante ai fini di una rapida realizzazione

del progetto. L'interesse sta nella scelta del sito, posto ai margini del

borgo Scacciaventi, che era già allora quello più importante tra i tanti

villaggi sorti nel territorio delia città, ma che conobbe un rapido sviluppo
nei primi decenni del secolo successivo, talché conseguì la dignità di

città mediante il trasferimento in esso della sede vescovile, che si tro

vavanell'anticocentro sorto nel secolo XI intorno all'abbazia benedet

tina. La nuova città ebbe così due poli urbanistici, la cattedrale e il

convento di S. Francesco, che si configurò fin dall'inizio come il suo
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centro ideale, attirando così costantemente l'attenzione degli ammini
stratori del Comune, che destinarono ad esso, prima, un contributo
annuo di 80 ducati, poi, in successione, la gabella del vino e quella del
pesce, nonché le somme necessarie per la costruzione del campanile
e per l'installazione sulla sua facciata di un grande orologio. Nella chiesa
del convento, che intanto si veniva arricchendo di cappelle di patro
nato delle famiglie più in vista della città, si riuniva il pubblico parla
mento, che veniva convocato appunto con il suono delle campane: di
qui il motivo del contributo finanziario del Comune 61. I frati, da parte
loro, non mancarono di corrispondere pienamente alle aspettative dei
Cavesi, promuovendo anche iniziative di tipo assistenziale e culturale;
ma non può negarsi che all'origine di un così rapido e stretto collega
mento tra il convento osservante e la città ci sia stata soprattutto la
volontà della comunità cittadina di costruire una sua identità culturale
e civile stringendosi intorno ad una istituzione religiosa sentita come

veramente propria e capace di tenere testa in qualche modo alla

prestigiosa abbazia benedettina, con la quale si era fino ad allora iden
tificato il vecchio centro cittadino.

L'Aquila, Cava: due città molto diverse tra loro per importanza
politica, ma accomunate dalla vocazione mercantile e dalla vivacità della
loro dinamica sociale. Esse però non rappresentavano affatto delle
realtà isolate nel panorama del Mezzogiorno tardomedievale, per cui
è da credere che possa risultare fruttuosa una prospettiva di ricerca
incentrata sul collegamento degli Ordini mendicanti con la società me

ridionale nel suo complesso: una ricerca alla quale si sta già lavorando
e rispetto alla quale le considerazioni [m qui svolte si configurano sostan

zialmente come una messa a punto del problema e come ipotesi di la
voro.

GIOVANNI VITOLO

61 s. L. B UONDONNO, San Francesco al borgo Scacciaventi in Cava de'

Tirreni, ivi 1993, pp. 43-57.
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ANTONIO GENOVESI, ECONOMISTA E RIFORMATORE *

In pagine scritte sul finire del Settecento (Lettere per lapromo
zione dell'umanità) il filosofo e teologo tedesco Johann Herder scri

veva' tra l'altro, che «la libertà del pensiero illumina e predilige il golfo
di Napoli più che ogni altro luogo d'Italia». Ed indubbiamente egli pen
sava - oltre che a Vico e Giannone, Filangieri e Galanti - ad Antonio

Genovesi, quando proseguiva affermando che da queste terre erano

nate «opere eccellenti sulla filosofia dell'umanità esulI'economia dei

popoli». La citazione di Herder la si può leggere in quegli intensi pas
saggi della crociana Storia del regno di Napoli, nei quali si sostiene,
e non a torto, che «nell'età ( ... ) che si disse del rischiaramento o

dell'illuminismo, l'Italia fu rischiarata e rischiarò gli altri popoli; e Na

poli, in particolare ( ... ) produsse libri insigni, che ebbero importanza
ed efficacia europea».

Il senso della nazione

Nel corso del Settecento, specialmente dopo l'avvento al trono

di Carlo di Borbone, lo Stato napoletano era forse l'unica realtà po
litica ed istituzionale italiana ad avere ben sviluppato un forte senso

d'autonomia politica ed economica. Sta qui - come hanno autorevol

mente sostenuto i maggiori studiosi del movimento riformatore illumi

nato meridionale, da Croce a Venturi, da Galasso a Giarrizzo, da Ajello
a Ferrone - uno dei motivi centrali posti a base di quell'esigenza di

raccordo tra l'analisi economico-sociale e la determinazione delle li

nee di fondo di una moderna visione tanto dello Stato, quanto della

nazione. Non avveniva, dunque, per occasionale scelta o per coinci

denza sia pur felice che Antonio Genovesi salisse sulla prima cattedra

di economia politica creata in Italia. Ma, insieme a questo dato signi-

"Testo della prolusione letta il16 maggio 1998 a Castiglione del Genovesi,
in occasione della giornata dedicata al grande riformatore meridionale, promos

sa dalla Fondazione "Ibsen" di Ischia e dal comune di Casti?lione.
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ficatiVO, non si può poi non sottolineare come dalle idee di pensatori
sommi come Vico, Giannone e Genovesi germogliarono - come giu
stamente osserva ancora Croce nellaStoria del Regno di Napoli - il

riconoscimento dell'appartenenza ad una comunità civile e il nuovo sen

so della nazione. «Una nazione non è una cosa fisica, ma una perso

nalità morale, una coscienza, e questa volontà e coscienza non si for

mano davvero nell 'Italia meridionale se non nel moto spirituale del quale
il Giannone fu tra i primi e principali autori, e il Genovesi il più diretto

e pratico educatore e maestro».

L'ideologia riformatrice e il programma economico-sociale

Genovesi appartenne a quel gran moto riformatore che tentò di

laicizzare e modernizzare 10 Stato napoletano. Si trattò di un lungo

periodo avviato dall'avvento di Carlo ID (1734) e conclusosi con il

tragico epilogo della rivoluzione napoletana del 1799 . È durante que

sta cruciale fase storica che venne maturando un coerente program

ma riformatore portato innanzi da un nutrito gruppo di intellettuali che

veniva criticamente interrogandosi sui motivi dell'arretratezza sociale

ed economica del Regno. «A differenza di altre regioni della penisola
- ha giustamente osservato Vincenzo Ferrone - il moto dei lumi ac

compagnò qui tutto quanto il tentativo di modernizzazione della mo

narchia borbonica dalla fase iniziale di Galiani e Intieri a quella della

maturità con l'economia politica di Genovesi, sino alle grandi opere di

Pagano e Filangieri, che prendevano atto della crisi e dell'agonia fina

le di quella coraggiosa volontà di trasformazione: un lungo arco di tem

po, che non ha analogie altrove, contrassegnato da un impegno co

stante di rimeditazione sui fondamenti primi, sulle implicazioni filosofi

che, sul senso storico complessivo del riformismo».

Non si trattava, per quanto riguarda Genovesi, soltanto di una po

lemica filosofica e religiosa, ma soprattutto della consapevolezza, da

un lato, che uno Stato moderno dovesse impegnarsi a conquistare di

gnitàe autonomia alle sue forme di giurisdizione (e dunque l'abolizio

ne di ogni ingerenza del foro ecclesiastico nella vita della società civi

le; di ogni sopravvivenza inquisitoriale; di ogni residuo di antiquati pri-
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vilegi feudali) e, dall' altro, del convincimento che la premessa essenziale
dello sviluppo economico doveva necessariamente imporre il ridimen
sionamento della presenza politica ed economica della Chiesa. Si trat
tava certo, come si è spesso osservato, di posizioni ancora timide che
non avrebbero toccato le punte di radicalità manifestatesi con i moti
rivoluzionari di fine secolo. Non era ancora tempo di rivoluzionarie ipo
tesi di riforma agraria e di redistribuzione della proprietà terriera. Piut
tosto si indicava, come esempio da seguire, quello degli illuminati ceti

possidenti di alcune avanzate nazioni europee. E, tuttavia, non si può
non prendere atto, ad esempio, che la più desta attenzione alle con

dizioni di servaggio e di miseria delle classi contadine era indice non

soltanto di sentimenti filantropici, ma anche e essenzialmente di ra

gionamenti economici, giacché il miglioramento dei livelli di vita dei con

tadini finiva col coincidere con le proposte di più razionale sfruttamento
delle risorse. «Vogliamo migliorare la campagna? - così scrive Genovesi
- Facciamo prima che i contadini si persuadano di lavorare per sé e

per i loro figli. Finché dormiranno a terra nuda e mangeranno gramigne
e si riputeranno schiavi, non è da aspettare di veder miglioria. Si smet

ta, dunque, la vecchia massima tenuta dagli avi, che i contadini quanto
più sono poveri più lavorino, quanto più sono avviliti tanto siano mi

gliori vassalli» (Letterefamiliari, voI. II, p.24).
Proprio l'esempio di Antonio Genovesi - come lucidamente os

servava Franco Venturi - sta a testimoniare quella svolta radicale che
costituisce (con buona pace dei tanti che ancora si affaticano a ne

garle una sua specificità e un suo autonomo profilo) ilproprium della
filosofia italiana: quella sua radicata vocazione etico-politica e civile che,
al di là dei pur diversi e contrastanti orientamenti, caratterizza la cultu
ra filosofica italiana, da Vico a Giannone e Genovesi, da Beccaria ai

giacobini napoletani e a Cuoco, da Gioberti a De Sanctis, da Spaven
ta a Croce, da Labriola a Gramsci. Genovesi rappresenta il punto
cruciale di svolta dalla filosofia metafisica a quella civile, dalle dispute
e dalle problematiche teologiche e speculative all' attenzione per la storia

e per la società, per l'agire pratico e per le forme della comunicazione

linguistica ed economica. «L'animus del riformatore illuminista era

apparso ed aveva cominciato ad affermarsi». Ed è ben vero che le
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nuove idee fisiocratiche e neo-mercantilistiche costituivano ormai l'os

satura della cultura economica e politica delle grandi nazioni europee

dalla Francia all'Inghilterra. Ma è altresì vero - come ancora si può
leggere in Venturi - che «il regno napoletano, tra le prime terre ita

liane, si aprì non soltanto alla conoscenza di queste idee ( ... ) ma ad

un vivo dibattito su di esse e soprattutto alla volontà di tradurle in real

tà. Il meridione ebbe così il peso ed il privilegio di chi comincia a cam

minare dinanzi agli altri».

Genovesi educatore e la "scuola genovesiana"

C'è un aspetto importante dell' attività e del ruolo svolti da Anto

nio Genovesi che merita di essere opportunamente sottolineato: la fun

zione che Genovesi e la "scuola genovesiana" svolsero nel campo

dell' istruzione, specialmente nelle sue articolazioni tecniche e profes
sionali. È alla cattedra di Genovesi che vennero ad abbeverarsi quasi
tutti gli intellettuali che troveremo impegnati nell' opera di riforma po
litica edeconomica, dimostrando nei fatti come la sua scienza econo

mica andasse al di là del pur importante livello teorico e si traducesse

in una concreta possibilità di azione pratica. A nulla sarebbe valsa anche

la migliore delle riforme economiche, se ad essa non si fosse affiancata

la diffusione della cultura e dell' istruzione nelle campagne, se non si

fosse posto riparo a quella situazione di ignoranza secolare che rap

presentava, agli occhi di Genovesi, non soltanto una palese ingiustizia
ma anche un grave pericolo di dissoluzione della società. La riforma

economica e le proposte di redistribuzione della proprietà agraria non

andavano dunque disgiunte dall' opera di istruzione, di dotazione di

strumenti di conoscenza delle moderne tecniche agricole, di formazione,

infine, di un ceto intellettuale adeguato alle modificazioni in corso della

poiitica e della società e capace di trasformare le istituzioni e gli ordi

namenti del paese. Colgono perciò nel giusto quegli interpreti dell'opera

genovesiana che insistono nel segnalare la centralità che in essa assu

me la questione agraria; E, insieme con essa, l'altro grande tema dello

sviluppo dei commerci e delle condizioni, diremmo oggi infrastrutturali,
utili al suo consolidamento. <ili primamente egli è chiarissimo - scrive
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Genovesi nelleLezioni di commercio (1757-1758) -che non vi può
essere gran commercio, e commercio utile, se non in que' paesi dove
sia grande il fondo del traffico. Or questo fondo sono 1'agricoltura, i
materiali dell' arti e le manifatture. Dunque appunto per questo - e qui
forse traspare la persistenza di quel mito storiografico della naturale
fertilità e ricchezza del Mezzogiorno che soltanto più tardi sarebbe stato
messo in discussione - che noi abbiamo terra feconda e ricca di tutte
le materie del commercio, siamo nel grado di averlo bello e grande, e

oltre di questo, stabile, come quello che non dipende dagli altrui ca

pricci, ma da noi solamente, e dalla nostra diligenza». Condivido, per
ciò, il giudizio che Ferrone ha espresso sulleLezioni di commercio.
Esse costituiscono il «documento centrale per chiunque voglia tentare

di definire il profilo generale del progetto riformatore degli illuministi
meridionali», giacché in esse non vi è solo una descrizione dei metodi
e dei contenuti della scienza economica e dell'economia politica, non

vi è solo il frutto di un costante dialogo con le posizioni filosofiche e

storiche più avanzate della cultura europea intorno ai problemi dello

sviluppo, vi è soprattutto un consapevole progetto di nuova società
civile imperniato, da un lato, su una riforma delle istituzioni politiche e,

dall'altro, sullaindividuazione degli strumenti tecnici (educativi,
innanzitutto, ma naturalmente anche scientifici ed economici) utili al su

peramento delle condizioni di arretratezza della nazione napoletana.
«Si misurino le terre dello Stato a palmo a palmo. - scrive Genovesi
nelleLezioni - Si saggino le loro forze. Siano tutte soggette a' tributi
e agli altri pesi pubblici ( ... ). Non ci ha da essere esenzione né ecclesia
stica né baronale quando si tratta di pesi reali. Tutti i cittadini godano
de' soli frutti della società civile e del governo. Dunque le possessioni
di tutti debbon essere sottomesse a' pesi proporzionalmente alloro

valore. Si aboliscano le inegualità, che è tanto dire quanto le ingiustizie
nate ne' tempi d'ignoranza e di imparzialità. Si restituisca la libertà ci

vile alle famiglie. Si disimpari lo spirito degli agricoltori, de' pastori,
degli artisti da quei non degni legami per cui è avvilito e impigrito».

Era forse già a questa vocazione pedagogica e civile, a questo com

pito di educare i giovani alia metafisica, ali'etica e, innanzitutto, ali'eco

nomia, che pensava il figlio del modesto calzolaio di Castiglione, quando
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sperimentava sulla sua pelle gli effetti della miseria, dell' ignoranza, della

angusta vita civile che lo circondavano.

La filosofia "civile" e la sua funzione pratica

Genovesi economista e riformatore viene completamente alla luce

nel periodo della sua tarda maturità intellettuale e scientifica. Egli piut
tosto, all' inizio, è attratto dalla filosofia e dalle speculazioni metafisiche,
anche se questo interesse è sempre accompagnato da unaesplicitavo
cazione pedagogica. Partito da una iniziale apertura verso le tematiche

neo-platoniche, ancora presenti nella cultura napoletana del primo Set

tecento' se ne distaccò ben presto. Così come altrettanto presto ven

ne distolto dalle dispute sul cartesianesimo che tanto avevano appas

sionato la Napoli vichiana del primo Settecento (sta qui forse il moti

vo di un tiepido rapporto con le opere di Vìco che Genovesi fece in

tempo ad ascoltare negli ultimi anni di insegnamento e che solo più tardi

si riaffacceranno al suo orizzonte problematico). Come hanno soste

nuto, con dovizia di argomentazioni e interpretazioni, i maggiori stu

diosi di Genovesi (da Venturi a Zambelli, da Ferrone a Ricuperati, da

Galasso a Marcialis e a Pii), la sua prima filosofia costituisce un rile

vante tentativo di sintesi tra la tradizione metafisica cristiana e gli esiti

della filosofia empiristica considerata specialmente attraverso Locke

e quelli del moderno pensiero scientifico inaugurato da Newton. No

nostante il suo tentativo di mantenere un difficile equilibrio tra teologia
e scienza della natura, non furono pochi i problemi e i conflitti che egli
dovette affrontare nel rapporto con l'autorità ecclesiastica. Accusato,

già agli inizi degli anni '40, di pericolose tendenze deistiche, egli si di

fende con coraggio ed abilità, adducendo la necessità della conoscenza

e dell'approfondimento dei nuovi orientamenti della filosofia europea

ai fini di una migliore confutazione di essi. In effetti, egli rivendicava,
senza eccessivi infingimenti, un sacrosanto diritto alla libertas

philosophandi. Egli così racconta, nell'autobiografia, le reazioni su

scitate dal suo libroElementa metaphysicae (1743): «Il metodo ge

ometrico, alcune dottrine nuove, la lingua non barbara, certe espres

sioni enfatiche, la storia fedele degli errori ch' io combatteva, i di loro
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argomenti riferiti con nettezza, la libertà di filosofare ch'io vi promo
veva gli facevano gridare». Come ha ben osservato il Venturi, al di là
della sapiente abilità dialettica e del flessibile adattamento mostrati nel
difendersi dagli attacchi del elero, Genovesi restava fermo al convin
cimento che una «retta ragione» spesa nell'individuazione del vero

potesse opporsi ad una dogmatica autorità. «Certo Genovesi si riser
vava il diritto alla scelta nelle dottrine che insegnava, non volendo im

porre né l'autorità di Cartesio né quella di Newton, né d'ogni altra
scuola filosofica». Insomma si delineavano i due tratti essenziali della

personalità intellettuale di Genovesi: «libertasphilosophandi e inten
zionale eclettismo».

È a questa limpida impostazione di libertà di pensiero e di fedeltà
a un metodo critico di approccio metodologico ai vari comparti della
conoscenza umana che Genovesi restò fedele in special modo nell'eser

cizio della sua funzione didattica. Questo spiega anche il progressivo
spostamento dell' interesse di Genovesi dallo studio dei problemi
cosmologici e metafisici a quello della dimensione etica, utilitaristica
ed economica. Il passaggio, in una parola, dalla sfera filosofico-spe
culativa a quella etico-pratica e civile. «Non mi piace una scienza, che

non concerne l'uomo - avrebbe scritto nell'ultima parte del Delle

scienze metafisiche per gli giovanetti. La contemplazione di cose

alte e riposte è senza dubbio bella e dilettevole: ma niun bello fu mai

compiutamente bello che non fosse utile ( ... ). La Cosmologia, la Te

ologia sono, senz' altro, delle cose altissime e bellissime: ma una parte
delle loro bellezze, e la più interessante, è per appunto quella che ri

guarda noi, e la nostra vita: perché quindi nasce il vero concetto della

natura nostra, concetto che non si può separare dalle infinite fila che ci

legano al Mondo». Non a caso, dunque, questa parte delle scienze

filosofiche che riguarda la natura dell' uomo e del suo rapporto con il

mondo e gli altri uomini è chiamata da GenovesiAntropologia, scien

za dell'uomo.

Rientra, così, nei tanti esempi di fortunata "astuzia della ragione",
la felice evenienza che, a causa dei sospetti di poca ortodossia gra
vanti sulle sue posizioni, fosse stata rifiutata a Genovesi la cattedra di

teologia e gli fosse stata affidata, a partire dal 1745, il più modesto
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insegnamento di etica. È il filosofo stesso che nella sua autobiografia
riconosce come dall'avversa fortuna si possa trarre un insperato gio
vamento. «Questa persecuzione eravenuta per ischiantarmi dalle ra

dici, e non conferì poco a mettermi in gravi sospetti a' sovrani. Ma di

lei io conosco quel bene ch'io non avrei d'altronde sperato, ciò che

mi conferma sempre più che, per gli uomini onesti di spirito e di giudi
zio, una persecuzione può essere grandissimo e actissimo mezzo di

fortuna». E la fortuna, per Genovesi, si presentò sotto le spoglie di

Bartolomeo Intieri, un ricco toscano trapiantato a Napoli, amministra

tore di grandi possedimenti terrieri, animato da un forte spirito rifor

matore ed innovatore nel campo della scienza economica e dell' agri
coltura, amico dell' altro spirito illuminato della cultura napoletana,
Ferdinando Galiani (che proprio nel 1751 pubblicava il famoso trat

tatoDella moneta), fautore di non pochi programmi di miglioramen
to scientifico ed economico. Fu Intieri, infatti, a proporre alle autorità

accademiche e al re l'istituzione di una cattedra di commercio e di

meccanica, da lui finanziata, a condizione che venisse affidata a Ge

novesi. A Napoli, dunque, veniva creata la prima cattedra di econo

mia politica d'Europa.
Era ora la «società degli uomini», erano ora i problemi concreti

della produzione agricola, del mercantilismo e del protezionismo, del

la riforma della vita civile, ad occupare interamente l'interesse di Ge

novesi. Egli si inserisce a pieno titolo - osserva ancora opportunamente
il Venturi - nello «spirito di riforma della seconda metà del Settecen

to» (si ricordi che il castiglionese fu uno dei più ferventi ammiratori e

diffusori dell'Esprit des lais di Montesquieu) e si mostra coerente con

alcuni suoi principi direttivi: «lasciar da parte ogni metafisica, ogni
teorizzazione etica così come ogni erudizione per unirsi alla "società

degli uomini". Rifiutare ogni fede in una civiltà perfetta, legata al ricor

do del mondo antico ( ... ); credere invece in un effettivo aumento di

benessere e di civiltà nell'epoca moderna».

Nel Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze

(1753) - il testo genovesiano che quasi tutti gli interpreti hanno consi

derato come il manifesto più consapevole del riformismo illuministico

meridionale e dove si manifesta 1'ormai avvenuto passaggio dalla filo-
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sofia astratta ai problemi della società e dell' economia - Genovesi
spiega chiaramente perché non debba essere interpretata come «strana
cosa» il fatto che egli, già studioso di cose metafisiche e poi chiamato
ad insegnare etica e «filosofia de' costumi», si sia alla fine dedicato
alla divulgazione di conoscenze agricole e tecnico-economiche. Di stra

nezza possono parlare soltantoquelli che hanno dimenticato che il «vero

fme della filosofia» è di «giovare alle bisogne della vita umana» (Vico
nelle Degnità della Scienza nuova de11744 aveva scritto che «la fi
losofia, per giovar al gener umano, dee sollevar e reggere l'uomo ca

duto e debole»). Coerentemente, perciò, Genovesi si sente sollecita
to ad abbandonare lo studio delle «idee e delle sterili contemplazioni»
e ad accostarsi a «pensieri più vicini alle cose umane». Emergono qui
le fonti più significative della riflessione genovesiana: Galilei, Newton,
Locke. Ma quel che importa qui sottolineare - al di là della consisten
za teorica che ha la rielaborazione dei motivi dello sperimentalismo
galileiano o dell'empirismo lockiano - è, comeè stato ben rilevato dal

Galasso, l'accento posto sulla «funzione e l'utilità sociale della scien
za». È ancora una volta ben precisato come possa risultare inutile, e

talvolta dannoso, un sapere astratto e fine a se stesso. Viene deline

andosi, nelle pagine di Genovesi, un esplicito concetto di ragione ope
rativa, giacché è ben vero che essa è «arte universale», che è il mezzo

che maggiormente avvicina l'uomo alla perfezione divina, ma essa

agisce pur sempre attraverso le mani e gli strumenti della macchina

umana, e si avvale dell'esperienza selezionatricee ordinatrice dei fat
ti. Ben venga, dunque, il regno della ragione illuminata, specialmente
in una nazione, come quella napoletana, che sembra ancora pervasa
da un «certo lezzo dell' antica barbarie». E ben venga non solo nel senso

della scoperta teorica di un ruolo della ragione che, con Bacone e

Cartesio, ha sempre più indicato il cammino della sua feconda
interazione con la scienza moderna e con Vico il suo nesso inscindibile
con la storia, ma anche e soprattutto in quello della sua operatività
politica nella direzione della riforma morale e materiale della nazione.

È questa dimensione, infatti, che può dare alla ragione un concreto

spazio d'azione al fine di risolvere i problemi di una drammatica con

dizione storica del Mezzogiorno, della quale Genovesi è ben consa-
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pevole, dal momento che si pone l'angoscioso interrogativo sui motivi

per cui questa parte d'Europa, alla quale la natura ha dato la possibi

lità di renderla uguale agli altri popoli evoluti, sia stata costretta ad essere

«l'ultima Esperia dell'orbe letterario».

E però, là dove la ragione non è «operatrice», essa resta ancora

«acerba» e non riesce ad essere utile agli uomini. «La ragione - scrive

Genovesi - non è utile se non quando è divenuta pratica e realtà, né

ella divien tale se non quando tutta si è così diffusa nel costume e nelle

arti, che noi l'adoperiamo come nostra sovrana regola». Ha perciò

ragione il Galasso quando parla, riferendosi a Genovesi e a Filangieri,

di una «ispirazione fondamentalmente pragmatistica». Cosicché, quan

d'anche non si voglia considerare particolarmente originale o sistema

ticamente costruita l'elaborazione filosofica di questi pensatori, non vi

è però dubbio che la loro opera seppe tradursi in «uno sforzo estre

mamente vigoroso di conoscenza della realtà circostante, di dominio

intellettuale su di essa, di organizzazione delle proprie cognizioni al ri

guardo: uno sforzo che dà alloro pragmatismo le ali dei grandi movi

menti di idee». Certo questa risoluzione socio-politica e «pragmatistica»

del pensiero meridionale e delle sue componenti teorico-scientifiche

(si dovrebbero qui ripercorrere i capitoli della presenza del

cartesianesimo e dello sperimentalismo baconiano e galileiano prima

e del newtonianesimo, poi) non è stata sufficiente - come mostra con

i suoi spietati esempi la storia del nostro Mezzogiorno - ad eliminare

né le sue eredità arcaiche ed oscurantistiche né il suo destino di crisi.

E, tuttavia, Senza questa impronta razionalistica e pragmatica, senza

questa coraggiosa opzione per la scienza moderna, il Mezzogiorno e

la sua culturanon avrebbero potuto mantenere intatto il loro saldo le

game con il meglio della tradizione filosofica e scientifica europea.

Per il primo professore di economia politica d'Europa, il destino

non solo della filosofia e dell'umano sapere, non solo della politica e

del diritto, ma della sua stessa patria, sta tutto nella capacità - già am

piamente mostrata dalle altre nazioni europee - di applicare operati
vamente le nuove scienze e le nuove arti. «Ci desteremo noi giammai

per raccogliere il vero e sodo frutto de' nostri studi, o saremo sempre

gli ultimi d'Europa? Sacrifichiamo una volta laseduttrice e vana gloria
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dell'astratta speculazione al giusto desiderio della parte più grande degli
uomini, i quali ci vogliono meno contemplanti e più attivi». Ma si sgom
bri, anche, il terreno da alcuni falsi obiettivi polemici. Non è vero che
le cause della decadenza economica e materiale del Mezzogiorno si
ano da individuare nell' abulia o nella pigrizia del popolo, nella crisi dei
valori religiosi o negli eccessi del lusso. Si rileggano le pagine delle
Lettere accademiche (1764) e si scorgerà in esse un filo ininterrotto
di riflessioni che, purtroppo, sembra giungere attualissimo fin alla no

stra epoca. A che vale il braccio implacabile della legge, la sua giusta
severità nel reprimere e punire, se a monte di essa non si risolvono i
secolari problemi della povertà? «I medici che non curano che sintomi
- afferma Genovesi - non sono de' gran fisici. Direi io, educate: date

prima da mangiare, da bere, da vestire, da abitare ( ... ); arti, perché si
viva: arti perché si sappia pensare: rischiarate le menti degli uomini su

,

i loro veri interessi ( ... ): e poi bella cosa e divina è la forca, la mannaia
e 'l fuoco, se bisogna». Alle radici dei mali della società c'è la pover
tà, c'è la disuguaglianza generata non certo dalla natura, ma dal «co

stume politico». «La povertà fa i poltroni: ella genera il mal costume:

ella annulla la fede pubblica: ella (qual paradosso) genera il lusso, dal

quale vien poi vicendevolmente alimentata; perché se non ci fossero
di questi poveri ( ... ) non ci sarebbe lusso».

Il dono più grande che Dio ha dato agli uomini è la ragione, ma

non perché debbano fame uso privato od esclusivo. La ragione, per
essere produttiva di sapere e di benessere, deve potere comunicare

le sue scoperte, le utilità che essa offre all'umanità intera. «Comuni

chiamoci un poco più agli ignoranti, i quali tuttoché sappian poco, non

lasciano d'impiegar per nostro comodo tutte le forze del loro ingegno
e del corpo loro: o facciamo noi con essi una società leonina? ( ... ). Io

ardisco dire esserci pochi paesi in tutta la terra ne' quali le scienze,
quando che lor piaccia di discendere dalla loro inaccessibile altezza e

comunicarsi un poco a' contadini e agli artisti, possano una maggiore
e più soda ricchezza e grandezza produrre, quante sono le fortunate

provincie di questo regno».
Dunque la scienza e il sapere umani devono essere indirizzati a mi

gliorare le condizioni di vita degli abitanti del paese e ciò diviene pos-
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sibile soltanto nella misura in cui, ed è il caso della nazione napoletana,
con l'industria e il potenziamento degli ingegni, si riscuotano i cittadini

dal loro essere «inviliti e impoltroniti». È un ragionamento, quello del

Genovesi, dal quale immediatamente traspare una importante con

seguenza sul piano non soltanto della riforma economica, ma anche e

soprattutto su quello della riforma sociale e politica. Un carattere so

ciale e politico, infatti, assumeva per Genovesi il problema dello svi

luppo economico del Mezzogiorno. Si trattava, in effetti, di quella me

desima esigenza che lo aveva progressivamente spinto ad abbandonare

le aride questioni teologiche e metafisiche e a dedicarsi alla scienza eco

nomica, convinto che l'autonomia politica della nazione e il suo be

nessere economico, il miglioramento delle attività produttive e l'innal

zamento delle condizioni di vita delle classi subalterne costituissero,

più che un dettame di una astratta moralità o di una altrettanto astratta

ragione filosofica, un presupposto necessario, di natura storica e po

litica, per il futuro del paese.
La storia del Mezzogiorno, purtroppo, prenderà altro corso che

non quello auspicato dai suoi intellettuali riformatori. Ma non si può
affermare che Genovesi non avesse chiare le conseguenze della sconfitta

dei programmi rinnovatori. Pochi anni prima della morte - avvenuta

nel 1769 - così egli scriveva nellaLogicaper gli giovanetti: «Vi è in

Italia un bel paese avvezzo da lungo tempo a vivere su gli altri. Se non

si desta, ora che tutti voglion vivere da sé, e per sé, farà in non molto

tempo tanta pietà al genere umano, quanta fece altre volte maraviglia.
Ma niun paese può uscire da' pregiudizi, che nuociono, senza il lume

di molti e gran filosofi, e zelanti del bene della nazione». La nuova ci

viltà dei lumi della ragione non può non accompagnarsi a un rinnovato

e più saldo senso di solidarietà verso l'umanità. Se non c'è questo
concorso non è possibile, sostiene Genovesi, curare la nostra nazione

«dall'avanzo di quei mali ne' quali la barbarie de' trapassati secoli

aveala gittata». Per questo il governo deve ispirarsi alla magnanimità e

alla libertà, alla creazione di occasioni di lavoro e di impegno, al

potenziamento di ogni risorsa umana e materiale. È l'esperienza, os

serva il castiglionese, a mostrarci con dovizia di esempi, che gli uomini

agiscono con maggiore disposizione allavirtù e all'impegno quando si
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sentono sospinti dalla prospettiva di un giusto premio e non dal timore
del castigo, quando si sentono liberi e non oppressi. La vera forza di
una nazione sta dunque, contemporaneamente, nel rispetto reciproco
tragovemanti e governati, neìl'ineliminabile senso della socialità, ma

anche nella valorizzazione piena di ciò che, in termini moderni, chia
meremmo la risorsa lavoro. «La prima e la più gran ricchezza e poten
za di qualunque stato ( ... ) sono gli uomini che lavorano e spezialmente
gli agricoltori e i pastori, i quali, perché per noi sudano e stentano, la
ragione insieme e il nostro interesse esiggono che siamo con esso loro
umani, caritatevoli e qualche volta ancora generosi».

Conclusione

«Io sono oramai vecchio, né spero e pretendo nulla più dalla ter

ra. Il mio fine sarebbe di vedere se potessi lasciare i miei italiani un

poco più illuminati che non li ho trovati venendovi, e anche un poco
meglio affetti alla virtù, la quale sola può essere la madre di ogni bene.
È inutile pensare ad arti, a commercio, a governo, se non si pensa a

riformar la morale» (Letterefamiliari, vol.I, p.34). Si è detto, a pro
posito di queste riflessioni che, giunto al limitare della morte, Geno
vesi fosse spinto ad esse, oltre che dalla percezione dell'incipiente
fallimento del suo progetto, anche da una sorta di ripiegamento su un

moralismo senile. Credo si tratti di una ingiusta valutazione e per due
ordini di motivi. Il primo è che in Genovesi, quali che siano le
accentuazioni tecniche e pragmatiche della sua scienza economica, non

era mai venuta meno quella originaria ispirazione filosofica che costi
tuisce proprio l'elemento più originale dell' intera tradizione della filo
sofia civile italiana e, cioè, la persistenza di un intimo legame tra la
scienza e la storia, tra l'economia e l'etica. Il secondo è che, quali che
siano stati i limiti operativi ed applicativi della sua iniziativa riformatri

ce, Genovesi continuò a costituire un punto di riferimento costante e

importante per le generazioni successive: da quelle che tragicamente
conclusero sulla forca e sotto la mannaia del boia il loro generoso ten

tativo rivoluzionario a quelle che seppero inserire il Mezzogiorno e se

stesse nel moto risorgimentale.
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Quando Benedetto Croce scrive le ultime pagine della sua Storia

del Regno di Napoli e ne traccia il momento conclusivo, visto nel de

finitivo distacco, avviatosi nel 1848, della parte colta e civile della na

zione dai Borboni e nella fine del Regno, indica significativamente il

non interrotto filo che lega gli antichi intellettuali riformatori, i rivolu

zionari giacobini del '99, e la nuova classe dirigente formatasi nel fuo

co delle lotte risorgimentali. «Se il buon abate Genovesi, maestro ed

educatore dei giovani napoletani a mezzo del settecento, Antonio Ge

novesi, nelle cui parole tanto spesso "Italia" prendeva il Iùogo di "Na

poli", avesse allora riaperto gli occhi, avrebbe riconosciuto i suoi sco

lari, e gli scolari dei suoi scolari, non tra i sostenitori del regno di Na

poli, ma in quegli esuli che si adoperavano a disfarlo. Colà era il cuore

e la mente della nazione».

GIUSEPPE CACCIATORE

.

I,



SOMMOSSE NEL CIRCONDARIO DI BUCCINO
IN OCCASIONE DEL PLEBISCITO DEL 1860

È noto che l'annessione dell'ex Regno di Napoli al Regno di Sar
degna, sanzionata con i plebisciti dell'autunno del 1860, non incontrò
dappertutto l'unanimità dei consensi che il99 per cento dei voti favo
revoli lascerebbe supporre 1.

Sommosse contro quell' atto, che per il modo col quale fu impo
sto e condotto non costituì un esempio di chiarezza ed onestà politica,
si ebbero nella provincia di Catanzaro, di Chieti, in vari centri del
Gargano e, in particolare, nel Lagonegrese (Basilicata), dove le vota

.zioni furono impedite e, tra saccheggi ed eccidi di possidenti liberali,
furono proclamati governi provvisori 2.

La provincia di Salerno non andò del tutto immune da simili tenta
tivi insurrezionali contro la nuova dinastia. A San Gregorio, poi San
Gregorio Magno, la mattina del21 ottobre, data fissata per le vota

zioni, come tutte le altre domeniche, «immenso popolo si recò in chie
sa per assistere alia Messa. TI parroco nel corso della predica si espresse
in favore dell' annessione e questo indusse alcuni fedeli a gridare «Viva

l Nel territorio peninsulare si contarono 1.302.064 si e 10.312 no. In Sicilia i
si furono 432.053 ed i no 667. Nella città di Napoli su 106.000 voti i no furono

i!Ppena 31.
2 I risultati del plebiscito riportati nella nota precedente sono talmente in

verosimili da non lasciare alcun dubbio sui condizionamenti e sui brogli eletto
rali commessi per dare il carattere di unanimità ad una consultazione alla quale
un diverso rapporto numerico tra i voti favorevoli e quelli contrari non avrebbe
sicuramente mutato l'esito finale, ma gli avrebbe dato maggior credito e non

avrebbe ucciso la "buonafede" del popolo, come ebbe a riflettere il Principe di
Salina. Questo senza entrare nel merito della domanda posta agli elettori: «Il

popolo desidera l'Italia una e indivisibile, con Vittorio Emanuele re costituzio
nale e i suoi legittimi discendenti?». Una domanda che non dava possibilità di

risposte alternative e, tanto meno, propositive. Per le reazioni al Plebiscito cf. G.

RACIOPPI, Storia dei moti di Basilicata e delle provincie contermini nel 1860,
Napoli 1867, capp. XIX e XX.
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Vittorio Emanuele». La risposta dei borbonici presenti fu immediata:

«Viva Francesco II>>. Dalle provocazioni si passò ai fatti. Corsero botte

da una parte e dall'altra, ma i borbonici ebbero la peggio.
Alla rabbia di quest'ultimi fece eco lo scontento di molta parte della

popolazione per il recente aumento del prezzo del sale dovuto "all'egoi
smo" di alcuni venditori privilegiati che ne avevano impedita la libera

vendita. Tutti insieme assaltarono la casa comunale e dopo avervi di

strutto alcuni documenti, tra i quali le schede già votate, inneggiando a

Francesco IImossero alla caccia degli annessionisti con l'intenzione

di bruciarne le case. Don NicolaPiegari ed un tale Francesco Calemma

furono gravemente feriti 3.
A Laviano nella notte tra il20 e il2I ottobre fu sentito gridare «Viva

Francesco II, abbasso Vittorio Emanuele». Il capitano delle guardie
nazionali, Pasquale Ceriello, «al fine di aprire gli occhi ai traviati citta

dini» ai quali «le insufflazioni maligne di uomini avvezzi a far uso di mal

talento e che nell' abolito governo dispotizzavano del divino e dell'uma

no», arrestò alcuni individui noti come faziosi fautori della decaduta

dinastia borbonica.

Questa maldestra misura di prevenzione esacerbò ancora di più
gli animi. La mattina seguente alcune decine di popolani, dopo aver

votato "no", e dichiarato che volevano come sovrano Francesco II e

nessun altro, presero a percorrere l'abitato con «le infernali grida di

Viva Francesco II>>. Soltanto gli arresti e le «caste bastonate» del ca

pitano delle guardie - scrive il sindaco Celestino Robertelli - riusciro

no a mettere in fuga quella marmaglia» 4.

A Ricigliano le operazioni di voto si erano svolte senza alcun inci

dente durante tutto il giorno. La sera, però, quando già l'urna era sta

ta chiusa, alcune decine di persone del «basso popolo», all'uscita dalla

3 Archivio di Stato di Salerno (d'ora in poi ASS), Gabinetto di Prefettura,
b. 1, "Relazione del Sindaco di San Gregorio, Giuseppe Elia, al Governatore di

Principato Citra", 24 ottobre 1860.
4 Ibidem, "Relazione del Sindaco di Laviano, Celestino Robertiello, al Go

vernatore di Salerno", 23 ottobre 1860. Si legga anche il Verbale del Collegio
decurionale del 25 ottobre.



Sommosse nel circondario di Buccino nel 1860 119

chiesa, incominciarono ad inneggiare al deposto sovrano agitando ban
diere bianche e coccarde rosse, simboli della dinastia borbonica. Poi,
«ad un sol uomo», corsero ad armarsi e ad assaltare la sede delle
guardie nazionali dove, dopo essersi impossessate dei fucili, laceraro
no i ritratti e gli stemmi dei nuovi sovrani. La giornata si chiuse con la
distruzione delle schede delle già avvenute votazioni 5.

La mattina seguente il paese era tutto nelle mani dei rivoltosi, tanto
che il capitano delle guardie nazionali, Clemente Buonavoglia, scrive
va al Governatore della Provincia: «La violenza dura: la plebe insorta
domina il paese e le grida son continue in favore di Francesco II e fuori
Garibaldi ( ... ). Per carità si voli in nostro aiuto, altrimenti la reazione si
propaga e ci massacra» 6.

TI Sotto governatore di Campagna, Barone Perrotta, informato del
fatto, ordinò ai militi di Muro di portarsi a Ricigliano e di ristabilirvi
l'ordine. A questa notizia i Riciglianesi fecero suonare le campane a

stormo e organizzarono la difesa del paese. Le guardie nazionali di Mu
ro, poche di numero, preferirono ritirarsi e questo rese ancora più bal
danzosi i rivoltosi. Il giorno 24, però, le guardie nazionali ritornarono
in forze e questa volta i Riciglianesi, accettando la legge del più forte,
non solo le fecero entrare in paese, ma addirittura si scusarono per la
resistenza opposta loro due giorni prima, affermando che ciò si era

verificato perché dei male intenzionati avevano fatto circolare la voce

che il paese stava per essere messo «a ferro e fuoco» da una banda di
ladri mandata dai galantuomini di San Gregorio 7•

A Valva, stando a quanto riferisce il capitano Vincenzo Castagna,
la mattina del 21 i «reazionari fecero un disarmo generale» e impedi-

5 Ibidem, "Relazione del 2° eletto, Carlo Bonavoglia, al Governatore della

provincia di Salerno", 2 novembre 1860.
6 "Informativa del capitano Clemente Bonavoglia al Governatore della Pro

vincia", 22 ottobre 1860. Devo la visione di questo documento alla cortesia
dell' amico e studioso Giovanni Di Capua.

7 Ibidem. Si veda anche il Rapporto al Governatore di Salerno dell'ufficiale
della legione francese, Comte de Fraquenville de Vittral, il quale faceva parte
delle truppe comandate dal capitano Basilio Iannicelli.
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rono che la votazione avesse luogo. A sostenere i rivoltosi c'erano nu

merosi sbandati del dissolto esercito borbonico. Questi «disarmaro

no il cancelliere comunale, bloccarono il paese, impedirono e ricatta

rono le corrispondenze ed usarono violenzaalle famiglie dei galantuo
mini, onde non farle uscire dal paese» 8.

n giorno 23, guardie nazionali di Eboli, Contursi, Campagna ed

altri paesi circostanti, si portarono a Valva col solito incarico di ristabilir

vi l'ordine. Le accolse «una violenta grandinata di proiettili». Tuttavia,

dopo una sparatoria durata parecchie ore, .stando sempre al racconto

del capitano Castagna, le guardie nazionali riuscirono ad occupare pri
ma la villa e poi il palazzo del Marchese. Stavano muovendo verso il

centro del paese quando si fecero loro incontro molte donne e bambini

che si gettarono ai loro piedi piangendo e gridando «Viva Vittorio Ema

nuele».
La giornata si chiuse con sei feriti, di cui due gravi tra le guardie e

con un morto, vari feriti e 72 arresti tra i rivoltosi. Nei giorni seguenti
le guardie furono accusate di «assassinii, di furti e di attentati al pudo
re», ma il loro comandante Basilio Iannicelli, pur ammettendo che erano

state commesse delle «piccole pecche», si dichiarò convinto che quelle
accuse erano state «sparse per macchiare la fama di uomini che da

eroi per dieci ore si erano battuti sotto le barricate» 9.

Si ha notizia di atti sediziosi avvenuti a Palo (Palomonte), a Ro

magnano ed in altri centri del Distretto. Spesso, però, si dava corpo

alle ombre. A Contursi la mattina del21 ottobre, mentre si svolgeva-

SUno dei problemi che il nuovo Stato dovette affrontare fu appunto quello

degli sbandati del disciolto esercito borbonico che da un giorno all'altro si tro

varono abbandonati a se stessi, privi di ogni sostegno economico e per di più

segnati come pericolosi reazionari dalle nuove amministrazioni.

9 ASS, Gabinetto di Prefettura, b. 1, "Relazione dei capitani della guardia
nazionale Vìncenzo Martini, Lorenzo Palladino, Donato Gaudiosi al Sotto Gover

natore di Campagna", 25 ottobre 1860. Ibidem, il Verbale con il nome dei 72 arre

stati redatto il23 dello stesso mese e firmato dal Comandante Basilio Iannicelli

e dai quattro citati capitani. Ibidem, "Relazione del Comandante delle Guardie

Nazionali mobilizzate, Basilio Iannicelli, al Signor Cittadino Governatore della

Provincia di Salerno", 26 ottobre 1860.
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no le votazioni, un tale Domenico Brogna chiedeva ai presenti nel caf
fè del paese se potevano indicargli ima persona in grado di vendergli
10 castrati, 20 tomoli di grano e 5 "cantine" di vino. Non disse perché
intendeva comprare tutta quella roba, né alcuno glielo chiese. Tuttavia

per tutti con quella smargiassata Domenico Brogna, noto fautore dei
Borbone, alludeva al banchetto che preparava per festeggiare il ritor
no del suo amato sovrano. Doverosa, quindi, la denuncia alle autorità

giudiziarie e legittimo il processo al quale il Brogna fu sottoposto per
«voci tendenziose contro l'attuale governo» 10. È questo uno dei tanti

episodi che testimoniano il clima di sospetto, di diffidenza e di dela
zione nel quale si svolse il plebiscito che doveva mutare tanto profon
damente la storia del nostro paese.

Più significativo è quanto in quei giorni avvenne a Buccino. Qui,
otto giorni dopo lo svolgimento del Plebiscito, il sindaco e funzionario
di polizia Pasquale Bosco scriveva al Sotto Governatore di Campa
gna, barone Perrotta, una lungaRelazione nella quale raccontava che
in quel capoluogo, fin dal giorno precedente là votazione, erano state

fatte circolare «bugiarde voci» secondo le quali «quei che ricevevano

la tessera erano tenuti a pagare trenta carlini e chi votava con la carta

bianca doveva marciare per la Venezia». Riferiva, inoltre, che voci

ugualmente bugiarde, col maligno scopo di tenere il popolo lontano

dall'urna e spingerlo alla rivolta, gli avevano attribuita l'intenzione di

voler «dividere la terra dei poveri ai paesani che erano stati a

Maddaloni» Il.

Malgrado queste voci e gl'interessati consigli «dei vecchi reazio

nari e del clero» di non dar luogo alle votazioni al fine di evitare pos
sibili rivolte, egli, la mattina del 21,avevadatoinizio alle operazioni di

IO ASS, Gran Corte Criminale, b. 172, fase. 1.
Il A Maddaloni, nei pressi di Caserta, il 3 ottobre i Garibaldini comandati da

Nino Bixio avevano battuto un corpo dell'esercito borbonico comandato dal

generale Mechel.Le notizie su quanto avvenne in quei giorni a Buccino sono

tratte dallaRelazione che in data 29 ottobre il Sindaco Pasquale Bosco inviò al

Sotto Governatore di Campagna (ASS, Gabinetto di Prefettura, b. 1, fase. 15).
Saranno citate soltanto le notizie attinte da altre fonti.
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voto. «Prima, però, - confessa - per timore che i reazionari non mi

facessero strappare l'urna dal popolo, inventai una strana teoria: non

necessario - dissi - che tutto il popolo voti. Purché vi siano i "no" la

maggioranza è sempre di Vittorio Emanuele ... Chi si astiene !l0n si

astiene per ostilità. Se fosse ostile verrebbe e metterebbe "no"». Di

scorso ambiguo e, comunque, di non facile interpretazione. I voti non

espressi dagli aventi diritto per una specie di silenzio assenso erano da

considerare tutti a favore di Vittorio Emanuele? E quale significato dare

a quel «purché non vi siano i no» ? Sarebbe bastato eliminare le sche

de con il voto contrario all'annessione?

La votazione stava procedendo senza particolari intoppi e con suf

ficiente partecipazione popolare, quando giunsero le prime notizie di

sommosse avvenute nel Circondario. «Invece di scorarmi - riferisce il

Sindaco Bosco:- ne trassi profitto. Mi appartai un poco e scrissi a

mia moglie che avesse finta una lettera che veniva da San Gregorio cui

dicevasi che il popolo rivoltato da reazionari onde non far succedere

la votazione, non si era potuto contenere e aveva ucciso i più famosi

realisti bruciandone le case. A questa notizia - aggiunge - i reazionari

impallidirono. Serrai l'urna e 1'assicurai nella mia casa».

Con questa "finta" lettera l'astuto sindaco aveva ottenuto due ri

sultati: aveva potuto preservare l'umada possibili assalti distruttivi orditi

dai reazionari e, soprattutto, aveva preoccupato tutti i proprietari i quali,
infatti, corsero subito ad armarsi in difesa dei propri averi e delle pro

prie persone consapevoli che, una volta dato inizio aisaccheggi, il

popolo non avrebbe distinto le case degli annessionisti da quelle dei

borbonici. «Perciò, se erano in mezzo a noi fautori di reazione, dove

vano pensare a non farla succedere».

Tutto sembrava essersi concluso nel migliore dei modi allorché,
verso le quattro del pomeriggio, alcuni ragazzi corsero ad avvertirlo

che molti cittadini di San Gregorio stavano invadendo il paese dalla

parte del Casale. Immediatamente le tre pattuglie in cui eia stata divi

sa la guardia nazionale presero posizione nei posti loro assegnati.
Quella comandata dal sacerdote Giambattista Bellelli, giunta al Ca

sale, non vi trovò i temuti rivoltosi, ma un gruppo non troppo numero

so di «miserabili contadini, armati di scure e di ronche». TI giovane sa-
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cerdote, per evitare spargimento di sangue, si spinse in mezzo a loro
esortandoli a desistere da quell' impresa. Fu circondato e ferito a morte.

A rendere più pesante nel paese la tensione provocata dal grave
ferimento del sacerdote Bellelli, si ebbero alcune fucilate sparate da
un gruppo di guardie nazionali contro un monaco agostiniano che si
era affacciato ad una finestra del convento. il giorno 22 si ebbero alcu
ne manifestazioni popolari contro il sindaco alle quali parteciparono
anche molte donne e il giorno 23 giunsero a Buccino cinquanta militi
comandati dal tenente Visconti di Castelluccia. Questi, sebbene fosse
stato accolto dal priore degli agostiniani con un «Viva Garibaldi», chiese
al sindaco il permesso di scacciare tutti i monaci dal convento perché
reazionari.

Il sindaco Bosco - come lui stesso ci informa - cercò di dissua
derlo dal compiere un atto ingiusto, perché non tutti i monaci erano

reazionari, ed impolitico, perché avrebbe fatto piovere su di loro, cioè
sui liberali, l'accusa di essere nemici della religione. il tenente Visconti
non volle sentire ragioni: fece uscire tutti i monaci dal convento e, for
se, permise alle sue guardie di fare una "ricognizione" a quelle fomite

dispense. Da questo momento la sorte da riservare ai frati agostiniani
divenne il principale motivo di scontro tra il Sindaco, che intendeva
difenderli da ogni gratuita violenza, e quanti avrebbero voluto estro

metterli «perché - scriveva il Sindaco Bosco - avidi dei loro beni».
Nei giorni seguenti non si ebbero scontri armati, ma l'urto tra il sin

daco e i maggiorenti del paese, in particolare coi Ceppaluni e col Mar
chese Mauro, si fece sempre più aspro, come appare dalla citataRela

zione che il sindaco Bosco inviò il29 ottobre al Vice Governatore del
Distretto di Campagna, e dalla lettera che lo stesso giorno fu diretta
«all'illustre Prodittatore dell' Italia Meridionale Giorgio Pallavicina»,
sottoscritta da 17 sacerdoti, 32 notabili e 19 guardie nazionali 12.

Nella suaRelazione il sindaco Bosco, mentre c'informa su quan
to avvenne in quei giorni a Buccino, accusa le famiglie più in vista del

paese di essere reazionarie, anche se a volte si mascheravano da liberali.

12 ASS, Gabinetto di Prefettura, b. 1.
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Incomincia col tracciare un rapido quadro dei vari ceti sociali del pae

se e delle loro caratteristiche economiche e comportamentali. «Qui evvi

un elero, salvo alcune eccezioni, ignorante e retrogrado; due comuni

tàreligiose egoiste, Duchi, Marchesi, Conti, Cavalieri; usurai; professori
indipendenti; borghesia industriosa; coloni ricchi; manifatturieri; affittatori

di speculazione; e una plebe poverissima ( ...) attaccata ai grandi pro

prietari nobili per tradizione e per dispotica costumanza». Poco più
oltre aggiunge: «Le famiglie del Marchese Mauro, del Barone Forella,
de' Ceppaluni col loro grosso parentado, ai tempi del dispotismo hanno

coverto tutte le cariche del Comune. Ne hanno usato a ruba e ad op

pressione generale. Posseggono varie tenute usurpate al Comune e ai

poveri che le reclamano con impazienza». Terre del Comune, anzi «dei

poveri», a suo dire, erano state usurpate dai Fuccia, dai Bellelli e da

altre famiglie notabili. «Tutti questi calabroni - minaccia - col mio uffi

cio di Sindaco la passaranno male ( ... ). Io farò dividere al popolo quelle
proprietà». Afferma, inoltre, che delle terre usurpate e da dividere si

era già fatta redigere una mappa dall' arciprete De Vito.

I suoi avversari, sottoscrittori della lettera a Giorgio Pallavicino,
non erano da meno. Il sindaco è definito «flagello e causa della totale

rovina dei Buccinesi». Un uomo appartenente ad una famiglia «arric

chita col sangue dei poveri, una famiglia scemata nei suoi individui a

poco a poco nel fiore della loro età dal dito della Giustizia Divina».

Pasquale Bosco viene accusato di avere ucciso un suo fratello sa

cerdote per impossessarsi dei suoi averi e di aver potuto evitare il car

cere mercé vistose somme, ma non il disprezzo pubblico 13. Dimenti

co di essere stato un «martire politico del 1848 14, si era unito al più

13Nel1854 Pasquale Bosco di anni 29 e il fratello Nicola di anni 35 erano

stati processati con 'l'accusa di avere, nella notte dell' Il settembre dello stesso

anno, ucciso il fratello Raffaele, sacerdote. Pasquale Bosco era anche accusato

di avere esercitato la professione medica da:11850 al 1854 senza la legale auto

rizzazione. Nicola Bosco morì l'anno seguente (1855). Verosimilmente in questa
morte prematura i ricorrenti al Prodittatore Pallavicina avevano visto il «dito

della giustizia divina». (ASS, Gran Corte Criminale, Serie I, b. 284, fasc. 1-9).
14 Nel 1848 Pasquale Bosco, infermiere, di anni 24 era stato processato per

cospirazione contro lo Stato, associazione a banda armata, diffusione di voci
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impudente reazionario, Sig. Arciprete De Vito, suo cugino, panicida
condannato, immorale, eretico, spia». Chiedevano pertanto di essere

liberati da un sindaco tanto nefasto per il paese, che, impedendo l'arre

sto dei monaci Agostiniani, si era fatto difensore dei capi della reazione.
LaRelazione del Sindaco Bosco al Sotto Governatore del Distret

to e laLettera dei suoi avversari al Pallavicino danno la misura dell' a

stio che in quei giorni divideva le famiglie più in vista di Buccino. Astio

presumibilmente antico, come lasciano supporre le parole con le quali
il Sindaco Bosco invocava l'intervento del Sotto Governatore per ri

portare la serenità e la pace in un paese dove «vecchie passioni si vanno

ridestando e le inimicizie rinnovando». Ma a ridestare passioni ed ini
micizie non erano, o non erano soltanto, contrasti riferibili all' annes

sione o meno alla monarchia di Vittorio Emanuele. Non si spiegano
accuse tanto infamanti con la sola diversità di opinioni politiche. A rin
focolare passioni, a tenere agitate molte famiglie era, così crediamo,
in primo luogo il timore di vedersi contestare il possesso di terreni che,
comunque acquisiti, da decenni facevano parte del loro patrimonio.

TI Sindaco Bosco era stato poco accorto nel minacciare il recupero
al Comune delle terre demaniali usurpate e la ripartizione delle stesse

ai poveri. A Buccino, a San Gregorio, a Ricigliano, come un poco dap
pertutto, ad usurpare terre demaniali erano stati moltissimi. Ed anche
se alcuni si erano appropriati di qualche lembo marginale di terreno

ed altri di intere montagne, tutti temevano di essere danneggiati dall' a

zione di un sindaco tanto "nefasto". È significativo che l'unico ad essere

denunciato, oltre al sindaco, fu il sacerdote Michele De Vito, il quale
aveva assunto l'incarico di redigere una mappa dei terreni demaniali

usurpati 15.

sediziose, distruzione dei "quadri" raffiguranti il Re e la Regina, nonché per

percosse ai danni del giudice conciliatore (ASS, Gran Corte Criminale, b. 283,
fase. 1-13).

15per la questione demaniale nell'ex feudo di Buccino cf. R. MARINO, La

lotta per la terra e le leggi eversive della feudalità in una comunità dell'alto

Sele, in «Rassegna Storica Salernitana», IV, 2, dicembre 1987; IDEM, Le leggi
eversive della feudalità e lo sviluppo agrario nelle comunità dell 'Alto Sele,
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Tuttavia presto tutto fu messo a tacere. TI 10 novembre, venti giorni
dopo il plebiscito, il Sotto Governatore di Campagna comunicava al

Governatore della Provincia che il elero ed i proprietari di Buccino si

erano recati da lui per chiedergli la rimozione del Sindaco. La stessa

richiesta gli era stata fatta da tutto il corpo municipale, con la minaccia

di dimettersi in massa qualora la loro richiesta non fosse stata accolta.

Lo informava, inoltre, che in quegli stessi giorni aveva ricevuto anche

una rappresentanza di contadini e artigiani di Buccino che, al contra

rio, avevano chiesto che il Sindaco Bosco fosse mantenuto nelle cari

ca. Da parte sua il Sotto Governatore riteneva opportuno che per al

cuni giorni venissero allontanati da Buccino il barone Teofilo Mauro, il

barone Giuseppe Torelli, Carlo De Vita, il sacerdote Antonio Chiariello

e, naturalmente, il Sindaco Bosco. Allontanati per sempre dal paese

dovevano essere, a suo parere, il Priore del convento degli Agostiniani,
DomenicoGiacco, ed il padre Giuseppe Tabulli.

La risposta del Governatore fu immediata e perentoria: «Il Sinda

co Bosco resti sospeso».

Quanto avvenne a Buccino in quei giorni offre un esempio della

lotta che la borghesia culturalmente e politicamente più avanzata, alla

quale va ascritto Pasquale Bosco 16, dovette sostenere contro il ceto

:1
I
I

in «Rassegna Storica Salernitana», V, 2, dicembre 1988, ora anche in AA. Vv., Eco

nomia, Società, Politica in un comune meridionale, Salerno 1991, pp. 89-l33.

16 A far ascrivere Pasquale Bosco alla borghesia culturalmente e politica
mente più avanzata, più che il processo per cospirazione contro lo stato di cui

alla nota precedente e l'incarico d'intendente scolastico tenuto per alcuni anni,

è la Relazione sul comune di Buccino scritta per l'Inchiesta Iacini del 1877,

della quale riportiamo alcune considerazioni sul rapporto proprietari-contadini
nel suo paese: «La moralità dei nostri contadini dipende da quella dei proprie
tari. Se la crescente cultura di entrambi li metterà in più fortunate condizioni

economiche, se il contadino invece di sentire il peso della sua schiavitù assurgerà
alla dignità di socio, fattore di ricchezza privata e pubblica, tutte le gelosie, tutti

i sospetti reciproci con i proprietari cesseranno o almeno saranno grandemente
calmati». Poco prima aveva affermato: «I proprietari considerano il lavoratore

come loro nemico e il lavoratore considera il proprietario come un fortunato

mortale degno di apparente rispetto, ma da doversi sottostare a furti e a falcidie

quante volte si possa senza pericolo».
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contadino e popolare in genere e contro i rappresentanti più retrivi della
sua stessa classe sociale.

I contadini, lontani da ogni idea politica, partecipavano alle rivolte
da chiunque promosse col solo scopo di dare sfogo alla loro istintiva
tendenza alla violenza e in particolare al saccheggio delle abitazioni dei
proprietari dai quali erano stati privati degli usi civici. D'altra parte, in
particolare nei piccoli centri, spesso la lotta politica serviva a coprire
vecchi rancori, a dare spunto a vendette personali generate da ben altre
ragioni. Tuttavia, in occasione dei plebisciti, la maggior parte della bor
ghesia e della stessa aristocrazia che da tempo aveva incominciato ad
imborghesirsi, era consapevole che soltanto l'annessione ad uno Sta
to forte, come quello Sabaudo, e la conseguente unità nazionale pote
vano evitare il ritorno dei Borbone e, cosa ancora più temuta, il ripe
tersi di rivolte sanfediste sul fuoco delle quali c'era già chi soffiava.

Si può, quindi, affermare che un più corretto modo di condurre le
operazioni di voto non avrebbe mutato il risultato dei plebisciti e che
le rivolte che si ebbero in poche ristrette aree dell' ex Regno di Napoli
contro l'annessione si verificarono per l'eccessiva preoccupazione cir
ca un possibile sconvolgimento socio-economico per effetto di quell' e

vento politicamente tanto straordinario. Dopo tanto parlare di libertà,
di uguaglianza, di rivoluzione politica e sociale c'era chi, giustamente,
temeva che da tutto quel sommovimento potessero rimanere compro
messi i propri interessi economici ed il proprio prestigio di casta. Ba
starono, però, pochi giorni perché anche i più timorosi si sentissero

.

rassicurati e fiduciosi che tutto sarebbe rimasto come prima. A rassicu
rare i Buccinesi sarà lo stesso perentorio ordine di sospendere un sinda
co responsabile di aver minacciato gl' interessi delle famiglie più ricche
del paese.

ROBERTO MARINO
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SPIGOLATURE DIALETTALI E TOPONOMASTICHE. VIII

Cafasso, frazione del comune di Capaccio, Sa, trae la propria desi

gnazione dal cognome [cg] omonimo che G. Caracausi, Dizionario ono

mastico della Sicilia, Palermo 1993 [DOS] registra a Marconia, Mt, e

Napoli e spiega come variante - con -s protetto da vocale paragogica
del cg Cafà < greco mediev. Kulu<paç. Va dunque distinto dal più comu

ne e quasi omofono antico cg nap. Capasso. Trattasi del nome del gran
sacerdote ebreo Caifasso, dinanzi al quale venne condotto Gesù, nome

rimasto ad indicare un "uomo cattiva" in calabrese, un "donnone" nei
dialetti della Val Sugana, Tn (DEI s.v.), un "delinquente" in abruzzese.

Cilent. Cuonzo, 'recipiente o vaso a forma di conchiglia, spesso vec

chio, per mettere in ammollo il mangime per i polli o per i porci' (Nigro),
continua illat. congius, 'misura di liquidi' > it. cangio (v. iIREW2146),
che si riconnette al greco x:oYX:ll, 'conchiglia' e 'misura per liquidi'.
Nessun rapporto intercorre fra questa voce [v.] e nap. cuoncio, 'leta

me, belletto', agg. 'sazio' (Altamura), cilent. cu(otngìo, agg., avv. 'cal

mo, compassato. Adagio, piano' (Nigro), ital, c6ncio, 'letame, concime

naturale' che vanno con conciare < lat. mediev. (sec. X) conciare, verbo

denominale di un lat volgare *comptium, 'preparazione (a scopo di or

namento)' (v. G. Devoto, G. C. Oli, Diz. li. it. s. vv. conciare, concio).
L'immagine contraria è rappresentata dai derivati di *excomptiare, 'con

durre via dall' ordine', come nap., irp. scuòncio, 'disadatto', abruzz.

scungjje, 'persona o cosa piena di difetti' (Faré 2982). Quest'ultimo
più probabilmente va con nap. sconciglio, 'turbine, Calcinello', 'gobbo'
(D'Ambra) < conchylium ('Muschel' REW 2114).

Vallone Defrido (184 IV SE), Marano di Napoli, si confronta con il

cg De Frede; Frèda - abbreviato da Goffredo (E. De Felice, I cogno
mi italiani, Bologna 1980 [De Felice], p. 140), con i topp. Frido e Tor

rente Frido, Viggianello, Pz, da germanico Frido, latinizzato Fridus (per
cui si v. F. Sabatini, Riflessi linguistici della dominazione longobarda
nell'Italia mediana e meridionale, Firenze 1963, p.88).
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Fonte dei Gavatoni, nel Monte Cervati, Sa, è spiegato da cilent.

(g)àvata, V.-, 'recipiente di legno o di pietra' (Nigro), che continua il

classico gabata, 'cunetta'; da una forma parallela volgo *gabita, il nap.

Gàveta (cf. Torregaveta, Na; gavétone, 'abbeveratoio dei maiali,

truogolo' [Altamura]).

Cilent. Losca, 'sorteggio' (Nigro), dal lat. luscus, 'guercio, miope'
(cf. abruzz: alluscà, "intravedere" [DAM]) è metafora icastica, da cf.

con locuzioni quali 'alla 1 usca', 'alla cieca'; 'fra lusco e brusco', quan

do la luce è incerta.

Si estende al Cilento: pénnice, - ci, 'pannocchie unite, legate e ap

pese per la conservazione' (Nigro), il calabrese settentr. piènnice, 'pen
zola', pènnicé.piènnicia - con altre varianti -, 'grappolo d'uva', dal

lat. tardo pendix - icis (f., LE 305), che ha anche riflessi nell'irpino e

nel pugliese, (Faré 6387a).

Calabrese sgarrafone, 'burrone' è forma metatetica di ca(f)farune,
'solco profondo prodotto da un acquazzone, burrone; precipizio' (DTC),
che è considerata v. di origine "mediterranea", insieme con il tipo rap

presentato da provenzale, ligure, piemontese garb(o), 'tronco d'albe

ro' (nel DEI s. vv.) o di origine araba: hafr, 'fosso' (G. B. Pellegrini,
Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale riguardo all'Ita

lia, Brescia 1972, volI. 2 [Arab.]) ..

Grossetano carravone, "burrone" (AIS III c. 428), corso caravone,

'vuoto nel tronco di un albero' (Falcucci), sembrano confermare la pri
ma ipotesi (v. DEI: [pre] gr. Kapa�oc;, 'gola di monte, canale, cloaca').

Anche top. Carrafone sull'autostrada Napoli-Bari, all'altezza di

Avella, Av.

Per il fenomeno della s- prostetica, molto comune anche nel nostro

dialetto, cf., ad esempio, nap. spolletrone, 'ragazzaccio' (Basile, Il

Pentamerone, ediz. Petrini, glossario),dapulliter, 'polledro' (per cui v.

Faré s. v.) .

. Raggiungono il Cilento le voci di origine araba sorra, 'schiuma di

grasso di animale; schiuma di lumaca' (Nigro) < ar. surra, propr. 'fian

chi d'un animale', Arab. 327: musce-maoi/-matteo, 'persona molle,
flaccida, lenta' (Nigro), < ar. musamma, 'seccato', Arab. 122 con
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sovrapposizione di moscio da cui musciomatteo, anche nap.; mazzara

'pietra grossa e tonda, simile a macina, che veniva fissata sotto il fuso
della pressa del trappeto' e 'meconio' (Nigro) < ar. ma sara, 'pietra da
molino' (Arab. 143) cui corrisponde nap. màszara, solamente 'meconio,
caccarella de' neonati' (D'Ambra), significato evoluto che si appaia a

sicil. mazzaredda, 'la più cattiva posatura dell' olio, feccia dell'olio', cit.
inArab. 143. Si tenga presente che gli antichi frantoi funzionavano con

due macine di granito ruotante.

·Torca e Monte di T. � presso Sorrento, Na; sono spiegati da a torka,
'cuscinetto, cercine' (AIS VII 1114 Punto 836 l= Sperlinga, Ct.]), evi
dentemente per la loro forma circolare. Anche in Veneto il top. Torr:h

(Pieve) (G. B. 'Pellegrini, Ricerche di toponomastica veneta, Padova
199). Nei dial. campani è diffusa la formatruocchio, anche 'cuscinetto

per reggere la gonna alla vita della donna' (v. D'Ambra, Nigro), da
*torculum, 'oggetto tortuoso' (Faré 8792a). La stessa immagine
designativa in Coroglio (Nisida, Na), nap. coruoglio, 'cercine', da
*corollium < corolla, diminut. di corona, in senso geomorfico 'serie di
monti disposti in circolo'.

Il calabro Settentr. ant/parmo si estende al Cilento: (v)andisparmo,
ante - (Nigro), 'stipite della porta' < lat. volgo *antipagmen (DEI S. v.),
sconosciuto in tutta la Romania. Una conferma ulteriore del ben noto

carattere conservativo delle aree dialettali cilentana e nord-calabrese.

Nap. ant. viscaglia, 'truffa' (Basile, Il Pentamerone, cit.) è da ag

giungere ad abruzz. vescaje f., 'pania' < *viscalia n. pl. (da viscus,
modellato su ramaglia «ramalia n. pl.), LE 443. Con altro suffisso, cilent.

viscata, 'trappola preparata col vischio' (Nigro), nap. vescata,

'impaniatura'; vescagliuso, 'viscoso' (D'Ambra).

Nap. Zimèo, 'balordo accorto, chi fa il matto per non andare alla

guerra' (D'Ambra), da zi(o) (Bartolo)mèo, nel calabro ziméi assume il

senso particolare di 'pretesti, scuse futili; guai, cose dolorose' (DTC).

Il tedesco Zoll, 'diritti doganali', 'pedaggio', corrispondente all' in

glesetoll (da lat. volgo toloneum <greco 'tEÀcOVlOV, 'ufficio doganale')
potrebbe essere a base del cilent. zoddoizollo, 'pegno, multa, punizio-
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ne, pena'; azzollare, 'far fatica nel portare un peso, un pegno. Affati

carsi nel procedere, nello scontare una punizione, un castigo' (Nigro),
nap. zollà, 'battere, bastonare, percuotere' (Altamura), lucano attsuddà,

'legare i tralci alle viti' 'scontare la pena' (Bigalke; il primo dei signifi
cati anche in abruzz ..zullà, 'legare conla < zolla >', DAM; per l'etim. v.

DEI V 4119).

Nap. zubba, 'un ficosecco' (Basile, Il Pentamerone, cit.); avv. 'ri

sposta vivace a provocazione che venga fatta, un cavolo, un como'

(D'Ambra), è da aggiungere ai riflessi dialettali di arabo zubb, 'mem

bro virile', per cui v. M. Cortelazzo, C. Marcato, Dizionario etimolo

gico dei Dialetti Italiani, Torino 1992, p. 256 (fra questi calabro zubu,
a cui si può aggiungere la variantezorbu, conzorba, 'inezia, sciocchezza'

'niente, nulla', con epentesi di - r -.).

LUIGI CHIAPPlNELLI
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SANTA MARIA DE DOMNO E SANTA MARIA DELLE DONNE

Ogni volta che mi accingo a scrivere per questa «Rassegna» metto
in 'preventivo una contestazione di Arcangelo Amarotta, alla quale di
solito non replico, onde evitare tedio a chi legge; ma lo scritto Le due
chiese di S. Maria de Damno nel centro antico di Salerno merita un

riscontro, sia per quanto mette in discussione, sia per un elemento della

pianta allegata, per me di estremo rilievo l.
La sintesi dell'intervento di Amarotta è che vi furono in Salerno due

chiese, l'una sotto il titolo di Santa Maria de Damno, l'altra sotto quello
di Santa Maria delle Donne; la prima nel luogo indicato da Michele de

Angelis, la seconda in quello indicato dall'architetto Santoro. La secon

da fu ricostruzione della prima; o, forse, con la prima niente ebbe in
comune, poiché potrebbe trattarsi di quel monastero di Santa Maria delle
Donne nel quale nel 1621 troviamo trasferite le monache della congre
gazione di Montevergine.

A tanto Amarotta giunge sviluppando tre livelli di ragionamento. Nel

primo espone traversie, anche particolarmente traumatiche, dell'edilizia
sacra cittadina, tentando di accreditare la tesi secondo la quale Santa
Maria de Damno non poté sfuggire a un destino analogo; ma, esclusa la
relazione della visita pastorale dalla quale risulta che intorno al 1573,
quando veniva indicata con l'appellativa de Dominabus, era da ripara
re, non porta alcun documento, fra la moltitudine di testi che la citano,
ave si accenni al fatto che ci si apprestasse a rifondarla, o che fosse in

via di rifondazione, o che fosse stata rifondata; men che meno porta il

documento risolutivo che possa far pensare, anche lontanamente, ad una

mutazione di sito rispetto a quello voluto dalla principessa Sichelgaita nel
secolo X. Nel secondo dà per dimostrata la sua tesi, a sostegno della

quale né in questo scritto né in altri precedenti porta documenti o rilevanze

archeologiche. Secondo tale tesi, la città longobarda e normanna ebbe

per confine orientale l'attuale via Antonio Mazza, che è proprio la tesi
che io contesto ad Amarotta, portando a sostegno il sito recuperato di

Santa Maria de Damno; di contro egli porta documenti che ci dicono

IA. R. AMAROTTA, Le due chiese di S. Maria de Domno nel centro antico di Salerno,
in «Rassegna Storica Salernitana», 29,1998, pp. 245-257.
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essere stata la nostra chiesa in Orto Magno, inter murum et muricinum,
vicino al Campitello; ebbene, il sito ave l'architetto Santoro vide la chie

sa che egli conobbe come Santa Maria delle Donne risponde a questi
requisiti almeno quanto quello ave Michele de Angelis immaginò la sua

Santa Maria de Damno. Nel terzo lo studioso pone in dubbio il fatto che

l'appellativo settecentesco e ottocentesco delle Donne sia volgarizza
zione del medievale de Damno; ciò mi convince che sfugge alla sua at

tenzione una considerevole parte della documentazione relativa alla no

stra chiesa che mi permetto di sottoporgli.
Nel corso dell'alto medioevo, all'appellativo de Damno si affianca,

per poi sostituirlo, quello di de Dompno che troviamo, ad esempio, nelle

decime e inquisizioni del1309 2. Nel corso del Quattrocento e del primo
trentennio del Cinquecento, esso appare frammisto alla variante de

Dopno, sia nella documentazione della Badia di Cava che in atti della

curia pontificia, come, ad esempio, la bolla del23 aprile 14893; in questa
fase compare anche la forma de Donna, che ritroviamo nella relazione

della visita pastorale del 1515 , con le varianti de Donnis, nel 1570, e de

Duonni, nel 1592. Nel 1573 compare l'appellativo de Dominabus che,
con la citata eccezione del 1592, contraddistinguerà la nostra chiesa, insie

me alla circostanza che si trattava di una parrocchiale dipendente dalla

Badia di Cava, nelle relazioni delle visite pastorali fino al 1725, compre
se quelle del 1618 e del 1625, che sono le due a ridosso di quel 1621 che

ha suscitato in lui dubbi che chiunque studia o ha studiato i monasteri

salemitani conosce come infondati. Nell' Inventario delle Parrocchiali

come ancora d'altre chiese, redatto nell'ambito della visita pastorale
del 1725, per la prima volta si cita la nostra chiesa come Santa Maria

delle Donne seu del Donna così anticamente; da rilevare che in que
st' anno essa compare come de Dominabus nella relazione della visita

redatta in latino, come delle Donne nell'inventario redatto in italiano.

Rilievo particolare assume la relazione della visita pastorale del 1731: in

essa la nostra chiesa è detta Santa Maria de Damno seu de Domina

bus, con la precisazione che si tratta di quella edificata dal principe Gio-

2 Archivio Vaticano, Decime e inquisizioni dell'anno 1309, edite in M. INGUANEZ,
L. MATIEI CERASOLI, P. SEl1..A, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XlV, Campania,
Città del Vaticano 1942, p. 453, n. 6537.

3 Archivio della Badia di Cava, pergamena LXXXVI-68, inedita.
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vanni per iniziativa della sua consorte Sichelgaita. Per il resto, essa com

pare come de Dominabus nelle relazioni redatte in latino: 1730, 1762,
1766, 1768, 1772; come delle Donne in quelle redatte in italiano: 1727,
1734, 1801, 18034• Nell'ultimo documento che vedremo, il Decreto
Concistoriale dato in Roma il7 maggio 1856, con il quale si sanciva la
transazione intervenuta fra l'Arcivescovo di Salerno e l'Abate di Cava,
grazie alla quale il primo acquisiva le strutture residue della nostra chie
sa, che poi passeranno ai privati fra cui verterà la lite che provocherà la
perizia dell'architetto Santoro, essa è detta de Dominabus nella parte
in latino, delle Donne in quella in italiano>,

Ebbene sì. Il recupero del sito di Santa Maria de Domno, reso pos
sibile dal fortunato ritrovamento dell'amico Francesco Manzione, è fat
to di interesse storico eccezionale, che non sarà permesso a chicchessia
sminuire od inquinare con tesi non supportate da documentazione
incontrovertibile; se Amarotta è in grado di produrre documenti di tale

qualità, lo faccia, altrimenti si astenga dal ribadire illazioni fantasiose che
non giovano alla conoscenza del centro storico cittadino.

Amarotta ha una curiosa propensione alla moltiplicazione dei luo

ghi. Alcuni anni or sono sostenne che vi furono in Salerno due vie che
conducevano a due diverse porte di Elino (o Elinia), l'una in età

longobarda, l'altra in età normanna; poiché, però, tale via, nelle due età,
era sempre caratterizzata dalla presenza nelle proprie vicinanze di una

serie di luoghi pii (1'archiepiscopio e le chiese di San Vito, San Matteo e

San Tommaso, San Gregorio), egli sostenne che vi furono due serie di
tali edifici, in quanto, resasi inagibile o inadeguata la prima, la seconda
fu edificata nei pressi della seconda via della porta di Elino, così come la

prima era stata edificata nei pressi della prima via della stessa porta,
con un particolare addirittura sconvolgente: nell'edificazione della se

conda serie fu mantenuta anche la posizione relativa fra almeno tre dei

quattro elementi; infatti troviamo la chiesa di San Matteo e San Tommaso

a settentrione di quella di San Gregorio e a meridione dell' archiepiscopio
sia nella prima serie che nella seconda. Avverso tale tesi io sostenni che
la via della porta di Elino fu sempre I' altualevlaaei Mercanti.

4 Archivio Archidiocesano di Salerno, Visite pastorali, RI; R 16; R 5; R 49; R 39;
R 48; R 29; R 34; R 45; R 42; R 3; R 28.

5 Archivio della Badia di Cava, manoscritto 186, inedito.
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Giungiamo cosÌ all'elemento della pianta allegata allo scritto, per me

di estremo rilievo: mi riferisco al particolare 5, alla cui didascalia si leg
ge: "Porta Elinia (età longobarda e normanna)". Ciò significa che

Amarotta, finalmente, conviene con me che vi fu una sola porta di Elino

posta sull' attuale via dei Mercanti e, conseguentemente, un solo

archiepiscopio, una sola San Vito, una sola San Matteo e San Tommaso,
una sola San Gregorio. Mi auguro convenga anche che vi fu una sola
Santa Maria de Damno.

VINCENZO DE SIMONE



A PROPOSITO DI UN RECENTE CONVEGNO
SU GEROLAMO SERIPANDO

Due anni dopo il suo ingresso del 1554 a Salerno quale arcivescovo
della diocesi, Gerolamo Seripando aveva in animo (ed aveva anche fatto
qualche passo in tal senso) di celebrare un concilio provinciale nella sua

metropolia. Difficoltà e remare a tali intenzioni erano, in quegli anni, de
terminate soprattutto dalle resistenze di Roma alla celebrazione di tali concili,
edal costante timore del Papato per circostanze che potessero sembrare
di muoversi in un' ottica conciliarista, come a Seripando scriveva da Roma
l'amico umanista Augusto Cacciano il 2 maggio 1556: questi gli faceva
infatti presente che tra gli ostacoli c'era l'opinione che «in Italia non è mai
fatta tal cosa da un arcivescovo co suoi suffraganei, eccetto che dal papa»,
e che la celebrazione di un concilio provinciale a quella data poteva suonare

«quasi come se S. S.ta parla di riforma, altri volesse dire: Tu cianci, et io
faccio». «Ad evitar questi scogli - continuava il Cacciano - pare a S.S.
Rev.ma [il Morone] che V.S. Rev.ma puotria far una lettera a S. S.tà, nella

quale raccogliesse tutti i disordini ch' ella trova in quella sua provincia, et

dimandar aS. S.tà consiglio et aiuto et anche proporgli i remedii soliti a

padri antichi et questo in primis di fare un sinodo, al quale però la non verreb

be mai, se prima S. S.tà non lo commandasse et non lo favorisse con farla
ubidire da tutti, et cose simili ( ... )>>.

Mi era sembrato importante illustrare l'episodio - peraltro, già richia
mato da Jedin nella sua ormai anche troppo citata ricerca su Seripando
- in un mio volume dedicato all'istituto del concilio provinciale in età post
tridentina [P. CAIAZZA, Tra Stato e Papato. Concili provinciali post
tridentini (1564-1648), Ed. Herder, Roma 1992, pp. I-XXIX+1-332],
e nel quale compare un intero capitolo specificamente focalizzato sulla
situazione salemitana all' epoca di Seripando ed ai successivi sviluppi,
specialmente in occasione del concilio provinciale tenuto poi nel 1566
dal cardinale Cervantes (pp. 51-105). Nonostante che il convegno su

Seripando di cui ora sono stati pubblicati gli Atti 1 si sia tenuto ben due
anni dopo l'uscita di quel mio volume, non trovo traccia del pur importante
episodio in alcuna delle relazioni che sono state dedicate all'attività del

l Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo nel V centenario della nascita, Atti
del convegno di Salerno (14-16 ottobre 1994), Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1997.
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Seripando nel governo dell' archidiocesi salernitana. Ciò tanto più in con

siderazione del fatto che il concilio provinciale al quale pensava Seripan
do doveva essere ispirato a forti esigenze riformatrici, che lo avrebbero

posto certamente come momento fondamentale di tutta l'opera di ri

vitalizzazione dello spirito pastorale a cui puntava la sua azione, non solo

per la sua diocesi, ma per l'intera provincia ecclesiastica: il cui stato di

disgregazione dovette essere, tra le altre, causa del fallimento dei suoi sforzi

per la celebrazione del concilio, proprio per lo zelo che presupponeva ed

implicava anche da parte degli altri vescovi della provincia, meno sensibili

a tali richiami: e non è detto che la storia dei concili provinciali salernitani

non debba essere nuovamente - con tutte le cautele del caso - messa in

discussione, dato che un documento vaticano da me individuato parla di

un «sinodo provinciale di questa diocesi di Salerno nel anno 1559», e cioè

appunto a conclusione della presenza di Seripando a Salerno.

In ogni caso, nel medesimo volume sopra indicato, ed in riferimen

to alla situazione della diocesi salernitana prima dell' episcopato di

Seripando e di Cervantes, avevo anche pubblicato (pp. 263-264) un

inedito breve del20 marzo 1549 inviato da Paolo III all'arcivescovo

salernitano Ludovico de Torres, nel quale (A.S.V., Arm. XLI, val. 45,

ep. 183, f. 58r, minuta), rilevato che la chiesa salernitana da molto tempo,
a causa dell' assenza dei suoi pastori, non era stata visitata, si dava

incarico al nuovo arcivescovo, intenzionato di recarsi a Salerno, di

visitare non solo «ecclesia ipsa et eius diocesis illarumque ecclesiastice

persone», ma anche - e questo aspetto risulta molto interessante pro

prio per la storia della provincia ecclesiastica salernitana in quel periodo
- «suffraganeos episcopos huiusmodi et seculares personas ecclesiasti

eas quascumque ( ... )>>: avevo discusso per questo abbastanza diffu

samente nel medesimo volume (pp. 150-161) i complessi aspetti di

'politica' ecclesiastica che sottendevano non tanto alla "visita apostoli
ca" (dato che non si trattava di questo), ma alla "visita pastorale del

metropolita", che comportava tutt'altra serie di problemi, anche giuri
sdizionali, che si presentarono in Salerno (come anche altrove), sia pri
ma sia dopo il governo di Seripanda. Ed anche di questo non è traccia

nel suddetto volume.

Le condizioni di malgoverno della chiesa salernitana erano in quegli
anni aggravate ancora dal fatto - forse ad altri non noto - che era tradi

zionale prassi della chiesa salernitana che, in sede vacante, amministras-
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sero la diocesi due vicari capitolari, che operavano o congiuntamente,
ovvero alternativamente per un mese ciascuno: ed è facile immaginare
quale situazione caotica e quali incertezze potesse comportare questa
periodica alternanza, ovvero bicefalo governo determinatosi nuovamente
anche dopo la morte del Seripando per un intero anno, come ancora avevo
rilevato nella mia ricerca (p. 53).

Non credo che l'insieme di questi episodi ora richiamati fossero e
siano estranei ad un dibattito sulla figura dell'arcivescovo Seripando e
della situazione salernitana a cavallo del concilio di Trento, e per questo
annoto preliminarmente il carente aggiornamento documentario e biblio
grafico di molte relazioni riguardanti la diocesi salernitana presenti negli
atti di questo convegno, non foss'altro che sotto il profilo dell'utilizzazio
ne di fonti inedite, ampiamente pubblicate in appendice al mio lavoro (pp.
255-316), e nonostante che esso fosse stato anche recensito, con impudi
ca malizia, da qualcuno: e mi domando con quale serietà scientifica si
possa pretendere di parlare della vita religiosa salernitana sia prima sia
dopo il governo di Seripando e dopo la conclusione del Tridentina senza

un briciolo di riferimento ai grossi problemi derivati dalla celebrazione
del concilio provinciale del Cervantes nel 1566, ai conflitti giurisdizionali
tra Cervantes ed il viceré di Napoli, al braccio di ferro tra Consiglio Col
laterale e vescovi della metropolia salernitana, ai suoi riflessi nel Mezzo
giorno post-tridentina, ecc.

Considerato che sul convegno è già comparsa in questa stessa rivi
sta [n. 22, a. XI/2 (1994), pp. 281,-285] un' articolata rassegna di C. Currò,
mi esonero qui dall'illustrare - come è generalmente mia abitudine - il
contenuto delle singole relazioni, e mi limiterò a fare riferimenti più pun
tuali a quelle che mi paiono di maggior rilievo.

Lascio anche da parte una non spiegata incongruenza relativa al nome

del Seripando, usato dalla quasi unanimità dei relatori nella sua forma
più diffusa di "Gerolamo/Girolamo" (il solo Vincenzo Robles mantiene
la forma di "Geronimo", più vicina al modo latineggiante del personag
gio di firmarsi come "Hieronymo" - cf. ad es. Archivio Capitolare di
Salerno, Lettere al Capitolo, val. I, f. 62v), mentre poi il titolo del vo

lume presenta senza spiegazioni la forma meno diffusa - anche Miche
langelo Buonarroti si firmava come "Michelagniolo", eppure ....

Ma, per venire al nucleo solido del volume, occorre a mio mode di
vedere, fermarsi su una considerazione generale cui dovrebbe indurre a



144 Pietro Caiazza

pensare già il solo fatto che 1'episcopato salemitano del Seripando durò

in complesso appena nove anni, dal 1554 al 1563, e però con una pre

senza effettiva ancora più breve, di soli sei anni, se si considera che nel

1560 si spostò a Roma e negli ultimi tre (1561-1563) fu legato pontificio
a Trento, dove poi morì, appunto nel 1563. Né risulta qui superflua una

ricapitolazione della parabola biografica del Seripando, oggettivamente
poco richiamata dai diversi contributi presenti nel volume .:

In realtà, a me pare importante ricordare, rapidissimamente, che il

napoletano Seripando, nato nel 1492, a 13 anni volle entrare tra i dome

nicani di S. Caterina ad Formellas e, riportato a casa dal fratello maggiore,
dopo un anno entrò nel convento agostiniano di S. Giovanni a Carbo

nara, studiando poi tra Napoli e Roma. A 22 anni diventava segretario
dell'Ordine agostiniano e andò poi, negli anni successivi, ad insegnare
filosofia e teologia prima a Siena e poi a Bologna, dove diventò reggen

te dello Studio e venne nominato maestro di teologia.
Nei successivi trent' anni, dal 1523 al 1553, il suo impegno veniva

pressoché interamente dedicato al servizio dell' Ordine cui appartene
va, prima come vicario di S. Giovanni a Carbonara (1523-1538), poi co

me generale dell'Ordine (1539-1551) e, anche se Paolo III lo consultò

diverse volte sulla convocazione del concilio generale, si impegnò a fon

do, appunto come generale, nella visita delle province agostiniane d'Euro

pa, ed in tale veste partecipò alla prima fase del concilio di Trento.

Come si vede, dunque, fino all'età di cinquant' anni, Seripando è stato

solo e soltanto un agostiniano, un grande predicatore, un dotto teologo,
senza alcun impegno di governo pastorale.

Inoltre, non è da tacere - dopo le candidature a sedi vescovili circo

late fin dal 1546 proprio per Salerno, e nel 1550 per Napoli - il rifiuto del

Seripando, nel 1551 , ad essere nominato vescovo dell'Aquila, sul quale
nelle relazioni di questo volume non è che qualche pallido accenno, mentre

il desiderio del Seripando di sottrarsi -lo si noti - ad «un tanto pericolo»
avrebbe avuto bisogno di essere ben illuminato e spiegato, se non altro

in relazione al problema della formazione pastorale e del rapporto tra

poteri vescovili e ordini religiosi nel pensiero del Seripando, come dirò

dopo. E intendo dire: che cosa significano, nella parabola biografica e

culturale del personaggio, prima questo rifiuto ad assumere le respon

sabilità del governo diocesano nel 1551, e poi la 'rassegnata' accetta

zione di tre anni dopo, ed esclusivamente per obbedire a Carlo V, che lo
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aveva apprezzato nella sua missione a Bruxelles in favore della città di

Napoli?
E rassegnata fu questa accettazione, e solo perché Seripando non

seppe dire di no in cospetto diretto del sovrano (<<Se l'imperatore ( ... )
m'havesse nominato a questa chiesa absente, io havrei indubitatamente
fatto quel che feci dell'Aquila, ma la presentia mi fece rispettoso a renun

tiarla»). Non vale molto il dire che Seripando aveva diverse volte predi- .

cato in Salerno o che manteneva buoni rapporti con l'ambiente salemi
tana: Seripando aveva predicato anche altrove, ed aveva visitato i con

venti agostiniani un po' dovunque, e non solo in Italia. E resta, in ogni
.

caso, il fatto che Seripando non aveva, per sua ammissione, vocazione
ad essere vescovo.

I

Come che sia, la permanenza di Seripando nel governo della diocesi
salernitana si concluse sostanzialmente dopo sei anni (1554-1560), dato
che Pio IV lo chiamò a Roma non solo per affidargli incarichi di rilievo,
ma soprattutto in previsione della riapertura dei lavori del Concilio, e

nonostante che egli scrivesse di lasciare la città (il cui clima forse gio
vava particolarmente alla sua malferma salute) «con grandissimo dispia
cere», come ha ricordato Michele Cassese.

Sono ben note le vicende relative al suo ruolo di legato papale a Trento

perché debbano essere qui ricordate: ma certamente è da dire che dopo
la votazione del20 aprile del 1562 (che tendeva a dichiarare il dovere di
residenza de iure divino) Pio IV «fece sentire - come ha scritto Jedin
-la sua riprovazione ai Legati Gonzaga e Seripanda» per il modo in cui
avevano gestito il problema, ed entrambi «a breve distanza di tempo ( ... )
morivano schiacciati dal lavoro e dalle preoccupazioni».

Questo ampio richiamo alla parabola biografica e intellettuale del

Seripando non risulta superfluo proprio in riferimento alla valutazione di

questo volume. Ed infatti, esistono, a mio modo di vedere, due piani
abbastanza nettamente distinguibili nella vita del Seripando: dei quali il
primo è quello, di gran lunga rilevante, dell'uomo di profonda cultura e

dottrina, del teologo, del generale agostiniano, del protagonista culturale
del suo tempo, del legato papale; il secondo è quello, in proporzione ben

più limitato, dell' arcivescovo, del pastore d'anime, del responsabile del

governo della diocesi salernitana.
Non è un caso che anche uno dei nuclei fondamentali dell'attività di

Seripando nella sede salernitana si addensi intorno alla sua attività di
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predicatore, su cui va certamente meditata l'acuta rilettura effettuata

da Gabriele De Rosa all'inizio del convegno, soprattutto là dove De Rosa

nota come, mentre «per i begli spiriti di Napoli ascoltare la parola di Seri

panda conferiva hon ton, per dirla con Jedin», invece «a Salerno non

parla più difficile, non si rivolge ai colti, alle élites adusate al linguaggio
del ricco umanesimo neoplatonizzante dell'Accademia pontaniana, si

rivolge agli uomini 'invecchiati' nell'ignoranza, che recitavano ilPater

Noster, senza capire il significato delle parole».
Così, è da leggersi con ogni attenzione la densa e fine relazione di

Adriano Prosperi (che segnalo perché ad essa non è riferimento nella

cronaca della R.S.S. sopra citata) sull'evangelismo (fi Seripando, che lo

studioso riconosce «togliendo però al termine tutto quello che di vaporo

so e di genericamente irenico spesso si sottintende con esso», tanto che

Prosperi pensa per Seripanda ad un evangelismo appartenente «a una

tendenza moderata rispetto a quelle radicali di molti suoi amici».

I due piani di cui parlavo prima si trovano, mi pare, rappresentati dai

due gruppi di relazioni presenti nel volume: la cui prima parte tenta so

prattutto di affrontare temi di più largo respiro quali la figura del Seri

panda teologo, i problemi della teologia agostiniana e della diffusione delle

idee riformate nel Mezzogiorno d'Italia, le questioni connesse alla ge

stione del Concilio ed alla riforma della Chiesa, il nodo della giustifica
zione, ecc.; mentre nella seconda parte, generata da una matrice più -

come dire? - circoscritta e provinciale, emergono annotazioni e bilanci

sull' area salernitana e lucana che non mi pare apportino nuovi contributi

non solo alla focalizzazione della figura del Seripando come arcivescovo

di Salerno, ma nemmeno alla storia della vita religiosa in quei territori al

di là di quello che si sa ormai da parecchi anni, con addirittura alcuni

interventi nei quali il richiamo a Seripando compare pressoché esclusiva

mente come mero pretesto formale, sicché si sarebbe potuto parlare an

che della "viabilità in Principato Citra e Basilicata al tempo di Seripando",
ovvero della "pesca delle alici a Cetara all'epoca del Seripando".

A me pare che uno dei difetti di fondo di questo volume consista

appunto nell'aver voluto enfatizzare il secondo dei due piani, con un in

tento troppo semplicisticamente celebrativo, di cui la figura di Seripando
non ha certo bisogno.

Va senz'altro da sé che una personalità forte ed un intelletto robustis

simo qual era Seripando non poteva non essere anche un vescovo seria-
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mente impegnato nel governo della sua diocesi: e come non pensare che
un presule che, come legato pontificio, avrebbe fatto addirittura passare a

Trento un voto sulla residenza de iure divino, non rispettasse il dovere
della residenza quale arcivescovo, e nominato direttamente dal suo im

peratore? Come non considerare ovviamente coerenti con il suo impegno
di predicatore e di pastore d'anime la celebrazione di un sinodo, l'emana
zione di norme per la riforma dei monasteri femminili, l'effettuazione del
la visita pastorale, il riordino degli statuti capitolari, l'interesse alla vita ed
ai problemi, non solo religiosi ma anche sociali, della città e della diocesi?

Ma - a parte il fatto che i problemi della diocesi rimasero talmente

gravi e spesso irrisolti che egli da Trento pensava addirittura di rinunzia
re al suo governo - è forse questa attività (certamente seria e impegna
ta) che riempie di spessore la figura del Seripando nella storia della
Chiesa e della vita religiosa del Cinquecento? In fondo, anche altri presuli,
più e meno noti, si sforzarono di migliorare le condizioni della vita reli

giosa nelle rispettive diocesi anche prima della conclusione del Tridentina:
al di là di questo, al di là soprattutto della lotta per il rispetto della resi
denza che era stata comune a tutto il movimento riformatore umanistico
cui anche Seripando appartenne, non mi paresi possa parlare dell'atti
vità pastorale di Seripando come derivante da un intento di proporsi quale
nuovo modello di vescovo nel senso jediniano del concetto, anche se era

stato proprio Jedin fin dal 1950 a notare che «ben presto si vide il già
celebre predicatore dell'Ordine agostiniano adempiere la sua episcopale
missione di magistero sul pulpito del duomo di Salerno, riordinare il culto

e l'amministrazione da lungo trascurata per l'assenza degli arcivescovi,
compiere la sacra visita della diocesi, e dividere con essa le dure prove
delle incursioni dei pirati e della guerra del Carafa».

E tuttavia, il peso del governo diocesano nella valutazione complessi
va della figura di Seripanda non può risultare così fondamentale quale
fu, ad esempio, quello del governo di Verona per Gian Matteo Giberti

(1527-1543) o quello del governo di Milano per Carlo Borromeo (1565-
1584): e non già perché quello del Nostro fu di più breve durata, bensì

perché, se prescindiamo dall'attività omiletica sviluppata da Seripando
a Salerno, il suo governo diocesano, pur rigoroso, innovativo, totalmente

impegnato, non pare rivestire in sostanza i caratteri dell'esemplarità con

la quale si presenta l'episcopato veronese del Giberti o quello milanese

del Borromeo. «TI vescovo di Verona - ha scritto Jedin - è il primo grande
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pastore di anime dei nuovi tempi, la sua opera è il modello della riforma

tridentina»: eppure, è noto che «il Giberti aveva una voce assai debole e

non poteva predicare». Seripando invece, grande predicatore, dimostra

questa sua alta capacità anche a Salerno, ma il peso del governo della

diocesi in una valutazione complessiva della sua figura non raggiunge
certo quella proporzione così fondamentale quale ebbero, nella loro azio

ne episcopale, un Giberti o un Borromeo: Seripando resta fondamental

mente, nella storia della Chiesa del XVI secolo, tm grande teologo ago

stiniano, non un grande vescovo.

Sotto questo rispetto, a me pare di poter intravvedere, in alcune delle

relazioni presenti in questo volume, appunto il rischio di voler 'provin
cializzare' troppo una figura che resta centrale non tanto come pastore
di una diocesi quanto piuttosto come teologo, protagonista della vita intel

lettuale europea, testimone sofferente della lacerazione che andava con

sumandosi nel corpo della Cristianità, figura di primo piano al concilio di

Trento, grazie anche alle sue incertezze o contraddittorietà.

Ma è poi giovevole alla ricerca storica lo sforzarsi di risolvere senza

residui le discrepanze tra quei due piani di cui prima si parlava e che

invece vanno, secondo me, molto meglio lette e puntualizzate? La valu

tazione dell' importanza di un personaggio - quale Seripando certamen

te fu nella vita religiosa dell' età tridentina - passa necessariamente at

traverso l'apologia di forzate armoniosità?

Calzante, in questo senso, mi pare la conclusione di Gabriele De

Rosa, secondo il quale Seripando va «molto più in là di quel giuridicismo
che per più di un aspetto ingessò lo spirito riformatore del Tridentina,
come dimostrano, del resto, le stesse prediche di Seripando sul Pater

Noster, di una spiritualità che nulla ha perduto di intensità con il tempo e

che traspare fra tanti timori e dubbi che gli nascevano proprio a Trento,

sembrandogli che il Concilio non fosse all'altezza del dramma che at

traversava la Chiesa fra la rivolta di Lutero e la perdita delle Chiese

cristiane d'Oriente: lo scrive, che gli restava solo di fare il pastore»; e

Seripando fu vescovo di Salerno, «ma il suo livello è europeo, il perso

naggio, legato pontificio alla corte imperiale, appartiene di fatto ad una

storia dell'Europa cristiana, in un' età di transizione decisiva per le sorti

dell'Occidente e della Chiesa».

Peraltro, non intendo qui forzare il pensiero sia di Adriano Prosperi
sia di Michele Cassese, che pure hanno notato come Seripando non solo
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«non fu vittima dell'Inquisizione romana» ma, morto Paolo IV Carafa,
addirittura «fu chiamato a far parte della Congregazione del S. Uffizio»

(Prosperi), o come «gli anni dell'episcopato salernitano del Seripando
coincisero in buona parte con quelli del pontificato di Paolo IV»

(Cassese): ma mi pongo l'interrogativo se la presenza così costante e

fattiva di Seripando a Salerno durante l'intero arco del pontificato di papa

Carafa (col quale aveva dimostrato fin dal 1545/47 di non avere idee

consone), e pur se essa inizia otto mesi prima dell'elezione di quest'ul
timo, non abbia anche una qualche connessione - forse inconsapevole
- con un modo, diciamo 'originalmente fecondo', di sottrarsi alla pesan

tissima atmosfera romana di quegli anni. In fondo, a non dir altro,

Seripando al Concilio sosteneva la dottrina della doppia giustificazione,
e riteneva che la Cena non è un vero e proprio sacrificio: come mai altri

suoi amici (Morone, Pole, ecc.) furono sospettati ed inquisiti, mentre

Seripando non fu per nulla vittima di quel clima? Merito solo della fama

- come Prosperi ha scritto altrove - «che nel suo ordine agostiniano aveva

fatto larga esperienza di controllo dell'eresia» e del fatto che in Salerno

egli poté «intervenire coi mezzi ordinari dei tribunali diocesani e con quelli,
straordinari, dei confessori»? Ed è del tutto infondata l'ipotesi - pure

circolata tra i lavori del convegno - di "opportunismo", in base al quale
«la politica e gli atti del cardinale mutavano con il mutare dei papi e

dell'aria che tirava nella curia romana» (Robles)?
D'altra parte, anche la stessa concezione seripandiana del governo

diocesano avrebbe avuto bisogno in questa occasione di essere ben

lumeggiata: non era stato proprio Seripando, e fin dalla prima fase del

Concilio, a difendere a spada tratta i privilegi degli Ordini religiosi con

tro la giurisdizione dei vescovi (<<Et parme - aveva scritto infatti al Cervini

nel 1546, come ha ricordato di recente Gigliola Fragnito - che questo

gregie de predicatori debba esser in mano della Sede Apostolica, et non

d'altri, per che da quella sede sono istituiti et ogni volta che li ordinarii

hanno a giudicarli dubbito che doventeranno tali, quali voranno essi

ordinarii. Meglio è certo che siano tali quali vuole il papa, il quale essen

do uno li terrà uniti in una dottrina»)?
E come si concilia questa sorta di 'idealizzazione' con la quale è stata

presentata l'azione di Seripando a Salerno con gli sforzi (Michelangelo

Morano ha parlato addirittura di 'carte false') che egli operò per provve

dere delle sedi vescovili di Matera e di Lecce il fratello ed il nipote del suo
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amico Giovanni Michele Saraceno, arcivescovo di Matera (Mario

Spedicato ha dedicato a pratiche del genere, anche se sul versante del

patronato regio, un volume dal titolo, anche un po' provocatorio,diMercato

della mitra - e per la verità, con sottile sarcasmo verso l'attuale situazio

ne accademica italiana, sarebbe stato ancor più provocatorio parlare di

Mercato della cattedra [vescovile, ma pur sempre cattedra ...])?
In realtà queste, più che contraddizioni, complessità in personaggi

che furono certamente protagonisti della storia religiosa del Cinquecen

to, che vissero in modo diversi, ma spesso ugualmente sofferti e talora

drammatici, il passaggio dall'età umanistica e rinascimentale agli impe

gni (ed anche ai rigori) tridentini, invece che essere rimosse o sottova

lutate vanno, a mio modo di vedere.rilevate ed illuminate proprio per

una comprensione a tutto tondo, e senza inibizioni, delle difficoltà diat

tuazione degli intenti e degli sforzi riformatori: che ebbero bisogno di un

lungo tempo non di decenni, ma di secoli, per produrre quel rinnovamento

della Chiesa che i padri conciliari avevano solo disegnato. Lo stesso

governo della chiesa salernitana da parte del Seripanda non dovrebbe

dunque essere enfatizzato al di là di un impegno profondo e costante

che certamente ebbe il teologo agostiniano, come ebbero poi, ed anche

più ampiamente, i suoi successori: credo, ad esempio, (e rimando per

ulteriore e più ampia documentazione al mio volume sui concili salernitani)

che i quattro anni di governo di Gaspare Cervantes de Gaete - cui riu

scì di celebrare nel 1566 il concilio provinciale al quale Seripando aveva

pensato -, o quelli di Mare' Antonio Colonna - che celebrò anch' egli un

concilio provinciale nel 1573, tra grosse difficoltà di ordine politico e

giurisdizionale fmo ad esser costretto a lasciare la sua diocesi, come

documenterò distesamente in uno specifico volume - o ancora di

Mare'Antonio Marsilio Colonna - che celebrò nel 1579 un importante
sinodo diocesano, molto articolato - ecc., non abbiano nulla da invidiare

all'attività di governo di Seripando: che non dovette essere per altro verso

priva di grosse difficoltà, se egli si vide costretto a mutare - come ha

calcolato il Balducci - almeno otto vicari generali, segno, se non d'altro,

certamente di crisi nella continuità del governo diocesano e dell'azione

riformatrice voluta dall'arcivescovo.

Ma Cervantes, come il primo Colonna, come Marsilio Colonna, non

videro legata la loro attività pastorale e la loro opera riformatrice, resa

efficace e irrobustita intanto dalla forza dei deliberati tridentini molto più

I I

I

I I I
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di quanto non fosse stata quella del Seripando, ad una solidità di studi

teologici e ad un ruolo nella vita religiosa del loro tempo quali ebbe inve

ce il teologo agostiniano: che resta dunque personaggio nodale nella storia

della Chiesa e del pensiero teologico del Cinquecento non già in quanto
arcivescovo di Salerno, bensì quale protagonista di primo piano, con le

sue luci e le sue ombre, di quella «crisi italiana», come ha concluso Pro

speri, che «era così grave da imporre i suoi riflessi nell'unico spazio che

rimaneva aperto e mosso, quello della religione e della chiesa. L'agosti
nismo di Seripando, la sua cauta ma continua esplorazione del rapporto

tra l'azione umana e la volontà divina rinviano non soltanto ai cieli senza

tempo della teologia e della controversia religiosa ma al terreno mutevole

e incerto su cui tutta la sua generazione dovette imparare a muoversi».

PIETRO CAIAZZA
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SU DUE CLASSICI

DELLA STORIOGRAFIA LIBERALE CONTEMPORANEA
*

1. Quella che abbiamo tra le mani, elegantissima come tutte le edi

zioni patrocinate e promosse dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,
è la ristampa anastatica della quarta edizione dell' opera di Omodeo, l'ul

tima apprestata per le stampe nel 1942 dall' Autore vivente, significati
vamente per l'ISPI di Milano, dove Salvatorelli, Chabod, Morandi ave

vano mantenuto a lungo socchiusa, e talora spalancata, una finestra

sull'Europa, sotto la ferula più o meno palese di Gioacchino Volpe, an

che nell'appressarsi dei tempi di ferro. Quell'edizione, datata giugno 1942,
mentre Rommel è alle porte di Alessandria ed i nazisti si avvicinano al

Caucaso ed al Volga, è presentata al pubblico, scrive Omodeo, «per eli

minare le tendenziosità che costantemente s'infiltrano nell'interpreta
zione della storia recente». Che cosa può significare? A chi specifica
mente è lecito supporre che si riferisca il Nostro?

Egli, com'è noto, si era andato occupando con appassionata autorevo

lezza, negli ultimi tempi, della cultura francese nell'età della Restaurazio

ne, ma non aveva trascurato d'inserirsi di frequente nella polemica cir

ca la rottura nell'equilibrio di autolimitazione proprio di quella civiltà libe

rale, ad esempio, sulla «Critica» del20 gennaio 1941, negando in modo

espresso alle moltitudini «un' anima, un pensiero riposto che dalla virtualità

debba passare all'atto», potendo esse soltanto venir «usate come forza

eversiva da chi sa eccitarne le passioni e le cupidigie, e risolte, da chi

abbia presenti interessi superiori di pace, di ordinata vita civile, di religione,
nelle singole individualità capaci di arricchire il patrimonio ideale del ge

nere umano».

Più propriamente, poi, stringendo il discorso sull' hic et nunc della

primavera 1942, sarà il caso di soffermarsi sulle stroncature violentissi

me che, per il tramite di Felice Battaglia ma anche personalmente, sulla

«Critica» del settembre e novembre 1941, il Croce riserva alla «pseudo
filosofia tendenziosa» del Gentile.

•

A proposito della ristampa di ADOLFO OMODEO, L'età del Risorgimento italiano

(Napoli 1996, pp. 612, L. 80.000), e di VITTORIO DE CAPRARIIS, Profilo di Tocqueville

(Alfredo Guida Editore, Napoli 1996, pp. 134, L. 18.000).
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Alle ben vistose e tangibili manifestazioni di "tendenziosità" contro

le quali intendeva reagire la pubblicazione dell'ISPI, le stesse edizioni

Laterza replicavano peraltro, nelle medesime settimane di Omodeo, con

due libri che ne respirano con vigore 1'atmosfera, e vanno perciò ricondotti

ad una prospettiva e ad un'impostazione ampiamente omogenee: Il bri

gantaggio politico del Mezzogiorno d'Italia di Antonio Lucarelli e il

crociano Illuminismo e rivoluzionefrancese di Manlio Ciardo, vivacis

simo nel porre in luce 1'esigenza della «minoranza qualitativa» contro

«l'ottusa mentalità del quarto stato o popolo senza censo e senza spirito

ed esigenza di libertà e dignità umana».

Se peraltro ci sembra di aver chiarito a sufficienza quel che abbia

mo creduto di chiamare hic et nunc del 1942; non va affatto sottovalutata

la circostanza che vede quest'opera nascere come terzo volume di un

corso per i licei in quel 1925 che è immediatamente successivo alle fonda

mentali lettere del 15 ottobre e 19 dicembre 1924 di Omodeo a Gentile

quale maestro ancora indiscutibile ed indiscusso, da un lato per respingere

ogni contatto del fascismo con la vecchia Destra, il programma musso

liniano non potendo essere assunto neppure come semplice punto di par

tenza per uno Stato che non è né etico né forte ma semplicemente violen

to, donde l'esigenza di «liquidare la rivoluzione» col suo «giacobinismo

nero», dall'altro per auspicare la rottura dello stesso Gentile col fasci

smo, che guazza nel fango rivoluzionario e nella bassa delinquenza, rottura

da compiersi proprio in nome di quegli ideali di Stato forte ed etico che

maestro e discepolo continuano a vagheggiare.
Si notino queste espressioni, che segnano già un importante punto di

contatto fra Croce ed Omodeo, nella comune tesi del "ritorno" ad una

Destra che già assume i remoti colori del mito, e nel ripudio dell'astrat

tezza fascista, incapace di plasmare una nuova forma di Stato: un' analo

gia "risorgimentale", insomma, che richiama in certo senso il Croce degli
anni pedagogici prebellici, l'uomo «che pensa per tutti», per dirla con

Borgese, respinto dal conflitto mondiale in un mondo che non si riesce

più a raggiungere, nemmeno attraverso la fredda luce razionale dellePa

gine sulla guerra, ma che proprio Omodeo aveva evocato significativa

mente pochi mesi innanzi, «il maestro di tutta una generazione italiana,

quel Croce celebrato da Renato Serra come colui con cui i giovani pote

vano con piena fiducia confidarsi». Omodeo, è noto, aveva reagito nel

fascicolo di ottobre 1924 del «Giornale Critico della Filosofia Italiana»
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del suo maestro Gentile alla durissima postilla Filosofia e accademi

smo, che pochi giorni prima Croce aveva rovesciato dalle pagine della

"Critica" a 'strazio delle "combriccole" degli "scolari", gli estremisti, gli
arrabbiati, i fanatici del gentilianesimo, con le loro chiesuole "profanatrici
di cose sacre".

La protesta del Nostro s'ispirava all'intransigenza etica ed al

rigorismo morale che meglio contraddistinguevano l'insegnamento gen

tiliano, fino a denunziare «l'epicureismo di vita cerebrale» in cui sem

brava essersi racchiuso il Croce, contemplando il mondo dall'alto dei bal

coni di Trinità Maggiore.
E tuttavia, nonostante la stizzosa replica crociana, nel maggio 1925,

proprio mentre l'Omodeo "scolaro" dava pedagogicamente alla stampa

il suo corso per i licei, quell'evocazione delle geniali conversazioni di Ce

sena sembra auspicare un altro e diverso Croce, o meglio il ringiovani
mento dell' antico, quello che precisamente Omodeo imparerà a cono

scere, e precisamente tra l'uno e l'altro balcone di Trinità Maggiore, fir

mando, il20 settembre 1928, la prima sua collaborazione alla «Critica»,

la recensione allo studio desanctisiano del fraterno amico Luigi Russo,

in cui la superiorità di Silvio su Bertrando Spaventa è ribadita in nome

della soluzione "umana" data dal primo al concetto dello Stato etico.

Non si trascuri questa sfumatura, che non consentirà mai un amal

gama pieno, incondizionato, del Nostro con le idee del Croce, fino al

l'aperta divergenza nel secondo dopoguerra e già assai prima, fin dalla

grande guerra, vissuta ed intesa assai diversamente da Croce e da

Omodeo, frattura inopinata ed irrimediabile per l'uno, apertura di una

nuova era di più schietta e consapevole democrazia per l'altro.

E se è vero che il risorgimentalismo li avrebbe avvicinati strettamente,

e che la grande guerra di Omodeo si sarebbe fatta sempre più
crocianamente carducciana e "piemontese", è anche vero che tutto ciò

avrebbe avuto un significato essenzialmente etico-civile di negazione del

fascismo come antirisorgimento, viva permanendo quella sfasatura, quel
mazziniano guardare di Omodeo all'Europa dei popoli più che all'Euro

pa della cultura, che non a caso costituisce esattamente la chiave di volta

grazie alla quale il corso per i licei del 1925 si trasforma nel «libro di

cultura generale» della seconda edizione del 1931 , un libro indirizzato a

«dare una complessiva visione d'insieme del processo per cui, in istretto

rapporto con la storia di tutta l'Europa, si ricostituì la nazione italiana».
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Del resto, se la guerra di Omodeo è l'ultima guerra del Risorgimen

to, quella che Carducci, come l'aveva salutata Croce, avrebbe amato e

cantato, ben oltre la «gretta impostazione» di Salandra e Sonnino, in nome

di una gioventù che «voleva un'Italia viva nel mondo» contro la «pacifi

ca vegetazione» giolittiana, e pertanto è guerra antifascista nella misura

in cui il fascismo è antirisorgimento, è altrettanto vero che giustizia e

libertà in Omodeo sono formule dipathos mazziniano, e magari genti

liano, e non di ideologia giacobina. Non solo: ma insuperabile in entram

bi rimane la diffidenza e l'intima riluttanza ad accettare fino in fondo la

legge brutale dell'industrialismo contemporaneo, la civiltà di massa che

s'impone irresistibilmente. Vediamo così insensibilmente lo stesso Omo

dea scivolare verso la presentazione apocalittica e "tellurica" della guerra,

cara al Croce, un processo di distruzione delle classi dirigenti, uno hiatus

donde è scaturita l'odierna crisi mondiale, come appunto Omodeo scri

ve sulla «Critica» del 20 gennaio 1932, mentre sta uscendo la Storia

d'Europa nel secolo decimonono.

Storia d'Europa, dunque, per entrambi: anche se, significativamen

te, Omodeo da un lato tiene fermo al postulato specifico di un'età del

Risorgimento italiano che Croce, in quanto tale, procura di "annegare"

nel gran mare della religione della libertà, delle fedi religiose opposte e

del romanticismo, a prescindere, ed in ogni caso, dalla rivoluzione e da

quella che ad apertura di libro viene liquidata, e stigmatizzata, quale "av

ventura napoleonica", dall'altro prende le mosse in proposito assai più

di lontano, da quelle che sono ad un tempo le origini autoctone e le

scaturigini internazionali del Risorgimento, quindi, inevitabilmente, il

momento dispotico e quello riformistico dell' illuminismo.

Certo, non si tratta di "autoctonismo sterile" quale quello fantasticato

da un "artificioso risveglio di giobertismo" (e qui la fedeltà a Gentile, quan

to meno a quello egemonico preconciliazione, non si smentiva certamen

te) bensì della «più elevata e nobile forma dello spirito moderno attuata

da italiani in terra d'Italia», essenzialmente in quanto «vittoria del Risorgi

mento sul papato, i cui interessi eran congiunti alla servitù d'Italia», col

che le fedi religiose opposte assumono un'allure marcatamente patriottica

e nazionale.

Se la grande guerra rappresenta «la conclusione del Risorgimento»

nelle forme e nel senso che più sopra si é cercato in modo sommario di

chiarire, «momenti essenziali» di esso si pongono la rivoluzione france-
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se e Napoleone, qualche cosa che Croce avrebbe sottoscritto soltanto

fino ad un certo punto e che nemmeno Omodeo, lo vedremo, avrebbe
ripreso e sviluppato fino alle ultime conseguenze, se non ner senso di

sottrarre acutamente l'Italia al risvolto antinapoleonico del risveglio del

le nazionalità, che per essa avrebbe sÆnificato il rinnegamento della sua

stessa ragion d'essere in quanto nazione. Napoleone europeo, dunque,

ancor prima ed assai più che la rivoluzione fine a sé stessa: questo per

Omodeo il momento davvero ed effettivamente essenziale per l'incu

bazione del processo risorgimentale. «L'orrendo odio di classe che si

disfrena nella rivoluzione», questo brividoanticipatore che percorre già

le prime pagine di Omodeo, si deve per gran parte, a suo avviso, al «ri

tardo dell'assolutismo regio ad assecondare lo sviluppo sociale delle clas

si», un ritardo politico e sociale a cui si somma un'infecondità ecclesia

stica assolutamente impressionante ed apodittica ed a cui soltanto fino

ad un certo punto riesce a porre rimedio «la sistemazione ideale dell'uo

mo nell'intuizione dell'universo dischiusa dal Newton», in cui Omodeo

identifica l'opera di Voltaire, insieme con un'insistenza dichiaratamente

preleopardiana sulla «fatuità dei miseri orgogli umani». Dall'aristocrati

co Voltaire, che Croce avrebbe valutato con riserva in esclusiva funzio

ne anticlericale; si passa al «mondo più torbido» ed alle «forme più cru

de e plebee» di Diderot, D'Alembert, dell'enciclopedismo in genere, che

sembrano anticipare anch'essi lo spirito rivoluzionario deteriore, a co

minciare dai loro piani politici «quanto mai vaghi ed indeterminati».

Quanto più propriamente all'Italia prerisorgimentale, l'anticipazio

ne di una «funzione importante e nobilissima del patriziato lombardo» e

l'accenno a Vico, «vissuto completamente solitario nel secolo suo», sono

più che sufficienti ed eloquenti a segnare le colonne d'Ercole, per dir

così, della successiva trattazione, di cui sarebbero state protagoniste «le

vigorose generazioni della rivoluzione e dell'impero ( ... ), le prime che si

formarono libere da pastoie gesuitiche».
C'era, a dire il vero, una plaga fortunata d'Italia che già nel pieno

del secolo era «la più vitale» della penisola, tanto da fornire alla sua cultura

«ingegni ed animi fortissimi» e da «attenuare la disgregazione illuminista

dello Stato», proprio ex malo bonum, a causa dell'essere in essa la cul

tura addirittura «assai poco curata, anzi osteggiata». Questa plaga è,

s'intende, il Piemonte, la cui presentazione ottimistica rientra in quella

"mitologia" subalpina già evidente nei suoi Momenti della vita di guerra.
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Comunque ciò sia, confrnata significativamente la rivoluzione ame

ricana a non più che un succedersi di scontri militari (il Washington ed il

Lincoln crociani sono rispettivamente un eroe byroniano ed un uomo

politico cavouriano, Franklin e Jefferson non esistono), si perviene fi

nalmente con Omodeo alla Gran�e Rivoluzione, evocata, ancora una

volta, «dallo sfacelo di tutto il regime ben più che non lo abbia prodotto

essa stessa», quello sfacelo a cui Turgot aveva procurato invano di por

re rimedio con la sua «rivoluzione ante litteram», finché la Bastiglia

avrebbe determinato uno dei nodi centrali dell'interpretazione di Omodeo

nei confronti della rivoluzione, la contrapposizione egemonica e perver

sa, prepotente, demagogica, sfruttatrice, tirannica, di Parigi alla Fran

cia, complementare alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadi

no, priva di una corrispettiva dichiarazione di doveri, incentrata sui diritti

dell'individuo «con disconoscimento dei diritti della società», donde una

costituzione che «elevava a sistema l'antagonismo fra potere esecutivo

e assemblea, accentuando 1'anarchia nel paese» e determinando «la ti

rannide delle assemblee», venerande obiezioni mazziniane, liberali e con

servatrici, insomma, che già precostituiscono il filo e 1'andamento del

l'imminente narrazione.

«L'arroganza dei demagoghi», infatti, a cominciare da Marat «paz

zo sanguinario», produceva «un disordine difficile a rappresentarsi» a

cui nuovamente invano Mirabeau si studiava di opporre «una separa

zione della parte vitale dalla parte caduca della rivoluzione», secondo

quanto il18 brumaio avrebbe realizzato il generale Bonaparte.

Le «transazioni indegne» dei girondini, il sormontare di «quei torbidi

elementi che vivevano nella e della politica», a cominciare dalla «feccia

di Parigi» e da Robespierre, «anima invisa e livida», immerso nella «schiu

ma torbida della demagogia», si scontrano a questo punto con lo «spet

tacolo memorando» della Francia che «si risvegliò al fremito di guerra»,

divinato ed interpretato da un «geniale capopopolo», Danton, «l'unico

uomo di Stato della demagogia» contrapposto alle «turpi figure di

sanguinari ( ... ) ebbri di furore», una visione ed una contrapposizione,

s'intende, tutt'altro che inedite, non senza qualche remota suggestione

carducciana, ma che qui ci interessano specialmente per quella funzio

ne catartica assegnata alla guerra nazionale e patriottica, indipendente

mente da specifici condizionamenti politici, che nella Francia del 1792

anticipa non poco dell'Italia del 1915 e che ip Omodeo ridesta un inter-
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ventismo invincibile, ancora una volta tutt' altro che crociano, anche se

il risultato è nella sostanza identico.

La Convenzione intanto andava avanti tra «paurose tragedie» su

scitate dalla «selvaggia volontà di predominio» di «fazioni violente e fa

natiche», donde per la repubblica una mancanza di vitalità, di autentica

esperienza politica, di «più elevato costume di consorzio civile», la res

publica come fase superiore e frutto di un' evoluzione di gusto
mazziniano, insomma, ben lontana dalle degenerazioni montagnarde, volte

a «svolgere la democrazia fin sui margini dell'egualitarismo comunistico

(sic!) nella volontà d'impossessarsi risolutamente dello Stato senza scru

poli legali», una chiara forzatura interpretativa, quest'ultima, ma che, nel

collegare in modo implicito a sua volta la Francia del 1793 alla Russia

del 1917, contribuisce a spiegare molte cose.

Napoleone, quanto a lui, innesta il18 brumaio sullo «sviluppo della

rivoluzione», ma questo sviluppo si svolge intorno ad un concetto la cui

chiarezza cercheremmo invano nelle pagine crociane (<<Fa della salva

guardia della proprietà una delle principali mansioni dello Stato. Perciò

fu tolta la diga demagogica la quale impediva che sorgesse il benessere

dall'opera della rivoluzione»). Posto il codice quale "opera immortale ( ... ),
il momento maggiore della rivoluzione», è su di esso che nasce l'Europa

prima e più ancora che non si rinnovi la Francia, la rivoluzione «patrimo
nio comune della moderna civiltà», ma quella, e soltanto quella rivolu

zione, un Turgot ed un Mirabeau riveduti e corretti, un Ottantanove ad

usum delphini, che si pongono quali condizionamenti imprescindibili per

tutto l'Ottocento europeo, quindi, a maggior ragione, per il Risorgimento
italiano.

Il quale rinviene la sua matrice napoleonica essenziale in due capi
saldi tipici di Omodeo, il «compito educativo» connesso «con la forma

zione dello spirito militare» e quello affine e più ampio consistente nel

«liberar gli italiani dal tristo retaggio e dal guasto morale della lunga in

fluenza clericale».

Omodeo prende perciò significativamente molto sul serio i cento gior
ni come «tentativo di politica nuova, per quanto malamente attuato», il

quale «fece sentire come le istituzioni rivoluzionarie fossero parte integra
le delle libertà» e fu all'origine di quella «vivacissima vita politica costitu

zionale, che fu la scuola di tutto illiberalismo europeo» e della quale,
l'abbiamo ricordato, proprio nel 1931 Omodeo era fervido e fresco disce-
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polo (anche Croce, com'è noto, conferisce a Constant il suo debito ruo

lo, ma evita di segnalarne le compromissioni napoleoniche). Dinanzi a

Vìenna si configura dunque subito l'esigenza di «una continuazione più

sobria e profonda della rivoluzione», che si rifacesse ad «una ragione

storica più ricca della ragione matematica», coniugando la fede nel pro

gresso col «valore sociale» e con le «speranze consolatrici» della re

ligione cattolica, «una profonda trasformazione dellaforma mentis», in

poche parole, che «trasse in sé le ispirazioni moderne della rivoluzione».

È evidente, in questa presentazione del romanticismo, una netta di

vergenza nei confronti della rigida e polemica dicotomia crociana, di

vergenza che, dopo un excursus sorprendentemente poco più che

espositivo, da parte di Omodeo, intorno alla Restaurazione anche in Fran

cia, si accentra, com'era prevedibile, intorno alla figura ed alla persona

lità di Giuseppe Mazzini.

Croce, com' è noto, aveva dato ben altro spazio ai "dottrinari" nel

loro lavoro d'incubazione delle giornate di luglio, scorgendo in essi

senz'altro «splendidamente espressa la piena consapevolezza di quel che

. illiberalismo fosse e volesse, e delle sue differenze da quel che gli altri

sistemi erano e volevano ( ... ), un problema di storia da raccogliere e da

proseguire, di conservazione e di progresso, che rispondeva alla neces

sità della situazione allora sorta», ancorché fosse poi proprio, con qual

che incongruenza, «l'inesperienza storica» insieme con «la troppo bre

ve pratica della vita libera», a determinare l'involuzione innegabile, ed il

fallimento, dei "dottrinari" medesimi, a cominciare da Guizot.

Omodeo, viceversa, sembra aver fretta di arrivare a Mazzini ed al

suo «temperamento religioso», che scorge «un' assistenza divina al po

polo d'Italia», e con essa «l'attesa apocalittica di una nuova età» ed una

«rappresentazione mitica del progresso», per tratteggiare in lui quella che

suggestivamente viene chiamata dal Nostro «piuttosto demofilia che

democrazia» ma che comunque si sublima nel giuramento della Giova

ne Italia, non a caso integralmente riportato, nel quale «si riassume e

palpita la passione della nuova fede italiana».

Anche Croce parla per Mazzini di «afflato di spirito religioso», ma

per concentrarlo nel «sentimento dell'universale» che faceva di lui es

senzialmente l'apostolo delle nazionalità più che il profeta del Risorgi

mento italiano ed assai più che il teorico della libertà, che anzi egli «non

riuscì a formulare e dedurre teoricamente, e anzi teoricamente lo com-
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promise e quasi lo negò, per difetto di approfondimento speculativo e di

senso storico».

Tra la fede di Omodeo e la libertà di Croce c'è hiatus non facil

mente colmabile, e nulla lo conferma e lo ribadisce meglio del confronto

su Cavour, complementare a quello su Mazzini, al quale i due autori s'in

dirizzano attraverso il Quarantotto, non senza aver esperito un'istruttiva

convergenza a proposito di Gioberti, la cui scaltrezza insinuante, calco

latrice, sfruttatrice e machiavellica, innestata qua e là sulla «pigra iat

tanza» della «boria nazionale», viene stigmatizzata a più riprese da

Omodeo, così come Croce non manca di presentarlo «confuso o per

plesso nei suoi concetti e trasmutabile in molte guise», anche se la sua

presentazione d'assieme delliberalismo moderato cattolico e neoguelfo

è di massima altamente positiva, in chiave non soltanto implicitamente

antimazziniana (del resto lo stesso Omodeo riconosce «l'inaugurazione

del movimento d'opinione pubblica» ed addirittura «una prima ed effi

cace unificazione della cultura italiana ai fini del Risorgimento» come

«il maggiore successo del Gioberti», ed il riconoscimento avrebbe meri

tato di essere enfatizzato assai più accentuatamente di quanto il Nostro

non faccia).
Eccoci intanto alla fine della «commedia degli equivoci», come

Omodeo etichetta l'esaurimento dell' infatuazione per Pio IX, con sin

golare affinità d'immagine con la crociana «fantasia attuata in una rap

presentazione teatrale», ed eccoci all'Inghilterra che, nella prosa di

Omodeo, qui particolarmente colorita, guarda dall' alto di «una bene in

tesa libertà, una sapiente contemperanza dei poteri e un'educazione li

berale delle moltitudini» il continente ed in modo specifico la Francia degli

anni Quaranta dell' Ottocento. Qui Croce per la verità dà dei punti ad

Omodeo quanto a sensibilità se non altro aurorale alla questione sociale

ormai dilagante in tutta Europa, se è vero che per lui il risultato più co

spicuo della «bene intesa libertà» inglese consiste nella legislazione a

favore delle classi operaie e che la monarchia di luglio viene da lui pre

sentata come un consiglio d'amministrazione atteggiantesi a governo,

sulla testimonianza insospettabile di uomini abissalmente diversi quali

Marx, Tocqueville e Renan.

Omodeo affronta il Quarantotto sul presupposto antisabaudo della

«leggenda di Carlo Alberto» a lui a buon diritto tanto cara, la «consueta

irresolutezza», gli «errori fatali», il «credito molto basso» del re di Sarde-
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gna, ma al tempo stesso un 15 maggio a Napoli che prende vita sullo

sfondo delle ricostruzioni degli storici conservatori, in primo piano «una

febbre pseudo democratica, disordinata», in prospettiva un «arraffare i

primi posti» del tutto fine a sé stesso.

Va detto, del resto, che tutta la presentazione del Quarantotto, nono

stante le suggestioni mazziniane e romantiche della «primavera dei po

poli», è in Omodeo assai più scura ed accigliata di quanto in Croce non

sia, e proprio in senso tradizionalisticamente e moralisticamente conserva

tore: «la tirannia della piazza che scaturisce torbida_galle turbolenze infe

conde delle vecchie plebi italiane», il «divario immenso» che in modo

repentino e drammatico si manifesta «tra il popolo sognato dal Mazzini

e quello che la rivoluzione svegliava». Implacabile con la «tirannia demo

cratica» e con le «violenze demagogiche», incapaci di alcunché di gran

de e nobile, di quel Guerrazzi che pur Croce cercava di richiamare sotto

le grandi ali del suo provvidenzialismo risorgimentale all'ombra byroniana

dei suoi «romanzi convulsi», inflessibile con «l'angustia gretta del movi

mento demagogico» a Roma, che aveva dato peraltro modo a Mazzini

di affermare le sue doti di uomo di Stato ed aveva raccolto intorno alla

città eterna «l'opera collettiva degl'italiani di tutte le regioni, un preludio

dell'unità mazziniana», s'inoltra a trattare della reazione postquarantot

tesca, conferendo alla formulazione dogmatica dell'Immacolata un ruo

lo di raccordo strategico assolutamente sproporzionato in prospettiva di

rinnovellata Santa Fede, rispetto al quale sembrano perdere di rilievo tanto

la repressione borbonica, resa «anche più cupa per tutte le leggende che

ebbero corso nella stampa» quanto «l'inesperienza delle classi borghesi

a servirsi della libertà», si direbbe entrambe messe in iscacco, e so

stanzialmente giustificate, dal «demagogismo avanzato prodromo del

socialismo» che aveva imperversato in Italia sull' onda francese, re

sponsabile di aver portato alla ribalta «uomini nuovi», incerti, avventu

rieri e ambiziosi turbolenti», in prima linea, ovviamente, Luigi Napole

one, spinto soltanto dall'incubo del Mazzini «ad assumersi lui la risolu

zione del problema italiano».

Tutto all'opposto, come si sa, Croce aveva attribuito [rn dal 1928 nella

Storia d'Italia a Napoleone III il merito di aver «continuato nella poli

tica estera lo spirito delle rivoluzioni liberali, asserendo con forza il prin

cipio di nazionalità», e quattro anni più tardi estendeva questa valuta

zione obiettivamente positiva allo stesso contestatissimo colpo di Stato
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del 2 dicembre, definendolo «non insidia di un tiranno che con la violen

za s'impadronisca di un popolo che rilutta, ma piuttosto intervento chi

rurgico che mise alla luce quel che la Francia aveva formato e nutrito

nel suo grembo», e cioè l'impero autoritario con tutto il suo inevitabile

illiberalismo, ma anche «sinceramente sollecito delle classi popolari»,

fino al punto da potersi ragionevolmente prevedere che col tempo «avreb

be necessariamente inclinato a libertà» sotto la guida di quel singolare
«idealista umanitario e sognatore» il cuiporro unum era la demolizione

in ogni sua forma del sistema di Vìenna.

La divergenza a proposito di Napoleone III non è che il chiaroscuro

di quella che separa Omodeo da Croce intorno a Cavour in quantopart

ner dialettico indissolubile di Mazzini: e non più che una rispettosa stima

iniziale da parte di Omodeo per il «giocatore audace» che aveva «osa

to» la spedizione di Crimea ma era fallito nella speranza altrettanto au

dace di poter assalire l'Austria all'indomani del congresso di Parigi,

episodi e circostanze che Croce sintetizzava in pagine famose, ed in

chiave non a caso scopertamente antimazziniana, allo scopo d'identifi

care nel Piemonte postquarantottesco «la continuazione e insieme la

ripresa dell'azione rivoluzionaria in Europa», quell'azione che invece

Omodeo continuava a scorgere, sì, vitale, ma, rifacendosi ad un Pisacane

pur del tutto ignorato sotto il risvolto culturale, dovuta alla persistenza,

tutta mazziniana, «d'un deciso partito unitario autonomo dal Cavour», la

cui ispirazione nazionale, sottolinea a questo punto tempestivamente

Omodeo, era stata «antifrancese più ancora che antiaustriaca».

L'unità si compie dunque, «riluttante la Francia», a cominciare dalla

«rivoluzione di popolo» tornata a divampare in Sicilia ad opera di un Cri

spi «che possedeva il segreto del Mezzogiorno», tutte formule arieggianti

a Mazzini che Croce si sarebbe guardato bene dal condividere sino in

fondo, tanto più in quanto Omodeo vi accompagna il «contegno assai

infelice» tenuto nella preparazione dei Mille da Cavour, il quale, ancora

una volta, «lasciò correre affidandosi alla sorte», quella sorte che Cro

ce, semmai, non può che assumere.come uno dei tanti elementi prov

videnziali concorsi.a costruire quello che egli si accinge a celebrare come

«il capolavoro dei movimenti liberali nazionali del secolo decimonono».

Omodeo, sintomaticamente, scorge questo capolavoro tutto accen

trato intorno al «fascino luminoso» di Garibaldi, «il fiore della gioventù

lombarda», «le più forti anime d'Italia», anche qui, ancora una volta, un
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inconfondibile linguaggio mazziniano, rispetto al quale quello di La Fari

na è un «intrigo» e tutta l'epopea dell' annessione una tragedia che seon

forta ed amareggia Garibaldi, «mentre nel Mezzogiorno con poca pru
denza si sfrenava la reazione moderata contro l'elemento garibaldino».

Com'è noto, Croce aveva fatto seguire una trattazione specifica sca

turente non a caso, programmaticamente, proprio dall'evento di Roma

capitale, che Omodeo inquadrava invece sullo sfondo di una mancanza

pregiudiziale e fondamentale, anche qui non a caso sottolineata da una

«ennesima rievocazione» dell' ombra profetica ed ammonitrice di Maz-
-,

zini. Diventa perciò disagevole spostare il discorso su un parallelismo
obbiettivamente sfalsato, mentre invece risulterà forse più opportuno e

produttivo riprenderlo e concluderlo in quella cornice europea che ci ha

accompagnato fin qui.
Vedremo così, dopo «una politica di avventure senza stile», il Secondo

Impero precipitare in una «sfrontatezza d'egoismo di classe», denunziata

da Tocqueville con ben altro nerbo rispetto alla querimonia impotente
onde lo ritrae Croce fra gli eterni fanciulli a cui gli dei tolgono di tanto in

tanto la libertà, «cosa divina», prima che se ne rifacciano degni, una du

rezza sociale non ripagata da quella che Omodeo etichetta e loda quale
eliminazione del «disordine demagogico» e delle «dissipazioni del parla
mentarismo» .

Quanto all'unificazione nazionale germanica, essa si realizzava «in

negazione alla civiltà occidentale nei suoi profondi presupposti», a cau

sa dell' assenza della «superiore coscienza civile formatasi in Italia», che

determinava di conseguenza una dilacerazione profonda dell'Europa.
Si direbbe un quadro fedelmente e congenialmente ricalcato su quello

crociano. Se non che ad esso mancava l'indispensabile molla dialettica

liberale e cavouriana che aveva consentito a Croce di bollare un po' tutta

l'opera di governo di Bismarck come «l' almanaccamento di un solita

rio» destinato ad una disfatta inesorabile. L'Italia postunitaria per
Omodeo «aveva in sé qualcosa d'angusto e di torpido», mancava di «una

profonda trasformazione sociale», sentiva ribollire in sè «un cieco tu

multo di plebi cittadine e di plebi rurali piombate nella città ( ... ), un ma

lessere oscuro, più che di rivoluzione, di anarchia, ribollimento caotico

rivolgibile a tutti i fini».

Mazzinianamente e gentilianamente fremebondo come sempre, illin

guaggio di Omodeo offre con potenza la sensazione del caos che si
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avverte oggi in questi scrittori in presenza della questione sociale, come

ieri per la rivoluzione francese e domani, l'abbiamo visto, per la civiltà di

massa.

Quando Omodeo, dalla riforma elettorale di Depretis al suffragio
universale di Giolitti ed alla proporzionale di Nitti, parla di «sviluppi de

mocratici e trasformazioni legislative concesse prima ancora che fos

sero efficacemente rivendicate e sentite», non soltanto trascura ed ignora
decenni di propaganda e di cultura politica, ma corre il rischio di elevare

a sistema il «malessere negativo», «lo spirito apatico» o piuttosto «an

cora semianarchico» di «gran parte della nazione», qualche cosa che

sfugge all'educazione mazziniana e rilutta a quella gentiliana senza che

si cerchi di rendersi conto delle motivazioni di codesta pertinace,

insuperabile riluttanza.

L'arrestarsi ad un 1919, nel quale in Italia, «cessata la tensione del

la guerra, si manifestava più profondo che altrove il collasso», appare a

questo punto non tanto il suggerimento dell'opportunità, quanto dell' impo
tenza: non diversamente dall'atteggiamento da martire che Croce ave

va attribuito all'Italia quando a sua volta si era arrestato al 1914, scorgen

dola inabissata nella fornace della grande guerra «col raccolto fervore

di chi ha scelto ormai, dopo il tormento del dubbio, la via necessaria».

2. Chi, come lo scrivente, ha ancora indelebile la memoria del sor

riso sottilissimo � leggermente beffardo, davvero socratico, di Vittorio

De Caprariis mentre parla del grande pensatore ellenico, o ancora quel

la prosa tersa e vibrante di Turcaret sul Mondo, non può fare a meno di

rimanere, per così dire, pensosamente compiaciuto dinanzi alla ristam

pa di questo che apparve subito un piccolo classico, ma soprattutto ri

fletteva in modo organico i gusti e la predilezione dell'A., ritornanti con

insistenza quasi monotona nei suoi sempre più fitti e numerosi interven

ti, sullo scorcio iniziale degli anni Sessanta, di politica militante.

Giacché, ben al di là di Guicciardini o dei teorici ugonotti della

politica, la riflessione su Tocqueville è inseparabile in De Caprariis dal

la crisi evidente e vistosa delliberalismo crociano fine a sé stesso, dai

primordi laboriosi del centrosinistra, dalla sua elaborazione concettuale

non meno faticosa di quella politica, da episodi, insomma, ben concreti e

precisi della sua matura giovinezza, allorché il brillante intellettuale della

provincia napoletana ed in certo senso "delfrno" per defrnizione, in quanto
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genero di Croce, si trasformò defrnitivamente in uno dei più agguerriti e

puntuali scrittori politici dell'Italia democratica e repubblicana.
Di lui come interprete del passato in quanto vestibolo imprescindibi

le di quella militanza politica giova citare un passo che è in grado d' in

trodurci con efficacia a quanto verremo dicendo a proposito dello spe

cifico problema Tocqueville: «Il compito dello storico non consiste af

fatto nella mera constatazione dell'errore, sì invece nello spiegare come

e perché questo errore sia stato possibile e come e perché si sia potuto
radicare così profondamente nella coscienza di altri».

Nel caso in esame l'errore è costituito con chiarezza non solo dalle

possibili ma frequentissime ed allarmanti degenerazioni della democra

zia, nei cui confronti non è male tener presente una precisazione dello

stesso Tocqueville, che ha un po' il sapore della confessione, e che si

situa, se mal non ricordo, tra la "grande paura" dell'insurrezione opera

ia del giugno 1848 e l'assunzione da parte del Nostro, giusto un anno più
tardi, e per meno di cinque mesi, di quel portafoglio degli Esteri che lo

rese obiettivamente e fallimentarmente responsabile dei maggiori drammi

del Quarantotto rivoluzionario europeo, la caduta delle repubbliche di

Roma e di Venezia, lo schiacciamento della rivolta ungherese.
«J' ai pour les institutions démocratiques un goùt de téte - ci confida

Tocqueville - mais je suis aristocrate par instinct, c'est-a-dire que je
méprise et crains la foule. J'aime avec passion la libertè, la égalité, le

respect des droits, mais non la démocratie».

Istinto, dunque, amore, addirittura passione, che si contrappongono
al raziocinio, più propriamente alla presa d'atto di qualche cosa d'inevi

tabile che suscita tuttavia disprezzo e timore, la presenza della folla es

sendo inscindibile dal concetto di democrazia.

«Valore autenticamente liberale della rivoluzione del 1789», questo
il caposaldo pregiudiziale che raccoglie tutta la generazione nata col

nuovo secolo intorno a madame de Staél e perciò nell'opposizione a

Napoleone ma anche e soprattutto nel rifiuto del 1793 in quanto prece
dente necessario e determinante del dispotismo bonapartista.

Questa esclusione reciproca delle due grandi date rivoluzionarie è

di fondamentale importanza non solo per intendere il richiamo a Constant

finemente suggerito dall'A. (quantunque Tocqueville si guardi bene dal

fame in modo esplicito il nome), quanto per poter seguire con logica
coerenza tutto il successivo iter del Nostro: nulla da spartire con la fa-
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miglia pateticamente e un po' ottusamente legittimista e borbonica ma

neppure con i ralliés formalisti alla charte fine a sé stessa come

Chateaubriand né tanto meno con i dottrinari ideologi alla Guizot; molto

da condividere invece quanto a ciò che di Montesquieu rimaneva nel

liberalismo di Constant e nel gallicanesimo di Montlosier circa le istitu

zioni intermedie da contrapporre così alla monarchia usurpatrice come

alla sovranità popolare illimitata, molto da condividere col culto

dell'Ottantanove che accomunava i giovani alla Rémusat ai vecchi

riformisti alla Royer Collard.

«Moi aussi, je suis dans les vainqueurs, mais la victoire est bien tri

ste», avrebbe ammesso proprio Royer Collard a proposito della situa

zione venuta fuori dalle trois glorieuses: uno stato di cose assurdo e

contraddittorio che aveva condotto, è vero, il duca d'Orléans ad essere

re dei francesi, «mais les français sont rèpublicains», per dirla con un

osservatore smaliziato e spregiudicato come Alfred de Vigny.

Neppure Tocqueville aveva esitato o dubitato, essendo stata proprio

la magistratura, di cui egli faceva parte, provocata alla disobbedienza

dal procedere autoritario e scopertamente illegale di Carlo X e Polignac.

Ma ora la borghesia stava per cambiare alture in modo definitivo e

radicale, ei' interprete ne sarebbe stato per un intero ventennio assai

più e meglio Balzac che non i colleghi di Tocqueville, il quale, frastorna

to non meno del vecchio ed esperto Royer Collard dalla necessità di aver

dovuto prestare giuramento ad un nuovo sovrano intimamente disprez

zato, e ciò esclusivamente allo scopo di evitare la repubblica e l'anar

chia, si risolve già a pochi mesi dalla rivoluzione, nel febbraio 1831, a

partire per gli Stati Uniti col pretesto di studiarvi il sistema penitenziario,

che proprio in quei decenni si andava strutturando come uno dei più

raffinati e sofisticati strumenti repressivi dell'egemonia borghese.

Egli è ovviamente colmo di pregiudizi antidemocratici, che non sono

i più adatti a guidarlo nell' intendimento di una realtà così variegata e

composita come quella degli Stati Uniti, nella quale egli peraltro indivi

dua subito una chiave di lettura per lui fecondissima, una sorta di "vir...

tù" neomachiavelliana le mille miglia distante e diversa da quella che

Montesquieu definiva come fondante le repubbliche, una virtù delle classi

medie che attraverso il lavoro le abilitava al governo, una virtù in grado

di dar vita alla «vera repubblica» rispetto al «mostro impossibile da ca

talogare» che fin lì in Francia si era assunto per tale.
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Il mostro, s'intende, s'identifica col Novantatre e con la costituzio

ne dell' anno terzo, a cui finalmente il Nastro ha trovato un antidoto ben

più vitale che non l'ombrello borghese di Luigi Filippo, una "rivoluzione

sociale", la cui marcia è irresistibile nei confronti del diritto divino ma

che va accuratamente contenuta entro le frontiere e le barriere del

liberalismo, magari integrando l'individualismo di Constant con 1'organi
cismo di Guizot e, alla lontana, di Saint Simon, col che Tocqueville, tra il

1835 e il 1840, data di pubblicazione della grande opera sulla democra

zia in America, si rende in certo senso contemporaneo alla propria epo

ca col franco riconoscimento della borghesia al potere.
L'esercizio di questo potere è condotto sul filo di lana, sulla continua

precarietà e tensione, che scaturiscono dalla tendenza naturale dei regi
mi democratici alla tirannide della maggioranza, venuta fuori a sua volta

dal potere immenso e terrificante della sovranità popolare, donde il fan

tasma del dispotismo grandeggiante, più che altrove, all'orizzonte delle

società democratiche.

Si tratta dunque, senza dubbio, di un nuovo liberalismo, rispetto al

quale, è Tocqueville stesso a dichiararlo nel marzo 1837, la democrazia

non è che un mezzo, «l'istituto storico della libertà» (chiosa De Caprariis),
così come a loro tempo le varie specie di libertates, a cominciare dai

corpi intermedi, avevano costituito uno strumento di difesa contro

l'assolutismo fondato sul diritto romano e da esso giustificato.
Ben conscio, frn dal 1835 , dell'esistenza di una nuovissima «aristocra

zia industriale» in grado di determinare «la disuguaglianza permanen

te», ma non sufficientemente avvertito della gravità incomparabile di un

pericolo del genere, Tocqueville individualizzava, per così dire, la demo

crazia, spezzandone il contenuto comunitario e solidaristico, facendo bal

zare in piena luce la libertà come etica, «bisogno vitale di creazione, gusto
dell'indipendenza propria», col che siamo e rimaniamo nel più schietto

liberalismo.

Piuttosto, concentrandosi sulla carriera politica e parlamentare, che

inizia nel marzo 1839, andrebbero delucidati ed approfonditi i rapporti
con Thiers, non solo in relazione con la successiva analisi delle origini
dell' autoritarismo centralistico napoleonico, quanto proprio nella chiave

patriottica, ai limiti del nazionalismo, di quegli anni, ben presto seguiti dalla

frustrazione per il fallimento evidente dell'utopia di una monarchia co

stituzionale in qualche modo democratica, soprattutto dall' allarme per il
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diffondersi di «dottrine singolari», di «sistemi strani», che avrebbero

teorizzato «la lotta politica tra i possidenti ed i poveri», nell'intento di

«colpire la società stessa» e quindi scompaginarla in una convulsione

anarchica che avrebbe di fatto giustificato qualsiasi soluzione, rappre

sentando il socialismo, scrive Tocqueville, «il carattere essenziale e il

ricordo più terribile della rivoluzione di febbraio».

L'insidia dell' estremismo e la necessità di sventare la minaccia del

l'estrema sinistra col contrapporre all' anarchia «una repubblica ordina

ta» sono sostanzialmente la fine in assoluto delle sue possibilità politi
che, con quell'odi profanum volgus (<<La nazione è indegna di essere

libera») che nega ovviamente qualunque impegno del genere.

La stessa narrazione di De Caprariis assume a questo punto un' an

datura apocalittica, su uno sfondo livido di disfatta: nessuna luce di spe

ranza se non in una catastrofe nazionale, cupo pessimismo, al governo

una banda di avventurieri e di imbecilli, il dispotismo figlio dell'estrema

democrazia, e chi più ne ha più ne metta, il tutto convergente in una

constatazione fondamentale, la persistenza e permanenza della grande
rivoluzione ancora a metà Ottocento, ma alla luce lugubre del Novantatre

anziché a quella solare dell' Ottantanove.

Donde, peraltro, le origini di questa persistenza, che nell'Ottocento

si struttura nel centralismo napoleonico?
È questo il quesito che fa da pilastro interpretativo per la grande opera

incompiuta di Tocqueville, ed al quale si risponde, com' è noto, chiaman

do in causa l'intero antico regime, fin dal secondo Cinquecento, una

catena ininterrotta che si estende da Caterina de' Medici a Blanqui e

dinanzi alla quale, all' esigenza dell' eguaglianza culminata ed enfatizzata

nella rivoluzione, il problema davvero drammatico diventava quello di

garantire e salvaguardare l'Ottantanove quale autentico "attimo fuggen
te" dell' intero processo storico.

A questo punto il profilo di De Caprariis è praticamente concluso,

rivestendo una validità prevalentemente filologica i contributi che costi

tuiscono la seconda parte, i ribaditi fantasmi della repubblica e dell' anar

chia all'origine dello «stato di necessità» che conduce a Luigi Filippo, i

non facili rapporti con John Stuart Mill, il presupposto civilizzatore della

colonizzazione in Algeria che introduce ad una dicotomia contradditto

ria tra due «società perfette» reciprocamente autonome ed estranee ma

con la mussulmana gerarchicamente subordinata alla francese, l'analisi
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della presidenza Jackson come un momento forte della vecchia tradi

zione repubblicana decentrata agraria di Jefferson contro il federalismo

di Hamilton.
Soffermiamoci piuttosto, in via conclusiva, e con la necessaria bre

vità, sull' introduzione inevitabilmente "attualizzante" dell' amico Paolozzi.

Passiamo di volo sul «dominio quasi assoluto della cultura marxista»

che ci sarebbe stato negli anni di De Caprariis, e che è smentito dalla

stessa esistenza de «Il Mondo», tutt' altro che trincerato «troppo snobi

sticamente dietro l'ironia pessimistica di Ennio Flaiano», secondo una

visione riduttiva e semplicistica collegata con la spropositata enfatizza

zione dell'arguto scrittore pescarese (Laurenzi e la Massari contavano

e significavano assai più di Flaiano) ed impegnato in gran parte della sua

battaglia non tanto e non solo contro-la cultura marxista quanto contro il

conformismo clericale e reazionario di quegli anni di ferro, che si tende

troppo spesso a sottovalutare, quando non addirittura ad ignorare.
Vero è, invece, che «Il Mondo» fu allora contro la proporzionale e

per il premio di maggioranza, che presentò la Chiesa ed i sindacati nella

luce tendenziosissima di Carlo Falconi e Paolo Pavolini, che si batté cioè

contro alcuni di quei capisaldi che Paolozzi segnala giustamente come

determinanti la lunga resistenza della democrazia in Italia.

«Il Mondo», in altre parole, pur non potendosi negare alla vastissi

ma opera di maturazione della coscienza civile delle masse che veniva

svolta non tanto dagli intellettuali marxisti quanto in prima persona dal

PCI (varrebbe la pena di compilare un piccolo florilegio in proposito, an

che ad opportuna nozione dei giovani leoni e giovanissimi conigli delle

Botteghe Oscure), «Il Mondo», dicevo, e con esso De Caprariis, com

batté una battaglia squisitamente liberale, e perciò obiettivamente subor

dinata alla DC in quanto partito di governo che garantiva dai mille pericoli
di cui abbiamo letto in Tocqueville. Ed è dall'ambiente de «Il Mondo»

che viene Marco Pannella col suo «plebiscitarismo tipico del dispotismo
democratico», che è tale per lui non meno che per Napoleone III.

Chiarite così le cose per quanto concerne «Il Mondo» e quindi an

che l'hic et nunc di Vittorio De Caprariis, ricondotta la trascuratezza di

Croce (più grave è quella di Omodeo) a quel certo empirismo ed

organicismo di Tocqueville che, proprio perché erano piaciuti a Stuart

Mill, non potevano piacere a Croce, non dovremo che plaudire alla vi

vacissima requisitoria di Paolozzi contro «tutto ciò che si spaccia oggi

t!
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per sano e pragmatico liberalismo, mentre invece altro non è che il volto

umano del totalitarismo».

Perfettamente d'accordo, liberali autentici sono Tocqueville, De Ca

prariis e «Il Mondo», a patto che li si mantenga strettamente, accurata

mente, sotto quella peraltro amplissima etichetta, riconducendo il libero

associazionismo, il pluralismo, il federalismo, il garantismo, ad esigenze

attualissime che non erano esattamente le loro o all'epoca venivano

considerate quali preliminari a qualsiasi forma di convivenza civile.

La collana editoriale in cui la ristampa di De Caprariis vede la luce

è intitolata immaginosamenteL'isola di Prospero, che Calibano descrive

come «full of noises, sounds and sweet airs that give delight and hurt

not»: non vorremmo che quei diletti e quelle dolcezze, sotto la mite e

magica luce della libertà, facessero scordare troppo presto la scabra pro

saica durezza della politica tout court e, diciamolo pure, della democra

zia senza aggettivi.

RAFFAELE COLAPIETRA
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AGOSTINO MAGLIANI, SALERNO·E IL SALERNITANO

Pochi e radi sono stati i rapporti diretti tra Agostino Magliani e il Sa

lemitano, sua terra di origine. Questo si spiega, almeno in parte, con il

fatto che la sua non lunga vita (1824-1891) è trascorsa quasi sempre

lontana da Laurino, suo paese natale, e da Salerno, dopo gli anni dell' in

fanzia e della prima giovinezza. Infatti, da giovane studiò a Napoli, pare

alla scuola del Puoti, e si laureò in Giurisprudenza nel 1845, a ventun

anni; tra il 1848 e il 1860 rimase a Napoli quale funzionario borbonico,

facendo carriera nell'amministrazione finanziaria statale; le stesse man

sioni esercitò anche nell'ambito dello Stato italiano dopo l'Unità, prima

a Torino, poi a Firenze, infine a Roma, arrivando a Presidente di sezio

ne della Corte dei Conti. Nominato senatore nel 1871, proprio nella cate

goria degli alti funzionari statali, fu Ministro delle Finanze, quasi ininterrot

tamente' spesso anche con l' interim del Tesoro, dal 1877 al dicembre

1888, in ben nove Governi, dal secondo e terzo gabinetto Depretis al terzo

Cairoli, ai successivi cinque gabinetti Depretis e al primo Governo Crispi,

formatosi dopo la morte di Depretis. In tutti questi periodi raramente mise

piede nel paese natio e in provincia. Anche quando, dal 1885 alla morte,

nel 1891 , il Consiglio Provinciale di Salerno lo volle suo Presidente, as

sai di rado si mosse da Roma e quella sua carica risultò sostanzialmente

onorifica, in quanto la presidenza effettiva del consesso l'esercitava il

vice presidente Francesco Alario, amico suo devotissimo, che fu

consigliere provinciale per trent'anni, dal 1861 al 1891 , e dal 1873 al 1881

Presidente della Provincia. Fu lo stesso Alario nel 1885 che si adoperò

per far dare la Presidenza al Magliani, il quale la tenne per circa sette

anni "a carattere puramente decorativo", come scrive Amedeo Moscati.

Un'ulteriore spiegazione dell'abituale assenza di Magliani dal

Salemitano è data dal fatto che l'essere stato nominato senatore dal Re

abbastanza presto, a 47 anni, gli risparmiò quello che toccava allora ai

deputati e tocca ancora oggi a deputati e senatori, la necessità del conti

nuo contatto con la base elettorale locale. Nel suo stesso periodo Nico

tera, Taiani, Alario, Francesco Spirito, Matteo Mazziotti e vari altri era

no costretti in provincia a cercare il consenso degli elettori e a fare di

tutto per non perderlo, una volta eletti. Al Magliani, senatore per nomi

na regia, tutto questo fu risparmiato.'
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Se ciò è alla base della quasi costante lontananza di lui dalla provin
cia, lo è anche del fatto che il volume di scritti su di lui l conti pochi e

poco rilevanti contributi sull' opera di Magliani nel Salemitano, che fu

scarsissima e irrilevante. Si tratta in tutto di cinque lavori, in genere di

elaborazione piuttosto scadente, con scarso riferimento al Magliani e in

tre casi concentrati su un unico argomento, quello della progettata ma

non realizzata ferrovia del Calore.

Cosmo Schiavo nel suo lavoro C Condizioni di vita a Laurino tra

lafine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento) espone molto somma

riamente la situazione di Laurino in tale periodo, contrassegnata da un' as

soluta arretratezza del paese, che viveva di agricoltura, gestita ancora

allo stato feudale, con contratti quasi tutti di colonìa, in cui la ripartizione
del prodotto era di tre ad uno, con una mezzadria quasi inesistente, un'emi

grazione verso le Americhe in costante crescita, senza che Magliani,
appartenente ad un' aristocrazia fondiaria ormai al tramonto, abbia po

tuto o voluto fare alcunché per migliorare le condizioni del suo paese.

Angelo Mautone, scrivendo su L'organizzazione scolastica sul ter

ritorio dell 'Alta Valle del Calore salernitano nella seconda metà

dell'Ottocento, al tempo di Agostino Magliani, ha esaminato rapida
mente il pessimo stato dell' istruzione elementare sotto i Borboni e nei

primi decenni dell'Unità, trattando un tema ampiamente scontato, non

.suscettibile di particolari novità. Detto per incidens, afferma, ma non

documenta, la notizia che la formazione culturale del Magliani avvenne

nello studio del Puoti a Napoli.
Angelo Capo, in un articolo abbastanza ben congegnato CI rapporti

tra Agostino Magliani e Francesco .Alario e la ferrovia Eboli

Reggio), fa la storia di un problema che interessò, ma fino a un certo

punto, il Magliani tra la fme degli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo

scorso, con una conclusione purtroppo negativa, quello della mancata

realizzazione della ferrovia cilentana. Su questo, come su altri problemi
del tempo, Magliani ebbe alleato l'uomo allora più influente sul piano
provinciale, Francesco Alario, fedele nicoterino ma anche suo buon

Il I u

Il I
I I Il

�l

1 Politica economia amministrazione e finanza nell'opera di Agostino Magliani.
Atti del Convegno di studi, a cura di A. GUENZI eD. IvoNE, Salerno-Laurino, 11-13 ot

tobre 1995, Editoriale Scientifica, Napoli 1997, pp. 864, L. 74.000. Questo mio articolo

è stato letto a Laurino in occasione della presentazione del volume.
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amico, che fu anche deputato al Parlamento nazionale dal1876 alla morte,

avvenuta pochi mesi dopo quella del Magliani. Da tempo era in discus

sione la costruzione della ferrovia Eboli-Reggio Calabria, che i governi

sia di Destra che di Sinistra consideravano di importanza fondamentale

per ragioni sia politiche che economiche. Erano in lizza due progetti al

ternativi, quello della linea interna, attraverso il Vallo di Diano e la parte

centrale della Basilicata, e quello della ferrovia litoranea, lungo la costa

tirrenica, che assicurava un collegamento più veloce verso il Sud e la

Sicilia. Dopo lungo vaglio dei due progetti, nel corso degli anni Ottanta

si procedette alla costruzione della linea Battipaglia-Reggio Calabria

litoranea, ma contemporaneamente si provvide alla costruzione, sia pure

parziale, della linea interna Eboli-Sicignano-Lagonegro-Castrocucco, che

nel1886 arrivò a Sala Consilina e solo nel1896 a Lagonegro, dove si

fermò defmitivamente. Osservo incidentalmente che ormai da molti anni

la linea Sicignano-Lagonegro è stata disattivata, come "ramo secco",

con grave danno delle popolazioni del Vallo di Diano. Poiché nello stes-.

so periodo lo Stato fu autorizzato dal Parlamento a costruire anche 1.000

Km. di ferrovie secondarie, Alario, d'accordo con Magliani, si adoperò,

mobilitando i Comuni interessati e facendoli riunire in consorzio, per fare

approvare la costruzione di una Iinea che unisse Eboli con Vallo della

Lucania, allacciando così i Comuni del Cilento alle due linee principali.

In questo progetto era compreso anche Laurino. Purtroppo né Alario

né Magliani riuscirono a fare inserire tale progettata linea nei 1.000 Km.

deliberati. Lo stesso Magliani, per intuibili ragioni di opportunità legati

alla sua carica di Ministro, non poté insistere sul progetto salemitano.

Capo accenna, tra i motivi della mancata realizzazione, anche al

l'ostilità di alcuni notabili locali che contestarono il Ministro a Laurino,

ma è anche lui del parere che si tratti di una leggenda locale.

Il contributo successivo, di Belinda Villanova (La "Ferrovia del Ca

lore" in una corrispondenza inedita di Agostino Magliani, con quat

troAppendici), corrisponde solo in piccola parte al suo titolo e contiene

innumerevoli errori non solo di stampa, il che fa pensare che, unico for

se del libro, non abbia avuto nessuna correzione di bozze. L'articolo con

tiene una confusa congerie di notizie e di documenti su Magliani, di cui

qualcuno riguarda anche la ferrovia del Calore.

Sullo stesso argomento della ferrovia si sofferma a lungo anche

Marisa Schiavo in un articolo (Agostino Magliani e la ferrovia nella
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Valle del Calore: un progetto mancato) che riproduce o riassume la

sua tesi di laurea in Storia economica discussa nell'Università di Salerno

nell'anno ace. 1993-94. Con maggiori particolari l'articolo ricalca più o

meno alla lettera quello di Capo, sicché rimane il dubbio su chi dei due

abbia attinto all'altro. In questa sede si può solo osservare che tre arti

coli sullo stesso argomento sono senza dubbio troppi, anche in conside

razione del fatto che sono poche le differenze d'impostazione ed espo

sizione tra loro.

Concludo il mio intervento con una riflessione che prende spunto dalle

due lapidi che si fronteggiano nell' ingresso del Palazzo della Provincia

di Salerno, appostevi nel 1893, credo nello stesso giorno, in occasione di

una duplice commemorazione, entrambe retoricamente impostate, in uno

stile da cui siamo ormai lontanissimi (ma lo stile dell' iscrizione apposta

qualche anno fa sul Municipio di Laurino lo riproduce, in forma addirit

tura aggravata): da sinistra entrando, si legge quella dedicata ad Alario,

di cui si celebra "la grandiosità delle opere provinciali"; a destra quella

dedicata a Magliani, di cui si ricorda il pensiero scientifico e il culto delle

discipline finanziarie, l'opera prestata negli uffici, nella stampa, nei con

sigli della Corona; alla fine è scritto: "illuminava la provincia dov'ebbe i

natali per circa un settennio presiedendo il Consiglio". Va osservato che

tale ufficio fu per Magliani puramente onorifico, mentre nessun accen

no specifico è fatto alla sua lunga e tutt' altro che onorifica attività di

Ministro delle Finanze.

ITALO GALLO



IL PERCORSO POLITICO DI ANDREA TORRE
*

Non è possibile ripercorrere in poche pagine una carriera politica,

come quella di Andrea Torre, che va da Crispi a Mussolini, passando

attraverso molte delle principali tappe dell'ultimo trentennio di vita del

l'Italia liberale. Andrea Torre, nato a Torchiara nel 1866, visse intensa

mente il periodo come giornalista, come parlamentare (deputato dal 1909

al 1929, poi senatore), come Ministro della Pubblica Istruzione nel bre

ve periodo del secondo e del terzo ministero Nitti.

La qualità di giornalista e quella di politico sono in lui strettamente

intrecciate, e non sarebbe possibile trattare dell'una senza continui rife

rimenti all'altra.

I temi e i problemi oggetto della duplice attiv.ità di Torre furono

molteplici e vari, e non è possibile prenderli qui tutti in considerazione.

Ne trascurerò quindi più d'uno, soffermandomi soltanto sui punti che mi

sono apparsi più rilevanti per il discorso che intendo condurre.

È pertanto opportuno dichiarare subito il punto di vista da me assun

to. La figura di Andrea Torre va a mio avviso studiata come un caso di

notevole rilievo del processo, fondamentale nella storia d'Italia nel no

stro secolo, che conduce una parte cospicua del ceto dirigente liberale

ad approdare per varie strade al fascismo: per convinzione, per affinità

culturali, per ambizione, per convenienza politica, per opportunismo per

sonale, con entusiasmo, con stanchezza, con rassegnazione 1. Ricostru

ire questo cammino, indagare sulle sue coerenze e contraddizioni, esige

molta cautela metodologica, per evitare visioni deterministiche che cre

dano di trovare la conclusione già iscritta nell'inizio. Le strade percorribili,

davanti alle scelte che presenta la vita, sono sempre molteplici e diversi

quindi gli sbocchi cui possono condurre.

• Rielaborazione dell'intervento nella presentazione del libro di Guido D'Aniello,

Andrea Torre. La vita e le opere, Galzerano, Casalvelino Scalo 1997, volI. 2 (Salerno 28

gennaio e Agropoli 30 maggio 1998).
I Considerazioni analoghe sulla centralità di questo tema nella ricostruzione della

biografia di Andrea Torre sono presenti in due contributi che prendono le mosse dal

libro di Guido D'Aniello: la breve recensione di Paolo Varvaro (in «Belfagor», LIII, 1,31

gennaio 1998, pp. 244-45) e l'articolo di Aurelio Musi, Su una biografia recente di

Andrea Torre (in «Rassegna Storica Salernitana», XVI, giugno 1998, pp. 283-88).
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Proprio per questo è importante individuare nella vita di un uomo, e

in particolare in quella di un uomo politico, gli elementi che, date certe

situazioni storiche, emergono con maggiore evidenza.

li primo schierarsi del giovane Torre nel giornalismo politico avven

ne nell'area·crispina. Nel 1893, appena ventisettenne, Crispi lo chiamò

a dirigere il suo giornale «La Riforma» 2. li giudizio che Torre dà su Crispi

è argomentato in un importante saggio del 1899, dove si trovano affer

mazioni che lo accompagneranno lungo tutto il suo percorso intellettua

le e politico 3. Crispi, scriveva Torre, seppe fondere in sé «la sua opera

di rivoluzionario e quella di uomo di Stato», nel nome «di un'Italia che

sia qualche cosa di efficiente e di grande nel mondo, qualche cosa che

risponde alle sue tradizioni di gloria, di fortuna e di civiltà». Crispi si tro

vò di fronte l'immane compito di riparare i guasti profondi provocati da

una Destra «timida, incerta, disorientata», che dissipò «molta parte del

la ricchezza nazionale», gravò la mano «sui più poveri e più laboriosi»,

preparò «la sconfitta dell'esercito e dell'armata», non concepì «una po

litica nazionale indipendente dallo straniero». Nell'accusare la Destra

anche dei disastri finanziari (non un cenno al pareggio del bilancio), Torre

non può tuttavia non salvare Quintino Sella, unica vera tempra di uomo

di Stato, quella tempra che era invece mancata a Depretis, «un abile

maneggiatore di uomini, non un uomo di Stato» perché «non aveva fede

in nulla». Seguiva l'elenco degli smacchi subiti per pusillanimità sulla

scena internazionale, dal Congresso di Berlino alla occupazione france

se di Tunisi, al rifiuto del condominio su l'Egitto offerto dall'Inghilterra.

Finalmente era arrivato Crispi, la cui «megalomania» è «la sua italianità».

Ho indugiato in queste citazioni perché vi compaiono affermazioni

delle quali si nutrì il pensiero nazionalista, poi nazional-fascista, e che

troveranno una compiuta sistemazione storiografica nell'opera di Gioac-

2 Castronovo lo colloca fra i giornalisti «devoti» allo statista siciliano, accanto a

Giovanni De Luca, Michele Torraca, Primo Levi, Antonio Oliva, Vincenzo Viola Cv.

CAsmONOVO, Stampa e opinionepubblica nell 'Italia liberale, in V CAS1RONOVO, L. GIACHERI

FOSSATI, N. TRANFAGLIA, La stampa italiana nella età liberale, Laterza, Roma-Bari 1979,

p.72).
3 A. TORRE, Crispi, in «Rivista di Roma», a. III, fase. XL (lo ottobre 1899), pp.

945-52, firmato "La Rivista di Roma". Sulla stessa rivista Torre tornerà, il 29 agosto

1901, a tratteggiare La fisionomia politica di Crispi (l'articolo è riprodotto da G.

D'Aniello, Andrea Torre ... , cit., II, pp. 134-37).
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chino Volpe. Torre citava nel suo articolo le parole che Carducci aveva

rivolto a Crispi il6 marzo 1891: «Voi siete troppo grande [ ...] non per

l'Italia ma per cotesta gente». Poco più di mezzo secolo dopo Mussolini

si sarebbe ricordato di una lapide, di analoga ispirazione, che Carlo Dossi

aveva dedicato a Crispi: «Francesco Crispi / di animo grande fantasiò

che l'Italia / fosse grande / e cercò di suscitare negli italiani / la coscien

za del loro valore. / Ma la folla gli rispose / che voleva essere piccola e

vile / e fra i tanti volenterosi pigmei / più gigantesca appare la figura di

Crispi». TI Mussolini della Repubblica sociale italiana commenterà: «Que

sta epigrafe ci riporta per forza ai tempi attuali» 4.

Il passaggio dall' area crispina a quella sonniniana dovette a Torre

apparire del tutto naturale. Nel 1899 Torre, in·seguito alla crisi del primo

ministero Pelloux, propose Sonnino come Presidente del Consiglio".

Dal 1901 al 1906 Torre fu assiduo collaboratore del sonniniano «Il

Giornale d'Italia». Sonnino lo aveva raccomandato al direttore Alberto

Bergamini con le seguenti parole: «Si ricordi a suo tempo di Andrea

Torre. Lo credo un buon elemento, colto e onesto e di buoni principii, e

che scrive bene; ha una forte facoltà di analisi e anche di sintesi; il solo

difetto è il tono un po' troppo filosofico. Ma nei tempi che corrono mi

pare un elemento da coltivare; ha un alto senso dello Stato, buoni studi

sociali, è meridionale, ecc. E credo che non abbia pretese» 6.

Sonnino loderà ad esempio un articolo scritto da Torre su «Il Gior

nale d'Italia» del 15 ottobre 1903 contro la «vacuità delliberalismo

zanardelliano» 7.

In una biografia, non firmata e non datata, ma scritta evidentemen

te in occasione della sua candidatura alle elezioni del 1909 8, si legge che

4 Cit., dalle carte della Segreteria particolare del duce (Archivio Centrale dello Sta

to), in T. M. MAZZATOSTA, Educazione e scuola nella Repubblica Sociale Italiana, in

«Storia contemporanea», IX (1978), p. 91.

5 La proposta fu avanzata in un articolo sulla «Rivista di Roma» del 7 maggio: si

veda S. VISCO, Da Zanardelli a Giolitti - Lettere di Sidney Sonnino ad Andrea Torre, in

«L'osservatore politico letterario», XXVI, 12 (dicembre 1980), p. 4 dell'estratto.

6 Lettera del 25 agosto 1901, edita in G. D'ANIELLo, Andrea Torre ... , cit., I, p. 28.

7 Si veda la lettera di Sonnino allo stesso Torre, 16 ottobre 1903, edita in S. VISCO,

Da Zanardelli a Giolitti ... , cit., p. 9.

"Dattiloscrirto di carte 7, in cui si avverte l'intervento della mano dello stesso Torre

(ACS, Carte Torre, b. 1, fase. 1).
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con i suoi articoli su «Il Giornale d'Italia» Torre diede «le direttive a quel

movimento politico e parlamentare che condusse l'on. Sonnino all'allean

za con l'estrema sinistra» e guidò la evoluzione del «vecchio partito libe

rale in partito riformista-costituzionale. La frase come la cosa fu opera

sua».

In un articolo, Socialismo e riformismo, pubblicato sulla «Rivista di

Roma» il 3 ottobre 1901 e firmato "Romanus", Torre aveva in effetti

sostenuto che non si deve «in teoria» mettere «in un sol fascio il collet

tivismo, la lotta di classe e il riformismo»: l'ultimo è di per sé una smen

tita dei primi due 9.

Ovviamente, è difficile attribuire al pensiero e all'azione di un solo

uomo, se non nell'enfasi di una campagna elettorale, la linea politica che

portò Sonnino a propugnare l'incontro tra riformismo sociale, conserva

torismo politico e tendenziale imperialismo. Sta comunque di fatto che

nel suo governo del 1906 Sonnino chiamò Torre a dirigere l'ufficio stampa

degli Esteri e dell'Interno.

L'anno 1906 segnò una novità importante nella carriera giornalisti

ca e politica di Torre, accelerandone l'ascesa a una posizione di rilievo

nazionale. Egli divenne corrispondente politico da Roma del «Corriere

della Sera» e tenne questo incarico fino al 1916. Aurelio Musi, nell'ar

ticolo già ricordato, ha giustamente visto uno dei punti più interessanti

della biografia di Torre nel «rapporto assai problematico [ ... ] tra l'atti

vità giornalistica e l'attività politica» 10. Questa difficoltà condurrà, come

avremo occasione di ricordare, alla fine del rapporto. Ma fra Albertini e

Torre c'era una differenza di fondo. Il primo la politica la faceva in pri

ma persona e alla grande con il suo influentissimo giornale, il secondo,

ambendo ad entrare nel campo politico, non intendeva starei per inter

posta persona, e questo a prescindere dal diverso peso obiettivo e dalla

diversità di opinioni che fra i due personaggi potevano manifestarsi. C'era

comunque fra di essi una convergenza costituita dall'antigiolittismo, che

era peraltro un atteggiamento variegato, dalle molte e non sempre coe

renti sfaccettature.

9 Un riassunto di questo articolo è contenuto in un sottofascicolo di 141 carte, in

cui Torre ha sintetizzato di suo pugno molti articoli da lui scritti fra la fine del secolo

XIX e l'inizio del XX (AeS, Carte Torre, b. 1, fase. 1).
10 A. MUSI, Su una biografia recente ... , cit., p. 284.
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E qui occorre introdurre il discorso sulla carriera parlamentare di

Andrea Torre. Torre aveva tentato una prima volta di entrare alla Ca

mera, nel nome di Crispi, nelle elezioni del 1895, ma era stato battuto nel

collegio di Torchiara, che sarà sempre il suo collegio, da Matteo Mazziotti,

nonostante l'appoggio avuto da un esponente locale della Destra stori

ca, il patriota risorgimentale Carlo Pavone Il. Nuovamente candidatosi

nelle elezioni del 1909, questa volta fu eletto, giovandosi del forte ap

poggio datogli dal prefetto di Salerno. Era allora al governo Giolitti, e

sorge quindi il problema dei motivi di questo appoggio governativo ad un

esponente della "opposizione costituzionale". Sembra plausibile la spie

gazione che ne dà Hartmut Ullrich: nonostante che il candidato uscente,

per l'appunto Mazziotti, fosse un «liberale di sinistra "ministeriale"», «già

appartenente ai "democratici costituzionali"», il governo, appoggiando

Torre, «mirava presumibilmente allo stesso "Corriere"» per favorirne le

aperture verso Giolitti, specie in politica estera, per dividerlo dal "Cen

tro sonniniano" (si ricordi che Torre scriveva soprattutto di politica este

ra). In effetti, le pubblicazioni La fisionomia dei partiti e La nuova

Camera collocano Torre fra i "ministeriali". Torre infatti votò la fiducia

al ministero, essendo «del resto personalmente più disponibile del suo

direttore ad inserirsi temporaneamente nel gioco della politica

giolittiana» 12. Si tratterà sempre, comunque, di inserimenti funzionali a

singoli obiettivi.

Fra l'elezione del 1909 e quella del 1913 Torre fu protagonista, e

meglio forse si direbbe strumento, di un fallito tentativo di emancipazio

ne del governo Luzzatti dalla tutela di Giolitti. Luzzatti voleva portare

Torre, da lui definito «il solo, l'unico, l'ottimo direttore», alla guida di «La

Tribuna». Giolitti, dopo aver provocato l'allontanamento dalla direzione

di Roux, intendeva collocarvi un proprio uomo di fiducia, Olindo Malagodi,

il quale finirà con l'averla vinta. Torre fu in parte artefice della propria

sconfitta, perché, come scrive Castronovo, «pose condizioni decisamente

Il Si veda il telegramma pubblicato da G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., II, p.

433. A p. 432 è riportato l'ordine del giorno di proclamazione della candidatura di Torre

da parte dei «rappresentanti tutti i Comuni del Collegio di Torchiara», nel nome della

continuità con «la sapiente politica di Francesco Crispi».
12 H. ULLRICH, La classepolitica nella crisi dipartecipazione dell'Italia giolittiana.

Liberali e radicali alla Camera dei Deputati, 1909-1913, Camera dei Deputati, Archi

vio Storico, I, Roma 1979, pp. 369-71,387,497.
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esorbitanti a tutela della propria indipendenza», condizioni che l'avvo

cato Rolandi Ricci, uomo legato alla Banca Commerciale Italiana molto

interessata alla sistemazione del giornale romano, definì senz'altro «as

surde». Se ricordiamo quanto sopra accennato sul rapporto fra il gior

nalista e il politico, rimane difficile comprendere in quale misura la in

transigenza di Torre fosse dettata dalla gelosa difesa della indipendenza

del giornalista o piuttosto dalla ambizione a "mettersi in proprio" in poli

tica, e a tal scopo disporre a suo piacimento di una importante testata

giornalistica 13.

La guerra di Libia fu per Torre, come per tanti altri componenti della

classe dirigente, l'occasione per dare libero sfogo alle tendenze nazio

nalistiche e colonialistiche. Nel1910 Torre era stato eletto nel Consiglio

centrale dell'Istituto coloniale italiano, e tutto il suo atteggiamento du

rante la guerra di Libia mirerà a dame una interpretazione nazional

imperialistica. In una lettera ad Albertini del25 agosto 191110 esortava

a cominciare sul «Corriere della Sera» una energica campagna filo-co

loniale in occasione delle conversazioni franco-tedesche sul Marocco:

«convieneagire ora, e senza troppi indugi». E, riprendendo un argomento

che, come già ricordato, compare in tutte le fasi della sua carriera poli

tica, e che echeggia uno dei crucci tipici del nazionalismo italiano, ag

giungeva: «questo periodo della politica internazionale somiglia per mol

ti punti a quello che si svolse dal 1877 al 1882: il periodo che fu più ne

fasto all'Italia per l'incoscienza dei suoi governanti. L'attuale sarebbe

ancora più nefasto di quello e irrimediabile, se non agiremo» 14.

13 Per le vicende di «La Tribuna» si vedano i documenti pubblicati in Dalle carte di

Giovanni Giolitti. Quarant'anni dipolitica italiana, Ill, a cura di C. PAVONE, Daiprodromi

della grande guerra alfascismo. 19_JO-1928, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 24-30, e V.

CASTRONOVO, Stampa e opinione pubblica ... , cit., pp. 172-76, e le opere ivi citate.

14 ACS, Carte Torre, b. 1, fase, 5. li paragone con gli anni 1877-1882 sarà ripreso

nell' articolo Il momento di risolvere, comparso sul «Corriere della Sera» dellO settem

bre 1911. Se non vi fossero stati quegli infausti anni, vi si legge, «noi e non la Francia

vanteremmo oggi l'impero del Mediterraneo, che i francesi con giusto orgoglio hanno

ragione di esaltare»: attenti"dunque a non diventare «una Svizzera marittima»! (cit. in E.

DECLEVA, Da Adua a Sarajevo. La politica estera italiana e la Francia, 1896-1914,

Laterza, Bari 1971, pp. 400-401). F. MALGERI, La guerra libica (1911-1912), Edizioni

di Storia e letteratura, Roma 1970, attribuisce molto peso all' «opera di convinzione che

Torre esercitò su Albertini a favore della impresa libica», pp. 60-62.
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Di Torre ha scritto uno studioso australiano che, «pur non essendo

formalmente membro del gruppo nazionalista delle Camere, Torre fu

ardente portavoce di molte idee nazionaliste. Ma il nazionalismo di Tor

re sfumava in un antigiolittismo più ortodosso che lo legava alla destra

italiana tradizionale», fino a che, possiamo aggiungere, non lo legò al

fascismo 15. Quanto su questa fisionomia di Torre influisse la sua appar

tenenza alla massoneria, data per certa, non siamoin grado di dire 16.

Li campagna per la Libia costò a Torre gli impietosi strali di

Salvemini, il quale incitò Prezzolini a pubblicare, su «La Voce», «un ar

ticolo sugli articoli del Torre, che le dicono troppo grosse» 17. Su «La

Voce» compariranno poi molti articoli beffardi di Salvemini stesso 18.

Durante le elezioni del 1913 Torre valorizzò al massimo l'appoggio

da lui dato alla vittoriosa guerra contro la Turchia. In un discorso tenuto

. ad Agropoli il 9 ottobre constatò con soddisfazione «la conversione del

la maggioranza del paese alla politica coloniale». Questa politica egli la

predicava da venti anni, fedele all'insegnamento di Francesco Crispi, e

critico, com'era sempre stato, degli errori che, dal congresso di Berlino

in poi, «infiacchirono la nostra fibra». Era stato perciò suo dovere ap

poggiare un governo che conquistava le colonie, dando così la dimostra

zione che «il Paese era migliorato, perché è miglioramento avere co

scienza più sicura di sé, visione più lunga e larga dell' opera propria, am

bizione proporzionata alla propria storia e alle proprie forze» 19.

In questo discorso Torre ricordava anche la famosa intervista su

Tripoli concessagli da Antonio Labriola, e pubblicata su «TI Giornale d'Ita

lia» del13 aprile 1902, la quale, a suo dire, rivelava i «legami ultimi» esi-

15 R. J. B. BOSWORTH, Lapolitica estera dell'Italia giolitiiana, Editori Riuniti, Roma

1985, p. 54 (titolo originale: ItaLy, the Last ofthe great powers. Italianforeign poLicy

before the first worLd war, Cambridge University Press, 1979).
16 L'appartenenza di Torre alla massoneria è affermata dal Bosworth appena citato

(p. 36), sulla scorta di A. A. MOLA, Storia della massoneria italiana dall'unità alla

repubblica, Milano 1976. Torre pubblicò nel 1899 due articoli sulla «Rivista della Mas

soneria italiana» (si veda G. D'Aniello, Andrea Torre ... , cit., II, pp. 130).

17 Lettera del17 settembre 1911, in G. SALVEMINI, Carteggi, I (1895-1911), a cura

di E. Gencarelli, Feltrinelli, Milano 1968, pp. 498-99.

18 Si veda G. SALVEMINI, Come siamo andati in Libia e altri scritti da11911 al 1915,

a cura di Augusto Torre, Feltrinelli, Milano 1973.

19 ACS, Carte Torre, b. l, fase. 3. L'ultimo brano del discorso citato nel testo è

riportato in G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., I, p. 63.
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stenti fra socialismo e politica coloniale: affermazione che conviveva con

l'altra di una sempre più marcata «evoluzione di una parte del sociali

smo, il socialismo riformista, verso illiberalismo».

Il discorso di Agropoli va ricordato anche perché Torre vi riespose

- con qualche cautela: «i fatti diranno se i dubbi erano fondati» -le ra

gioni della sua opposizione alla riforma della legge elettorale in senso

quasi universale volutada Giolitti nel 19122°. Torre aveva allora sul

«Corriere della Sera» preso posizione contro il «voto agli analfabeti, che

il Ministro dell'Istruzione chiama plebe da redimere, quindi incapace a

votare». In tono paradossale, aveva usato anche l'argomento: e allora,

perché non dare il voto anche «alle donne che abbiano diplomi, che eser

citino professioni, che abbiano capacità indiscutibili o situazioni eleva

te?» 21. Ad Agropoli Torre disse che il suffragio.universale avrebbe do

vuto essere piuttosto una conquista del popolo, «redento dall'analfabe

tismo»; ma aggiunse che «il chiamare le masse, compresi gli analfabeti,

alle urne può se non altro avere gli effetti benefici di costringere le clas

si dirigenti a considerare il problema agricolo della popolazione lavora

trice con cura più vigile, con interesse più urgente e proficuo» 22.

Infine, il discorso di Agropoli consente di gettare uno sguardo sul

rapporto fra interessi del collegio e interessi generali. Il difficile equili

brio viene illustrato da Torre con parole che echeggiano la dottrina del

deputato quale rappresentante della nazione nel suo complesso, e non.

come mandatario della volontà degli elettori del suo collegio. Torre non

mancò di vantare i suoi meriti locali, ma precisò che «gli elettori non

20 Torre si era opposto anche all'altra grande riforma voluta da Giolitti (e da Nitti),

quella che istituiva il monopolio pubblico delle assicurazioni sulla vita; si veda H. ULLRICH,

La classe politica ... , cit., II, p. 903.

21 Si vedano H. ULLRICH, La classe politica ... , cit, II, p. 882 e G. D'ANIELLO, An

drea Torre ... , cit., II, pp. 364-67. Va ricordato che Torre era stato favorevole alla con

cessione alle donne dell'esercizio della professione di avvocato, respinta dalla Camera

per soli undici voti: si veda la lettera indirizzatagli dalla signora Fanny Zampini Salazar,

pubblicata su «Roma. Rivista politica parlamentare» del 18 dicembre 1898 (anno II,

fase. XXXVII, pp. 870-71). Ringrazio Domenico Torre per questa informazione.

22 Si confronti il famoso articolo di Salvemini, strenuo assertore del suffragio uni

versale, che chiamava la concessione dall'alto Un pranzo alle otto del mattino, ovvia

mente da non rifiutare: l'articolo con questo titolo comparve in «La Voce», 11 maggio

1911 (ora in G. SAl.YEMINI, Scritti sulla questione meridionale, 1896-1905, Einaudi, Torino

1950, pp. 400-411).
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debbono considerare il loro rappresentante come il semplice difensore

degli interessi locali, bensÌ come il difensore e propulsore degli interessi

nazionali. Il bene di tutti è anche il bene di ciascuno. Il bene della Nazio

ne è anche il bene di ciascuna regione e di ciascuna classe sociale». Si

trattava in verità di uno dei nodi più ardui della teoria della rappresen

tanza, sul quale non possiamo qui dilungarci. Del resto, non è sempre

facile distinguere, nelle prese di posizione come quelle di Torre, quanto

sia da attribuire ad affermazioni di principio e quanto al desiderio di ave

re, una volta eletti, le mani libere. Il problema assume un significato

particolare nei casi in cui, come avvenne ne11913 nel collegio di Torchiara,

si era presentato un solo candidato, Torre per l'appunto, che ottenne la

totalità dei voti validi (7.321 su 7.321) e pertanto ebbe un mandato par

ticolarmente forte 23.

Tutto quanto scritto finora porta a non stupirei nel vedere Torre, fra

il 1914 e il 1915, nettamente schierato nel campo interventista.

Non è possibile ricostruire qui tutti i passaggi, le sfumature, gli ac

corgimenti tattici, le mutevoli relazioni personali che contraddistinsero

l'atteggiamento di Torre durante la neutralità e poi la guerra. Ad esem

pio, fin dal 7 maggio 1914 egli era stato molto critico verso Di San Giu

liano, rimasto ministro degli Esteri nel passaggio del governo da Giolitti

a Salandra, da lui considerato troppo triplicista; ed era stato frenato su

questa strada da Albertini 24. Quando Sonnino nel novembre sostituì agli

Esteri il defunto Di San Giuliano, a Torre, il cui nome era circolato a suo

tempo come possibile membro del gabinetto Salandra 25, fu offerto il

sottosegretariato. Egli rifiutò, non consentendo pienamente con la linea

di Sonnino. Torre voleva condurre una forte critica al governo Salandra,

ma su questo punto si ebbe ancora una reprimenda di Albertini, molto

severa. Il direttore del «Corriere della Sera» gli scrisse che far cadere

23 Per un esame approfondito dei rapporti di Torre con i suoi elettori andrebbe esa

minata anche 1'azione da lui svolta nel Consiglio provinciale di Salerno, dove era stato

eletto nelluglio 1914 nel collegio di Montecorvino Rovella, con 3.227 voti su 3.234; gli

elettori erano 5.475 (G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., I, pp. 69-71 e II, pp. 499-

500). Per la situazione locale si rinvia comunque a G. BRUNO, R. LEMBO, Politica e società

nel Salernitano: 1919-1925, Laveglia, Salerno 1981.

24 Si veda in merito E. DEcLEvA, Da Adua a Sarajevo ... , cit., pp. 447-48.

25 Lettera di Di San Giuliano a Gioiitti, 16 marzo 1914, in Dalle carte di Giovanni

Giolitti ... , cit., III, p. 103.
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Salandra favorendo un disastroso ritorno di Giolitti sarebbe stato un vero

«atto di lesa patria». Certo, Torre aveva subito torti dal governo Salandra,

anche nel suo collegio; ma, scriveva senza mezzi termini Albertini, «senza

che tu te ne renda conto, elevi le questioni personali a norma di giudi

zio». E qui Albertini arrivava al nodo che ho prima segnalato: «Deputa

to e corrispondente politico sono due funzioni che non si riuniscono sen

za gravi inconvenienti» 26.

Questo episodio segna l'inizio deldistacco di Torre dal «Corriere della

Sera». Quando Torre contribuirà a far cadere il gabinetto Salandra, il

distacco si consumerà, con notevole reciprocofairplay, nel giugno 1916;

Torre verrà sostituito da Giovanni Amendola 27.

Nelle settimane precedenti all'intervento Torre ebbe peraltro molti

contatti con Sonnino, come veniva fatto notare con ironia a Giolitti dai

suoi corrispondenti romani: da Sonnino, essi scrivevano, hanno libero

accesso solo «Torre, Barzilai e - sembra - anche Bissolati!» 28.

Torre era favorevole alla dichiarazione di guerra anche alla Germa

nia, osteggiata invece da Sonnino, il quale portò l'Italia in guerra con «stile

1866» 29. Anche se enfatizzate dai fedeli di Giolitti, le consultazioni di

Sonnino con esponenti sia dell' interventismo nazionalista che di quello

democratico stanno ad indicare le ambiguità e le convergenze che pote

vano verificarsi fra le due correnti interventiste (tralascio qui di ricorda

re, perché non attinente al nostro discorso, la terza corrente, quella det

ta dell'interventismo rivoluzionario, che ebbe in Mussolini uno dei suoi

corifei).
TI "Patto di Roma" fu uno dei punti più evidenti di queste convergenze

ma anche di queste ambiguità, che si incrociavano con la linea diploma-

26 Lettera del26 settembre 19l_5, in ACS, Carte Torre, b. 1, fase, 5, s.fasc. 2. È edita

nell'Epistolario 1911-1926 di Luigi Albertini a cura di O. Barié, II, Mondadori, Milano

1968, pp. 458-62, ed è parzialmente citata da G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., I,

pp. 74-76.
27 Cf. G. CAROCCI, Giovanni Amendola nella crisi dello Stato italiano (1911-1925),

Feltrinelli, Milano 1956, pp. 40-41.

28 Lettere di Rattazzi a Giolitti, 4 e 5 aprile 1915; e si veda anche quella del senatore

Cifaly del6 aprile (Dalle carte di Giovanni Giolitti ... , cit., III, pp. 129, 132, 134).

29 L'espressione è di Federico Chabod, Considerazioni sullapolitica estera dell 'Italia

dal 1870al 1915, in Ax. Vv., Orientamentiper la storia d'Italia nel Risorgimento, "Amici

della cultura", Bari 1952, p. 48.
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tica del governo, facente ancora capo a Sonnino30. Per Torre, che fu

uno degli artefici del patto, segnò forse il punto più alto della sua carrie

ra politica. Naturalmente, un evento di così grande portata, quale l'ac

cordo fra le nazionalità oppresse dall'Austria-Ungheria e l'impegno a

una pacifica loro convivenza nel dopoguerra, non fu certo, come tende

a far pensare il D'Aniello nell'opera più volte citata, opera di un solo

uomo politico, per di più senza responsabilità di governo. Torre agì d' in

tesa con Albertini e con il presidente del Consiglio Orlando, che utilizza

rono la sua indiscussa competenza nella politica estera e nelle cose bal

caniche 31.

La questione di fondo in gioco, acuitasi dopo Caporetto e dopo che

fra serbi, croati e sloveni il 20 luglio 1917 era stato stipulato il patto di

Corfù sulla futura unità jugoslava, era quella della sussistenza o della

dissoluzione dell'Austria-Ungheria. Lloyd George aveva dichiarato, il5

gennaio 1918, che la distruzione dell'Austria-Ungheria non rientrava fra

i fini di guerra della Gran Bretagna, e l' 8 successivo Wilson aveva fatto

un'analoga dichiarazione 32. Era evidente nei due uomini di Stato il ten

tativo di staccare l'Austria dalla Germania, adottando a loro volta, po

trebbe dirsi, uno "stile 1866"; e questo spiega la freddezza di Sonnino

per tutta l'operazione che condusse al Patto di Roma, così come i drastici

giudizi su di lui - «cervello angusto», «politica balorda» - dati da Torre

in una lettera al fratello 33. Orlando aveva reagito incontrando il 26 gen

naio a Londra l'esponente croato Trumbic. Pochi giorni prima Albertini

aveva scritto un lucido articolo: «O [l'Italia] vuole disinteressarsi dei popoli

30 Si rinvia qui per tutti a Il Patto di Roma, scritti di G. Amendola, G. A. Borgese,

U. Ojetti, A. Torre, prefazione di F. Ruffini, «Quaderni da "La Voce"», n. 38, 15 settem

bre 1919. Si veda anche il cap. VI, L'autodecisione dei popoli e il Congresso di Roma,

in L. VALIANI, La dissoluzione dell 'Austria-Ungheria, Il Saggiatore, Milano 1966.

31 TI 10 dicembre 1914 Torre aveva, ad esempio, pubblicato sul «Corriere della Sera»

l'articolo La necessità dell'unione dei popoli balcanici (cit. da G. D'ANIELLO, Andrea

Torre ... , cit., I, p. 97). L. VALIANI, La dissoluzione ... , cit., p.372, attribuisce senz'altro

ad Albertini «l'iniziativa italiana».

32 Si vedano, per tutta la vicenda, le chiare e precise pagine (201-204 e ss.) che vi

dedica R. VIVARELLI, Storia delle origini delfascismo. L'Italia dalla grande guerra alla

marcia su Roma, Il Mulino, Bologna 1991, voI. 1.

33 Andrea, in partenza da Roma per Londra, a Giuseppe Torre, 23 febbraio 1918 in

G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., I, pp. 110-11. Per il distacco di Sonnino dall'ini

ziativa di Torre, cf. L. VALIANI, La dissoluzione ... , cit., p. 384.
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orientali ed ammette, anzi quasi desidera, la sopravvivenza dell'Austria

odierna, ed allora deve rassegnarsi ad un avvenire dinquietudine e di

guerra, e, per il prossimo futuro, rinunciare a qualsiasi aspirazione che

non siano all'incirca quelle delle trattative con Blilow: Trentina e Isonzo.

O l'Italia vuole anche sul serio, decisamente, Trieste e l' Istria e sicurez

za navale, militare e commerciale nell'Adriatico, ed in questo caso deve

nettamente sapere che vuole la rovina dell'Austria, che vuole in altri

termini aprire la successione. E questo non è possibile senza un accor

do completo e perenne coi coeredi dell'Austria» 34.

Nella lucidità di Albertini coesistevano in realtà due punti di vista

che i fatti dimostreranno non facilmente conciliabili: un sincero afflato

democratico e una rivendicazione di espansionismo oltre Trieste. La

missione di Torre a Londra per incontrarsi con Trumbic rientrò in que

sto quadro. L'accordo, raggiunto il 7 marzo 1918, conteneva molte di

chiarazioni di reciproco e amichevole riconoscimento fra la nazione ita

liana e «la nazione dei Serbi, Croati e Sloveni, conosciuti anche sotto il

nome comune di nazione Jugoslava»; eimpegnava le due parti a risol

vere pacificamente e con il rispetto dei diritti dei «nuclei di un popolo

che dovessero essere inclusi nei confini dell' altro» ogni questione, com

prese quelle territoriali. L'accordo evitava però di prendere posizione

sui futuri confini, cioè sul problema più scottante 35.

Questo sarà il punto debole non solo dell'intesa Trumbic-Torre, ma

del Patto di Roma che poi la recepì. Certamente, solo i governi poteva
no assumere sui confini impegni internazionalmente validi. Ma il fatto

che entrambe le parti volessero tenersi le mani libere su questo punto

discendeva anche da fattori politici e culturali che andavano oltre le re

gole delle trattative diplomatiche. Proprio Torre costituiscedi ciò un chiaro

esempio da parte italiana. Un giornalista inglese, Henry Wickham Steed,

che era stato corrispondente del «Times» da Roma dal 1897 al 1902 e

già aveva polemizzato con Torre ai tempi della guerra di Libia, ebbe con

lui una nuova polemica fra il maggio e il luglio 1916 sulla futura sistema-

34«Corriere della Sera», 22 gennaio 1918, brano riportato in R. VIVARELLf, Storia

... , cit., I, p 204.
35 TI testo dell'accordo è contenuto in una lettera inviata lo stesso giorno 7 marzo da

Trumbic a Torre: vedila in G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., I, pp. 143-45. Sulle

riserve mentali delle due parti, si veda L. VALIANI, La dissoluzione ... , cit., pp. 392-95.



Il percorso politico di Andrea Torre
189

zione dell'Adriatico l'', Torre aveva pubblicato sul «Corriere della Sera»

del 27 maggio un articolo, L'Italia e il programma jugoslavo, in cui,

reso il doveroso omaggio alla fraternità fra i popoli, accusava «una par

te dell'ambiente accademico, letterario e giornalistico» francese e in

glese, e in particolare lo Steed, di appoggiare le antitaliane «stravaganze

delle tesi jugoslave». L'obiettivo, sosteneva, era quello di creare una Ju

goslavia «che si sostituirebbe in diritto e in fatto alla monarchia d'Asburgo

di fronte al nostro paese». Lo Steed rispose, «perché amico dell'Italia»,

con una lettera pubblicata sul "Corriere" del71uglio. La lettera, stringa

ta e puntuta, ribadiva che l'accordo con gli jugoslavi era nell'interesse

dell'Italia e, dando mostra di un realismo di lungo periodo, profetizzava

che, «se l'accordo non si facesse, gli italiani vedrebbero sparire ogni in

fluenza italiana da tutti i punti non occupati militarmente con forze schiac

cianti e si acquisterebbero l'odio feroce di gente robusta e tenace, la

quale aprirebbe le sue scuole e le sue porte alla lingua e al commercio

del blocco germanico».
Torre sullo stesso numero del giornale pubblicò una lunga replica che

metteva in luce il sottofondo, non solo suo, di ambiguità, che non fu can

cellato nemmeno dal Patto di Roma. Ovviamente, Torre conveniva sul

la necessità dell'accordo. Ma si appellava a quanto i romani e i venezia

ni, «cioè l'occidente di fronte all'oriente», avevano fatto sull'altra spon

da dell'Adriatico per garantire la propria sicurezza. Aggiungeva che una

questione così complicata non poteva risolversi «nella maniera più sem

plice e superficiale, guardando cioè alla maggioranza numerica delle

popolazioni», cioè a «semplici dati esteriori statistici». Il succo dell'ar

gomentazione stava nelle seguenti parole: «Le genti slave hanno invaso

una parte del territorio che la natura assegna all'Italia per le necessità

della sua difesa terrestre e marittima [ ... ]. L'invasore non ha portato

una civiltà superiore, ha portato con sé soltanto il numero»: non può perciò

vantare un diritto «contro una civiltà superiore che domina ancora coi

segni del suo passato e col prestigio della sua forza spirituale più vasta

e più concreta». Il loro stesso interesse doveva portare gli jugoslavi al-

36SU tutta la vicenda si veda G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., pp. 97-106,

dove sono riportati i testi dei due contendenti.
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l'accordo con l'Italia, «se riconoscono lealmente i limiti posti dalla natu

ra alla loro nazionalità», dove per "natura" dovevano intendersi «storia,

geografia e ragione politica».
Mi sono soffermato su questo episodio perché esso trascende la

figura di Torre e ci aiuta a comprendere quel senso di superiorità che

anche i promotori di un evento di sicuro significato democratico, come il

Patto di Roma, nutrivano nei confronti degli slavi 37. Del resto, la dele

gazione italiana per il Patto vedeva pochi democratici e includeva inve

ce i nazionalisti Federzoni e Giuriati. Amendola spiegò che si volle così

comprometterli.
Ma giustamente Vivarelli ha osservato che «si trattava di un gioco

pericoloso» e che la esclusione delle questioni territoriali significava che

il patto di Londra non veniva rimesso in discussione, alimentandosi in tal

modo il sospetto che il Patto fosse per l'Italia «un mero espediente sor

to dal timore della sconfitta militare» 38. È comunque comprensibile che

Torre, il quale si sentiva protagonista dell'evento, lamentasse la riottosità

dei governi alleati, e non solo di quello italiano, a impegnarsi formalmen

te sul Patto. Ma nello stesso tempo sconsigliava una dichiarazione in pro

della continuazione della guerra fino allo smembramento dell'Austria

Ungheria, perché, a suo avviso, essa avrebbe addossato all'Italia la re

sponsabilità della continuazione del conflitto 39. Nel discorso tenuto a

Salerno 1'8 novembre per le elezioni del 1919 Torre rivendicheràancora

il ruolo da lui avuto nel Patto 40. Questo ruolo gli verrà però rinfacciato

dal ''Fascio parlamentare di Difesa Nazionale", costituitosi nel 1917 contro

i "pacifisti" e i "disfattisti", e gli costerà l'esclusione dal primo ministero

Nitti 41. Ma anche Giustino Fortunato non era stato tenero con Torre pro-

37Una spia linguistica: Steed aveva chiamato gli jugoslavi «gente robusta e tenace»;

Guglielmo Emanuel, corrispondente da Londra del "Corriere", che aveva partecipato

alle trattative con Trumbic, parla della «ostinazione caratteristica di quella brava gente»:

lettera ad Albertini del 7 marzo 1918 (riprodotta dall'Epistolario di Albertini in G.

D'ANIELLO, Andrea Torre , cit., I, pp. 127-28).

38R. VIVARELLI, Storia , cit., pp. 209-10.

39 Si veda il suo intervento al comitato permanente nato dal Patto, adunanza del22

maggio 1918, pubblicato da G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., I, pp. 146-49.

40 Il discorso è riprodotto in G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., II, pp. 469-80.

41 Torre stesso raccontò l'episodio in una lunga lettera del 23 giugno 1919 al fratello

Giuseppe, pubblicata da G. D'ANlELLO, Andrea Torre ... , cit., I, pp. 180-82.

Wl
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prio a causa del Patto di Roma e aveva difeso Sonnino «che non sorrise

al dottor Trumbic» 42.

Alle elezioni del 1919, svoltesi con la proporzionale, Torre partecipò

nelle liste di "Democrazia liberale", fondata a Salerno nell'ottobre dello

stesso anno 1919 insieme a Giovanni Amendola43. Torre fu il primo eletto

della lista. «Il Secolo», radicale, esultò per la sconfitta del giolittismo

neutralista: «al Parlamento tornano invece Bissolati, Torre, Amendola,

Salvemini, i "rinunciatari", avversi ad ogni ardimento nazionalistico e

instancabili propugnatori degli ideali della sinistra democratica» 44: non

era questa una compagnia in tui Torre potesse durare a lungo.

il sodalizio politico con Amendola, come pure la breve partecipazio

ne al secondo e al terzo ministero Nitti quale Ministro della Pubblica

Istruzione, rappresentò comunque il punto di massimo spostamento di

Andrea Torre verso l'area democratica.

La partecipazione, con lo stesso Amendola e Giovanni Ciraolo, alla

fondazione de «Il Mondo», di cui assunse la direzione - il primo numero

uscì il 26 gennaio 1922 - sanzionò questo spostamento. Ma proprio la

vicenda de «il Mondo», con i dissensi politici cui diede presto luogo, se

gnerà l'incrinamento dei rapporti fra i due uomini politici e l'inizio per

Andrea Torre del cammino che lo porterà al fascismo. Una premessa

stava nel risentimento provato da Torre quando nelle elezioni del 15

maggio 1921 era passato dalprimo all'ultimo posto fra gli eletti della li

sta di Democrazia liberale 45. Quando Nitti costituì nel giugno 1922 il "Par

tito della Democrazia italiana", cui aderirono Amendola e Cuomo, Tor

re non aderì. Il 15 dello stesso mese, come relatore sul Bilancio degli

42Lettera a Umberto Zanotti Bianco, 22 agosto 1919 (G. FORTUNATO, Carteggio

1919-1922, a cura di E. Gentile, Laterza, Roma-Bari 1978, p. 332).

43 TI programma politico della "Democrazia liberale" fu firmato da Torre, Amendola,

Giovanni Cuomo, Filippo Dentice, Michele de Vargas, Clemente Mauro, Giulio Grimaldi,

Carlo Cassola; è riprodotto in G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., II, pp. 546-51.

Sull' azione svolta da Amendola in quegli anni si rinvia a G. CAROCCI, GiovanniAmendola

... , citato.

44G. Rumi, "Il Secolo" (1919-1923), in B. VIGEZZI (a cura di), 1919-1925. Dopo

guerra e fascismo. Politica e stampa in Italia, Laterza, Bari 1965, pp. 389-90.

45 Si veda, ad esempio, la lettera del3 gennaio 1922 con cui Amendola lo invita a

un chiarimento, date le «lagnanze vostre verso di me, per torti che io avrei verso di

voi, in rapporto alla situazione politica della provincia» (ACS, Carte Torre, b. 1, fase.

5, s.fasc. 6).
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Affari Esteri, Torre trovò comunque toni elevati, traendo ispirazione da

ampie vedute europee e dalla critica alla miope politica della Francia

verso la Germania. 116 agosto 1922, anche in seguito a travagliate vi

cende della proprietà del giornale, Torre lasciò la direzione di «Il Mon

do» e fu sostituito da Alberto Cianca 46.

Torre allora rimase politicamente piuttosto isolato, e la sua marcia

di avvicinamento al fascismo può essere vista anche come dettata dal

desiderio di uscire dall'isolamento.

In realtà, nella gravissima crisi che attraversava allora l'Italia, le cri

tiche alle manchevolezze del suo sistema politico che stentava a evol

vere da liberale a
liberaldemocratico potevano prendere due strade: pun

tare su una "nuova democrazia" o eliminare del tutto liberalismo e demo

crazia. La prima strada conduceva all'antifascismo; la seconda al fasci

smo. Amendola scelse la prima, Torre la seconda, attraverso passaggi

che qui non è possibile seguire analiticamente. Mi limiterò a ricordarne

qualcuno che mi sembra di particolare rilievo.

Dopo il28 ottobre Torre votò, cometutti i deputati non di sinistra, la

fiducia al governo
Mussolini. Nelle elezioni del 1924 entrò nellistone e

il 27 marzo pronunciò al teatro Verdi di Salerno un discorso elettorale in

cui la difesa dell'opera fino a quel momento svolta dal fascismo - «il

Fascismo salvò [nel dopoguerra] l'Italia» - si accoppiava ad una osten

tata fiducia che «la violenza, la compressione non possono essere siste

mi perenni». Infatti l'accusa «che il Fascismo sia in antitesi colliberalismo

e la democrazia può avere apparenza di verità per chi.guardi le cose nel

loro aspetto esteriore e superficiale, non per chi ne considera la sostan

za e l'anima». Al centro del discorso ricompariva la antica critica alla

pusillanime politica estera italiana a partire dal Congresso di Berlino

(Tunisi, Egitto), alla quale solo Crispi aveva invano cercato di opporsi 47.

Il giorno immediatamente successivo al discorso di Mussolini del 3

gennaio 1925, che segnò l'avvio decisivo al regime totalitario, Torre

accettò di sostituire Salandra, dimessosi il29 dicembre precedente, nel

la presidenza della Giunta generale del Bilancio, e rimase come relatore

sul Bilancio degli Affari Esteri fino al 1929.

, I

46G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., pp. 384-85, pubblica il cordiale scambio di

lettere avvenuto in quell'occasione fra Torre e Cianca.

47 Il testo del discorso è in G. D'ANIELLO, Andrea Torre ... , cit., II, pp. 485-96.
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Nelle Carte Torre presso 1'Archivio Centrale dello Stato" è cu

stodito il manoscritto di un articolo (o discorso), senza data, in cui è dif

ficile comprendere quanto vi sia di apologia, quanto di illusione, quanto

di nicodemismo. Vi si afferma del fascismo che «non è esagerato dire

che si tratti di una nuova civiltà», la quale «indica al mondo un nuovo

ordine di giustizia e di pace internazionale». Pertanto «quelli i quali te

mono che il Fascismo si proponga una guerra in Europa hanno una vi

sione errata dei suoi bisogni e della sua volontà». Torre usa fra l'altro un

argomento singolare: poiché il fascismo rende forti le nazioni, perché mai

l'Italia dovrebbe avere interesse, esportandolo, a rafforzare le altre na

zioni, sue possibili concorrenti e rivali? .«11 Fascismo non ha dunque inte

resse impellente ["impellente" è un'aggiunta posteriore] a trasferire al

trove il suo spirito e il suo metodo di potenziazione».

Fra il 30 novembre 1926 e l' Il febbraio 1929 Andrea Torre rese al

fascismo uno dei suoi maggiori servigi, in quanto chiamato a dirigere «La

Stampa» per fascistizzarla, dopo l'estromissione del senatore Frassati

dalla direzione e dalla proprietà, passata sotto il controllo della Fiat 49.

Cessarono allora di collaborare al quotidiano torinese uomini come Lui

gi Salvatorelli, Umberto Cosmo, Attilio Cabiati; ma Torre riuscì a salva

re quasi al completo l'antica redazione. Il segretario generale del sinda

cato nazionale fascista dei giornalisti, Ermanno Amicucci, scrisse il 28

novembre 1927 al segretario del partito fascista, Augusto Turati, che

Torre e Vittorio Cian, "onorevoli deputati fascisti", si erano opposti al

licenziamento di Arrigo Cajumi, dichiarando che «la lista dei redattori

della "Stampa" fu approvata dal Capo del Governo». Amicucci chiede

va a Turati di imporre al senatore Agnelli e all'onorevole Torre, con l'au

torità del partito, ciò che il sindacato non era riuscito ad ottenere. L'epi

sodio è indicativo della prassi dei "poteri forti" di trattare direttamente

con il governo e il suo capo, scavalcando il sindacato e il partito. Ma

l'onorevole Torre non era forte come il presidente della Fiat e 1'11 feb

braio 1929 dovette lasciare la direzione di «La Stampa».

Il gioco delle parti svoltosi in quell'occasione fra lui e Giovanni Agnelli

merita di essere ricordato per la consumata abilitàpolitica che entrambi

48 B. 1, fasc. 2.
49 Si veda in merito M. LEGNANI, "La Stampa" (1919-1925), in 1919-1925. Dopo

guerra efascismo ... , cit., pp. 369-70.
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i personaggi misero in luce.Entrambi vollero apparire perfettamente in

linea con il regime, lasciando che un'ombra di non piena affidabilità fa

scista ricadesse su l'altro. Torre il14 febbraio 1929 scrisse ad Agnelli
una lettera "per memoria", il cui asse era costituito dalla affermazione

che fra lui e il senatore era sempre esistito un «dissenso politico profon

do». Torre precisava: «Lei mi dichiarò più volte di non essere fascista e

di non volere un giornale fascista; io Le dichiarai che per coscienza e

dovere avrei fatto un giornale sinceramente fascista, e questo feci, per

mio diritto, senza transazioni». Aggiungeva che «vi era profonda diffe

renza di vedute politiche fra Lei e me ed una visione molto diversa del

Fascismo» 50.

Agnelli replicò con una lettera spietata sul piano personale, a buon

conto datata anche con l'era fascista (che non compariva in lettere pre

cedenti), e, quanto alla linea politica del giornale, si dichiarò convinto che

quella da lui patrocinata era di maggiore utilità al Regime 51. Pubblica

mente Agnelli rispose con un colpo da maestro: nominò direttore di «La

Stampa» un fascista estremista, Curzio Malaparte. Andrea Torre fu no

minato senatore 52.

Qualche mese prima Torre aveva scritto, in occasione della morte

di Giolitti, un articolo importante per intendere il modo in cui egli si pone

va di fronte ad un passato che era anche il propri053• Nell'articolo si

avverte l'eco dell'antigiolittismo soprattutto di destra. Si riconosce a

Giolitti di essere stato un grande parlamentare, ma gli si nega la qualità
di uomo di Statoperché «non credette nelle forze spirituali della Nazio

ne». Il suffragio universale? Nessuno lo chiedeva, e Giolitti si illuse che

le masse avrebbero rafforzato il sistema liberale. Nella guerra non capì

quale fosse la posta in gioco. L'articolo peraltro terminava rendendo l'o

nore delle armi: «Le sue vedute furono errate, le sue previsioni errate, il

50 La lettera è edita in V CASTRONOVO, La stampa italiana ... , cit., pp. 403-405; cf.

anche la lettera di Agnelli a Turati del26 aprile precedente tibid., pp. 396-97) e, parzial

mente, in ID. Giovanni Agnelli, La Fiat dal1899 al l945, Einaudi, Torino 1977, p. 332,

dove si legge che Torre fu da Agnelli «liquidato su due piedi».
51 La lettera, del 21 febbraio 1929NII, è edita in V. CASTRONOVO, La stampa italiana

... , cit., pp. 406-407.
52 La nomina avvenne il 24 gennaio.
53 In morte di Giovanni Giolitti. L'uomo e l'opera, in «La Stampa», 18 luglio 1928

(vedilo in G. D'ANIELLo, Andrea Torre ... , cit., II, pp. 247-52).
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suo metodo errato. Ma le sue intenzioni non possono essere messe in

dubbio: egli volle servire devotamente la patria».
Questo articolo va letto assieme a quello pubblicato nello stesso 1928

su Il nuovo spirito della politica estera italiana 54. In esso Torre ri

prendeva ancora una volta l'argomento a lui caro della grandezza della

politica estera di Crispi, che solo il fascismo aveva alfine compreso e at

tuato. L'interpretazione di Crispi come precursore del fascismo usciva a

tutto tondo da queste pagine. Il nesso Crispi-Mussolini era ricercato tutto

sul terreno della politica estera, trascurando quei provvedimenti di rifor

ma della pubblica amministrazione che hanno nella recente storiografia
fatto rivolgere nuova attenzione all'opera dello statista siciliano. Questo
scritto, come quello su Giolitti, metteva comunque in evidenza un filo di

coerenza e continuità che permetteva di dare senso unitario ad una ormai

lunga carriera politica, passata attraverso tante fasi e traversie.

Gli ultimi anni da senatore non portarono ulteriori svolte nella vita

pubblica di Andrea Torre. Nel 1935 entrò all' Accademia dei Lincei.

Continuò a scrivere con competenza di politica estera e di politica sco

lastica e universitaria (campo questo sempre da lui coltivato e del quale
non abbiamo potuto qui occuparci).

Torre, morto il 27 marzo 1940, fece a tempo a vedere lo scoppio
della seconda guerra mondiale, nella quale l'Italia si apprestava ormai

ad entrare. Forse, negli ultimi mesi della sua vita avvertì ancora, possia
mo pensare con angoscia, l'irrisolvibile contraddizione dei nazionalisti

colonialisti - imperialisti italiani, i quali miravano all'egemonia nel Medi

terraneo e nei Balcani. Ma la prima, e Torre lo sapeva bene, andava

conquistata contro l'Inghilterra e la Francia; la seconda contro quello
che egli stesso più volte aveva chiamato il pangermanesimo. In un caso

come nell'altro bisognava affidarsi ad alleati più potenti. Fare ora la guerra

a parti invertite, con un alleato non solo potente ma anche prepotente,
non eliminava, anzi esasperava, la percezione della incapacità dell'Italia

ad attuare programmi che trascendevano di gran lunga le sue forze. Ma

era proprio su quelle prospettive e su quelle aspirazioni che Torre aveva

costruito larga parte della sua vita politica.

QAUDIO PAVONE

54 In «La Civiltà Fascista», a cura di Luigi Pomba, UTET, 1929, pp. 223-40.
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POLLA NEL 1743. FRA CASEE ABITANTI

Nel preparare una nuova edizione, ampliata, del libro su Polla 1 ho ripreso il

vecchio onciario carolino, che rimane l'unico documento di descrizione com

pleta e partitamente analitica della situazione locale non soltanto per il Sette

cento ma lungo l'intera storia del paese.

E ciò che premeva alla non sopita curiosità di addentrarmi, per dir così, fra

la gente e di varcare l'uscio delle dimore ha incontrato la più articolata risposta
nel massiccio volume manoscritto redatto nel 1743 dai competenti funzionari

preposti al censimento della popolazione. È pertanto nata la composizione del

prospetto che segue, ove vengono elencati in ordine alfabetico i capifamiglia,
la loro età, l'attività e il domicilio. In un secondo momento potrà essere condot

ta la rassegna dei singoli nuclei familiari e potrà anche, in un' eventuale edizio

ne completa del precisissimo documento, essere dato partitamente conto della

situazione economica e delle proprietà delle famiglie con le relative imposizioni
fiscali.

Per ora la sistematica esplorazione condotta sopra un monumento d'archi

vio giammai letto con universale abbraccio appaga quell' aspirazione a circola

re fra le case, a muoversi per le strade, a incontrare arti e mestieri nei nomi e,

starei per dire, nei volti di chi li esercitò che procura le linee d'un quadro fedele

e aderente. Scorrendo l'elenco, si potrà costatare come in relazione alla richie

sta fossero esercitate quasi tutte le attività di ordinario favore, bastanti a sod

disfare le esigenze d'una popolazione tranquilla ma non stagnante, sedentaria

ma non inerte. Nelle condizioni che la pochissima comodità delle comunicazio

ni imponeva alle piccole comunità interne limitandone gli scambi, tanto più la

vita quotidiana doveva bastare a sé stessa nella cerchia che la affrontava, man

tenendo l'integrazione delle attività e degli apporti. Troviamo così medici e chi

rurghi, speziali di medicina e speziali di dolci, notai, fabbri e falegnami, sarti e

muratori, calzolai e tessitori, ma soprattutto un riboccante numero di sacerdoti,

obbligati nelle quattro parrocchie di San Nicola dei Latini, San Nicola dei Greci,

Santa Maria dei Greci e la Santissima Trinità. Polla contava in quel tempo an

che quattro comunità religiose distribuite in tre conventi - Osservanti, Cap

puccini e Domenicani - e in un monastero di Clarisse.

Sono non pochi gli intestatari dei nuclei familiari di età giovanissima, qualcu
no finanche quattordicenne. Ed è che, pur che avessero raggiunta la soglia pre

vista dalle leggi allora vigenti, i figli maschi divenivano di fatto i responsabili

l Polla. Linee di una storia, a cura del Comune, Cantelmi, Salerno 1976.
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delle famiglie, in cui si contassero madri vedove e fratelli più piccoli o sorelle. La

massima parte degli uomini appare nel pieno vigore degli anni, pochi i vecchi.

La popolazione appare concentrata fra le maglie del nucleo antico, che,

premendo la necessità fuor dalle mura, si era venuto allargando sin dall'inizio

del Cinquecento conquistando l'adiacente altura del Serrone, situata a mezzo

giorno, e le diramazioni uscenti dalla Porta dei Cavalli, nonché la salita della

Macinella e di Sant'Antonio, dove dal 1541 attraeva la devozione e il passo di

tutti la chiesa che, nel corso del Seicento, si era ingloriata di varia arte nell' inta

glio e nella pittura di affresco e su tela.

Si contano i punti distanti e isolati, segnati da 'dimore di campagna anche

fomite ma staccate dal contesto urbano: la Tavernadel Passo sul cammino delle

Calabrie, la casa dei ParÌtoliano sulla collina del Tempio, l'altra di proprietà degli

Orilia sulla collina del Fossato e finalmente la casa a San Marzano oltre i confini

di Polla, posseduta dal duca Capecelatro, utile signore del paese. Nessuno abita

il Borgo San Pietro, che, rimasto in abbandono dopo le varie scorrerie addensa

tesi pel passaggio delle milizie fra il Quattro e il Cinquecento, torner,à a ripopolarsi

soltanto alla fine del Settecento col ripristino in miglior forma della strada

borbonica. Così pure nessuno occupa il Borgo San Rocco, che soltanto nel

corso dell 'Ottocento comincerà a prender forma e respiro.

Ma si lascia ora al gusto del lettore la libertà di affondare lo sguardo po

sando e trascegliendo con autonoma riflessione 2.

La trascrizione dei dati è stata condotta alla lettera, evitando di uniformare,

come pure il buon senso avrebbe suggerito, le lezioni e il corpo delle iniziali, ma

lasciando queste ora maiuscole ora minuscole e, in più, come si accennava, man

tenendo l'integrità della lettura. I soli accenti tonici son dovuti all' intervento di

chi scrive, consigliati dall'opportunità di favorire la pronuncia esatta dei nomi.

È di fondamentale richiamo per l'identificazione dei luoghi il volume di

Giovanni Bracco, Detta da Greci Apollo. La nuova toponomastica stradale di

Polla, a cura del Comune, Boccia, Salerno 1984.

Le note che accompagnano le tabelle vogliono pertanto essere di integra

zione e di compimento a quanto, da un punto di vista storico e topografico, è

stato già dichiarato in quel libro.

VITIORIO BRACCO

2
Mi corre l'obbligo d'esprimere la più cordiale gratitudine alla· signora Rosanna

Ritorto Capozzi, nella cui casa è temporaneamente custodita la copia dell'Onciario di

proprietà del Comune, per avermene concesso la rilettura e la più ampia fruizione.
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CAPIFAMIGLIA ETÀ ATTIVITÀ

ACCIARJ PALACCIOLI -

don Francesco Maria

Magnifico ALBO 53

Domenico Antonio

ALBO don Francesco -

Dottor ALBO Nicolò 50

AMEN Aniello 24

AMEN don Biagio

AMEN Biase

AMEN Carlo

AMEN don Carmine -

AMEN don Gaetano -

AMEN Gerardo

AMEN

Giovan Battista

sacerdote, abate

speziale di Medicina,
Medico e Chirurgo.
rettore curato della

parrocchiale chiesa

di San Nicola de' Greci

custode d'animali

sacerdote

28 bufalaro

67 bracciale 7

sacerdote

sacerdote

28 mastro fabricatore

40
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La Valle li filici 3, casa palaziata
[non è detto se vi abiti].
S. Nicola de' Latini

Santo Nicola de' Latini, casa pa
laziata 4 assegnatagli ad titulum

patrimonii.

il Palco, palazzo 5.

lo Ponte della Castagna.
la Ravata, casa palazziata" con

piccolo giardino murato, assegna

tagli ad titulum Patrimonii.

sotto il Palazzo.

sotto li Piazzili, in casa ad affitto.

[non vi sono altre indicazioni].

[non è indicata la dimora].

lo Serrone, in casa d'affitto.

la Croce di S. Antonio.

3 La Valle li Filici o Valle delle Felci deve corrispondere, vagliate tutte le soluzioni

possibili, a quel tratto che fino a ieri col nome di Via Napoli (e oggi di Padre Damasceno

da Lacedonia) rappresenta la prima parte, ancora pianeggiante, della strada che sale al

Convento dei Cappuccini. Nella prima metà del Settecento risulta già popolata come

oggi e il nome con cui allora era nota rappresentava l'ultimo risucchio dello stato selva

tico in cui in passato s'era trovata quando, aduggiata dalla scarsa esposizione al sole,

aveva alimentato la flora delle felci spontanee che più a monte ancora oggi si trovano

abbondanti fra gli alberi della Castagneta.
4 Il palazzo Albo corrisponde all'attuale immobile degli eredi del giudice Francesco

Curcio, in via Santa Croce.
5 Passato, per discendenza familiare agli Albirosa, il palazzo appartiene agli estre

mi discendenti Leone De Magistris, all'imbocco di via Parco.
6 La casa è ancora quella degli eredi Amen ed ha larga vista, alle spalle, sul piano

sottostante e sul fiume.
7 Bracciale, una volta per tutte, è sinonimo di contadino. Escluderei che la parola

possa almeno sistematicamente equivalere a bracciante, perché, nella massima parte dei

casi rappresentati, gli uomini appaiono come proprietari di appezzamenti terrieri elencati

partitamente per ogni nucleo familiare. Che alcuni di essi siano potuti appartenere al

bracciantato agricolo è possibile, ma non pare che sia stata questa la situazione generale.
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AMEN Giuseppe 35 bracciale

del quondam Marco

AMEN Giuseppe 30 bracciale

del quondam Vito

AMEN Niccola [l] 18 bracciale

AMEN Onofrio 32 bracciale

Magnifica AMEN 41

figlia del quondam Giovanni

AMEN

don Vincenzo

sacerdote

AMODEO Caterina, 40

figlia del quondam Gennaro Di Napoli

ANFORA Gerardo 24 bracciale

ATELLA Francesco 45 bracciale

AURIA Donato

AURIA don Gennaro

30 mastro scarparo

sacerdote

AURIA Gironima, 40

vedova del quondam Gironimo Di Gàsaro

BARONE Bartolomeo 34 mastro d'ascia

BARONE Carmine 41 custode di pecore

BARONE Faustina, 38

vedova del quondam Ignazio Priore

Vittorio Bracco

la Macinella.

a Capo lo Palco.

la Valle li filici.

lo Serrone, con piccolo giardino.

San Nicola grande, in casa Rosa,
d'affitto.

la Strada la Rena 8, casa con pic
colo giardino assegnatagli ad

titulum Patrimonii.

la Macinella.

la Fioritola, con piccolo giardino.

la Fioritola.

il Tempetto", con piccolo giardino.

il Palco, casa assegnatagli ad titu

lum Patrimonii.

il Piazzile.

sotto il Serrone, con piccolo giar
dino.

sotto il Serrone, con piccolo giar
dino.

il Serrone.

8 Anche questa denominazione totalmente caduta dall'uso e dalla memoria locale

come la ricordata Valle dei Fìlici (cf. nota 3), per rigoroso criterio d'esclusione dev' esse

re cercata a ridosso della Casio la e forse rifletteva l'uso più antico o ancora perdurante

di trarre al secco sul luogo la sabbia di fiume nella stagione calda per farne uso edilizio e

ottenere le malte. Probabilmente la denominazione decadde quando nel corso dell'Otto

cento si affermò l'indicazione la Carrara con cui la via dev'essere identificata, corri

spondente a quel braccio allora periferico e circuente che oggi col nome di via Mario

Pagano allaccia la Via Sardella con la Pietra del gioco sul tracciato fino a un certo punto

carrabile che mena alla Porta dei Cavalli.
9 Tempa o Tempetto, poi via Piemonte e nuovamente oggi via della Tempa, indica le

prime propaggini della Costa di Sant'Antonio, su cui siede il convento con la sua chiesa.
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Magnifico BARRESE 66 nobil vivente

Felippo
BARRESE don Gaetano - sacerdote

BARRESE sacerdote

don Giambattista

BELLUTO Carmine 39 bracciale

BERLANGIERI Marco 30 mastro sartore

BIANCO Crescenzio 40 bracciale

della Terra di Petina

BOLLUTO Carmine 55 bracciale

BOLLUTO Francesco 44 bracciale

BOLLUTO Lorenzo 55 bracciale

BOVE Margarita, 50

vedova del quondam Felice Pasguccio.

BRACCO Antonio 36 bracciale

BRACCO Carlo 50 mastro fabricatore

BRACCO Carmine 59 mastro forgiaro
BRACCO Crescenza, 31

vedova del quondam Grisòstamo D'Ambrosi

BRACCO Donato 76 mastro da far legname 12

BRACCO Donato 43 mastro forgiaro

BRACCO Felice 54 bracciale

BRACCO Felice 28 mastro ferraro

BRACCO Francesco 22 mastro fabricatore

di Carlo
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San Nicola grande, casa palazia
ta IO.

La Revota Il, casa palazziata as

segnatagli ad titulum Patrimonii.

la Ravata, casa assegnatagli ad

titulum Patrimonii.

la strada delle Monache.

il Palco, in casa del suocero.

la Fioritola.

sotto la Trinità.

la Piazza, in casa ad affitto.

Santa Croce, in casa ad affitto.

la Fioritola, in casa d'affitto.

dietro San Nicola de Greci.

lo Spenuso, con giardino.
il Porcile.

il Castello.

la Macinella, con piccolo giardi
no e casaleno.

Santa Maria la Scala, con orto

accanto.

il Ponte della Castagna, in casa

d'affitto.

la Macinella.

la Fioritola, in casa d'affitto.

IO È qui correttamente indicato illato d'ingresso (cf. nota 11).
Il O meglio la Ravata, su cui affacciava collato posteriore, essendo l'ingresso prin

cipale del fabbricato dalla parte di San Nicola dei Latini.
12 Si noti l'appropriata e alla lettera ineccepibile denominazione dell'arte, contratta

poi dall'uso infalegname. La casa, pochi anni dopo, nel 1752, ebbe un buon portale in

pietra con la data scolpita sulla chiave di volta.
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BRACCO Francesco 40

Antonio del quondam
Giammaria

soldato della Regia
Udienza di Salerno

BRACCO Gerardo 29 mastro fioraro

BRACCO Giovanni 50 massaro de' bovi

BRACCO Giulio 54 mastro ferraro

BRACCO sacerdote

don Giuseppe
BRACCO Matteo 65 bracciale

BRACCO Nicola 19 bracciale

del quondam Domenico

BRACCO Onofrio 50 bracciale

deI quondam Mattia

BRACCO Rosa, 35

vedova del quondam Giulio Di Fabio

BRACCO Simone

BRACCO Vito

90 padre onusto, cieco

50 mastro ferraro

BRANCATO Nicola 55 bracciale

della Terra di S. Angiolo Fasanella

BRANDO Domenico, 36 bracciale

della Terra di Pietrafissa

BRIGANTE Donato

BRIGANTE Felice

BRIGANTE Nicola

61 mastro scarpellino

25 mastro scarpellino
50 mastro scarpellino

BRUNO Nicola, 56 bracciale

della Città di Nocera li Pagani
BUFANO don Domenico - sacerdote

BUFANO Giacomo 49 bracciale

BUFANO Giambattista 65 massaro de bovi

Vittorio Bracco

Sant' Antonio Abbate.

la Valle li Rlici.

il Porcile.

le Giardiniere 13.

[non è indicata la dimora].

la Piazza, in casa d'affitto.

la Fioritola, con piccolo giardino.

il Ponte la Castagna, con piccolo
giardino.
la Calabrese.

il Porcile.

il Ponte la Castagna.
Valle li Rlici.

la Pietra del Gioco.

la Ravata.

lo Serrone, in casa d'affitto.

il Castello.

la piazza;

la Ravata, casa assegnatagli
ad titulum Patrimonii.

la Sardella.

la Pietra del gioco.

13 Giardini o Giardinole o Giardinare o Giardinate, sinonimi tutti adombranti la

presenza di orti e giardini che occupavano la striscia disponibile di terreno fra la collina

e il fiume, infilata dalla via. La strada, dopo essere stata a lungo Corso Vittorio Emanuele

III, massimo tracciato d'attraversamento, e quindi statale, che mena a Sant' Arsenio e ai

comuni che seguono, ha ripreso ora il nome di Via Giardini. È interessante notare che già

lungo la prima metà del Settecento la parte bassa di Polla s'era venuta popolando, in

questo tratto, di case.
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BUFANO Nicola 40 mastro scardalana il Palco, in casa d'affitto.

BUFANO Onofrio 52 bracciale la Porta del Bagno.

BUFANO Pietro 30 mastro barbiera Santa Croce.

BUFANO Rosa, 40 la Noce.

vedova del quondam Michele Sacco

CÀFARO Giovanni, 40 bracciale le giardinate.
del Casale della Pertosa

CAFASSO sacerdote la Sardella, casa assegnatagli ad

don Domenico titulum Patrimonii.

CAGGIANO Antonio 15 gualano 14 la Porta delIi Cavalli.

CAGGIANO Carlo 54 massaro de bovi la Porta del Bagno.

CAGGIANO Diego 24 bracciale la Calabrese.

CAGGIANO Gennaro 21 bracciale S. Maria la Scala.

del quondam Biase

CAGGIANO Giovanni 26 scardalana 15 lo Serrone, in casa d'affitto.

CAGGIANO sacerdote la Porta la Scala, casa assegnata-

don Giuseppe gli ad titulum Patrimonii.

CAGGIANO Giuseppe 82 bracciale, cieco S. Maria la Scala.

CAGGIANO sacerdote il Porcile, casa con piccolo giardi-
don Marco no, assegnatagli ad titulum Patri-

monii.

CAGGIANO don Marco - sacerdote [non è indicata la dimora].

CAGGIANO Nicola 25 bracciale la Vallina, in casa d'affitto.

CAGGIANO Nicola 15 bracciale S. Croce.

CALVINO Antonio 42 bracciale sotto la strada del Palco.

CALVINO Giuseppe 27 bracciale la porta li Cavalli.

CALVINO Marta, 60 la Fioritola.

vedova del quondam Francesco Lofrano

CAMMAROTA Giacomo 50 bracciale la Valle li Félici.

della Terra di Pietrafissa

CÀNCARO Andrea 40 bracciale lo Piazzile.

14 Gualano, daaequalanus, egualano, colui che lavora a parti eguali, è sinonimo di

mezzadro.
15 Scardalana è lo stesso che cardatore: colui che scarda la lana, liberandola dai nodi

e dalle altre impurità per renderla soffice ed uniforme per la confezione di tessuti o an

che per riempime guanciali e materassi.
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CANCER don Michele, il Portello, casa palazziata con

arciprete della SS.ma Trinità piccolo giardino 16 assegnatagli
ad titulum Patrimonii.

CANCRO don Antonio - sacerdote le giardinare 17, casa assegnatagli
ad titulum Patrimonii

[ma non è detto se vi abiti].

CANCRO Carmine 59 massaro de bovi le Giardinole 18.

CANCRO Carmine 27 sartore il Palco, con giardino di stoppelle
diece, arborato di celsi rossi 19 ed

olive.

CANCRO Domenico 68 bracciale la Noce.

CANCRO Domenico 30 bracciale il Rosario.

CANCRO Donato 39 mastro scarparo la Vallina, in casa ad affitto.

CANCRO don Felice sacerdote il Palco, casa con piccolo giardino
assegnatagli ad titulum Patrimonii.

CANCRO Felice 19 custode di pecore la Vallina.

del quondam Giuseppe

CANCRO Francesco 14 le Giardinare.

I del quondam Cesare
I

I Magnifico CANCRO 55 giudice a contratti, il Palco, con giardino di stoppelle

Giovanni stoppio, e cieco sette.

CANCRO Giovanni, 70 bracciale la Macinella.

la Caparsa
CANCRO Giuseppe 38 bracciale il Palazzo 20.

del quondam Mattia

CANCRO Giuseppe 15 custode di pecore la Noce.

CANCRO Lorenzo 50 bracciale S. Maria la Scala.

CANCRO Marco 64 bracciale la Macinella.

CANCRO Marco 19 bracciale la Pietra del gioco, in casa di Gae-

del quondam Stefano tano Manzione.

16 Trattasi dellacasa fino a ieri abitata dai signori Iacontini, ai quali ormai apparteneva.
17 Cf. nota 13.

18Cf. nota 13.
19 Particolare interessante, che rivela come a Polla fosse praticato, su una certa sca

la, l'allevamento del baco da seta. Cf. pure la voce Pantuliano Domenico Gasparre.
20 L'abitazione si trovava, dunque, presso il Palazzo, che è quello dei Robertino,

oggi Curcio Rubertini, in via dei Mansione (già via San Nicola dei Greci).



mo Duca di Diano, suo fratello.

Marchese di questa Terra Possiede il Palazzo Baronale nel

luogo detto il Castello, di più, e

diversi membri superiori ed infe

riori con due giardini [il feudata

rio aveva la sua abituale dimora

a Napoli].
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CANCRO don Michele -

del quondam Giuseppe
CANCRO don Michele - sacerdote

del quondam Magnifico Giuseppe

CANCRO Nicola 37 bracciale

sacerdote

CANCRO Pema, 45

vedova del quondam Onofrio Soccodato

CANCRO Rosa, 30

vedova del quondam Tomaso Lo Sasso

CANCRO Rosa, 18

figlia del quondam Biase

CANCRO Rosa, 30

figlia del quondam Giacomo

CANCRO Rosario 30 bracciale

CANCRO Vitantonio 26 bracciale

del quondam Nicola

CANCRO Vittoria 50

Isabella, vedova del quondam Simone Meluso

CANNALONGA 77 speziale di Medicina

Domenico [Magnifico]
CANNALONGA sacerdote

don Gerardo

CANNALONGA sacerdote

don Nicola

CANNALONGA Pietro 38 [non indicata]
[Magnifico], della Città di Trani

CAPARRO Domenico 71 bracciale

del Castello di S. Pietro,

Illustre CAPECELATRO 41

don Baldassarre

Illustre CAPECELATRO

don Carlo
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Serrone, casa con piccolo giar
dino.

[non è indicata la dimora].

la Valle de' filici.

lo Serrone.

la Macinella.

lo Serrone.

la Porta li Cavalli.

la porta li Cavalli.

la Calabrese.

la Ravata.

il Palco, in casa palazziata 21

con giardino.

[non è indicata la dimora].

il Palco, casa palazziata con giar
dino.

il Palco, con piccolo giardino.

sotto la Croce di S. Antonio.

il Castello, nel Palazzo dell'Ecc.

21 Non saprei identificare questa comoda dimora «<palazziata», precisa l'Onciario),
che è da inquadrare nella lunga fila delle buone case del Parco, fomite alle spalle di giar
dini che salgono fin che possono fin sotto il dorso del Calvario.
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CARDULLO sacerdote la Scala, casa assegnatagli ad

don Domenico
titulum Patrimonii.

CARDULLO Gioseppe 20 bracciale la Porta la Scala.

CATENA Matteo 30 bufalaro Santa Croce.

CAULO Antonio 40 bracciale il Porcile.

CAULO Francesco 30 mastro d'ascia a capo lo Parco.

CAVALLO Donato, 64 bracciale la Fioritola.

della Terra di Pietrafissa

CAVOLO Vito 40 bracciale la Fioritola.

CELENTANO Antonio 73 mastro d'ascia 12 sotto S. Antonio Abbate.

CELENTANO Antonio 22 scarparo sopra il Rosario.

CELENTANO Gerardo 38 bracciale la Calabrese.

CELENTANO Matteo 44 mastro d'ascia 23 la Porta la Scala.

CELENTANO Mattia 36 mastro fabricatore, la strada la Rena.

cieco con un occhio

CELENTANO sacerdote la Porta la Scala, casa assegnata-

don Nicola gli ad titulum Patrimonii.

CERARO Donato 35 bracciale a Piedi lo Parco.

CERONE Gennaro 50 massaro di pecore il Castello.

CERULLO Carmine 62 bracciale la Valle li filici.

CERULLO Domenico, 60 bracciale Pietra Cupa, in casa d'affitto.

della Terra di Pietrafissa

CERULLO Geronimo 40 bracciale la Sardella.

CERULLO Gioseppe, 34 bracciale il Porcile, in casa d'affitto.

della Terra di Pietrafissa

CERuLLoGioseppe 28 bracciale la Fioritola.

CERULLO Paolo, 50 bracciale la Fioritola, in casa d'affitto.

della Terra di Pietrafissa

CICERALE Agnese, 50 la Pietra del Gioco, in casa d' af-

vedova del quondam Diego Amen fitto.

CILIBERTO Alesio [!] 20 scarparo Santa Croce.

CIRCHIO Mattia 39 bracciale Santa Croce.

CiRONE Pietro 40 massaro di bovi Santa Croce.

CIVITA Domenico 25 bracciale la Fioritola.

22 Mastro d'ascia (donde il napoletano mastorascio) è sinonimo di falegname.

13Cf. nota 22.



24 Sportellaro, fabbricante di sporte, ossia di ceste e canestri.
25 Non conosco quadri o affreschi che siano suoi o a lui attribuiti nelle chiese e cap

pelle di Polla.
26 Cf. nota 9.
27 È la breve e ripida strada a scalini che collega la soprastante via Parco con la

sottostante via Calabrese (cf. G. Bracco, op. cit., pp. 64-67).

Polla nel 1743. Fra case e abitanti

CLAVELLI Marzio, 40 bracciale

della Terra di S. Angiolo
CLEMENTE Berardino - accòlito

CLEMENTE Giovanna, 40

vedova del quondam Lorenzo Curcio

CLEMENTE 30 bufalaro

Giovanni Maria

CLEMENTE Nicola 38 bracciale, zoppo

COLAO Domenico 30 bracciale

COLAO Gennaro 50 sportellaro 24

COLAO Giovanni 25 bracciale

COLAO Nicola 39 bracciale

COPERSITO Domenico 72 bracciale

COPERSITO Francesco 40 massaro di pecore

COPERsrro Nicola 35 massaro di pecore

COPERSITO Vincenzo 50 bracciale

CÒPPOLA Giovanni, 45 bracciale

della Terra di Brigenza

CRUOGLIO Domenico 34 bracciale

CURCIO Andrea' 71 massaro de bovi

CURCIO Angela, 65

vedova del quondam Giovanni Cafasso

CURCIO Antonio 37 pittore 25

[Magnifico]
CURCIO Carmine 61 bracciale zoppo,

poco atto alla fatiga

CURCIO Carmine 34 mastro barbiere

CURCIO Diego 62 vive del suo

CURCIO Diego, 40 massaro de bovi

d'Andrea

,209

la Piazza.

[non è indicata la dimora].
la Porta del Bagno.

la Valle li Félici.

la porta li Cavalli.

la Sardella.

la Noce.

il Porcile.

il Porcile.

sopra la Piazza.

la Fioritola.

la Piazza.

la Calabrese.

lo Serrone.

S. Maria della Scala.

la Sardella, con orto.

la Pietra del Gioco, in casa del

figlio sacerdote.

la Vallina, con piccolo
giardino.
S. Maria la Scala.

la Piazza.

lo Tempietto 26.

Pietra Cupa 27.
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CURCIO Domenico 42

Magnifico

notaro,

professo in Legge

lo Parco.

CURCIO Domenico, 25 bracciale

del quondamFrancesco

CURCIO Domenico, 58 bracciale

del quondam Giovan Battista

CURCIO Domenico 47 bracciale

d'Andrea

la Porta delIi Cavalli.

le Giardinole 28.

sotto il Palazzo 29.

CURCIO Domenico 34

del quondamGiovanni

CURCIO Felice 44

bracciale sopra il Ponte della Castagna.

mastro sartore, zoppo le giardinole,
con piccolo giardino 30.

CURCIO Felice 30 custode di pecore la Vallina.

del quondam Aniello

CURCIO Felice, 21 mastro cusitore

di Marco

la Sardella, in casa d'affitto.

CURCIO Felice 18 bracciale la Pietra del gioco.

del quondamFrancesco

CURCIO Francesco 36 bracciale

del quondam Sebastiano

CURCIO don Gerardo - sacerdote

CURCIO Gerardo 40 bracciale

del quondam Giambattista

CURCIO Gerardo 24. bracciale

del quondam Giacinto

le giardinole 31.

[non è indicata la dimora].

la Fioritola, con giardino.

lo Serrone, in casa ad affitto.

CURCIO Giacinto

[Magnifico]
CURCIO Giambattista 69 bracciale

41 il Palazzo 32.

il Porcile.

28Cf. nota 13.
29 Che è quello dei Robertino (cf. nota 20).
30 Graziosa quest'indicazione, quasi una tautologia. In realtà dalla strada così chia

mata (nota 13) era stata ritagliata l'area necessaria per la costruzione della casa, a cui era

rimasto alle spalle un ultimo lembo coltivato.
31 Cf. nota 13.
32 Secondo quell'omonimia non infrequente nei piccoli centri, Palazzo era chiamato

anche il punto in cui sorgeva questo fabbricato della famiglia Curcio, accanto alla parroc

chia della SS. Trinità sulla stradicciola che conduce al castello, percorrendone il perime

tro del giardino retrostante.
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CURCIO 32 vive de'Ile sue rendite

Giandomenico [Magnifico]
CURCIoGiantomaso 46 vive del suo

[Magnifico]
CURCIO Gioseppe 21 bufalaro

CURCIO Giovanni sacerdote

(don)
CURCIO Giovanni, 47 massaro de' bovi
Misuraca

CURCIO Giuseppe 42 [non indicata]
[Magnifico], del quondam notar Donato

CURCIO Giuseppe, 36 bracciale

Misuraca

CURGIO Giuseppe, 60 bracciale

Malagisa
CURCIO Luiggi [l] 50 bracciale

CURCIO Nicola 60 soldato della Regia
Udienza di Salerno

CURCIO Paolo 47 bracciale

CURCIO Pietro 35 bracciale

CURCIO Rosario 40 mastro lavoratore
di mosaico 34

CURCIO Rosario 26 massaro di pecore
del quondam Aniello'

CURCIO Teresa, 60
vedova del quondam Gennaro Flora

CURCIO Tomaso 25 massaro de bovi
di Andrea

CURCIO Vito 69 bracciale inabile

per esser malsano
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Santo Nicola, in casa palazzia

ta 33.

la Porta del Bagno.

a' Piedi la Noce.

le Scalelle, casa assegnata in Pa
trimonio Sacro.

la Fioritola.

Santa Croce -.

la Fioritola.

la Pietra del gioco.

sotto il Castello.

la Porta del Bagno.

il Porcile.

la Fioritola.

la strada la rena.

la Noce.

Fioritola.

la Sardella.

lo Serrone, in casa patrimoniale
del figlio sacerdote.

33 A meno che debba essere identificata con qualche fabbricato poi abbattuto di

quelli che precedevano il largo antistante alla chiesa madre, questa casa palazzata po
trebbe essere identificata - e parrebbe preferibile - con la successiva casa degli avvocati

Del Bagno, alle spalle di San Nicola.
34 E l'unico cittadino che eserciti quest'arte, che nel gran secolo delle maioliche vietresi

è da porre in relazione a quel fortunato commercio e alla fioritura correlativa di stesure

in cui presero forma pavimenti pubblici e privati, nonché cupole e cupolini di fabbriche

religiose.
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D'AUBERTO Carlo, 62 bracciale

della Terra di S. Angelo Fasanella

Barone D'AUTTO 16

Francesco

massaro di pecore

inabile per esser cieco

bracciale

bracciale

D' ARDINO Francesco 55 bracciale

D'ARDINO Giuseppe 25 bracciale

D'AROMANDO 34 bufalaro

Bartolomeo

D'AMATO Giovanni 40

D'AMATO Giuseppe 50

D'AMICO Giuseppe 18,

D'AMICO Marco 36

D'AROMANDO 37

Margarita, vedova del quondam Antonio Curcio

D'AuLETTA Rosa, 30

vedova del quondam Ettore Manzione

D'AuRIA Carlo 65 [non indicata]

DE BENEDICTIS 54 dottor fisico

Decio, di S. Arsenio

DE BENEDICTIS sacerdote

don Nicola

DE' LAUSI Gennaro, 24 bracciale

della Terra di S. Angiolo la Strada

DEL BAGNO sacerdote

don Angiolo

DEL BAGNO Biase 62 bracciale

DEL BAGNO 64 bracciale

Francesco

DEL BAGNO 36 bracciale

Francesco di Biase

Vittorio Bracco

la Sardella.

sotto la Croce di S. Antonio,

casa palazziata con giardino di

delizia accosto 35.

la Porta del Bagno.

la Porta del Bagno.

la Macinella.

la Croce di S. Antonio.

il Palco. o'

la Noce, con giardino.

il Palco, con piccolo giardino.

la Valle li Félici.

la Porta del Bagno.

[non è indicato il luogo]
con piccolo giardino

il Palco, in casa palazziata con

giardino 36.

[non è indicata la dimora].

la Fioritola,

il Ponte della Castagna, casa con

piccolo giardino assegnatagli ad

titulum Patrimonii.

la Lamia.

la Piazza.

la Piazza, in casa ad affitto.

35 Sul giardino, sterrato sino allivello stradale, venne poi innalzata la casa dei signo

ri De Flora. Il palazzo D'Alitto si segnala ancora pel sontuoso portale e dové distin

guersi pel suo giardino, che non era uno dei soliti orti a coltura, ma qualcosa di più libero

e bello: un verde terrazzo di «delizia», come l'Onciario precisa.
36 È il palazzo appunto de Benedictis, poi Parisi e oggi di proprietà dei signori Panza.
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DEL BAGNO 45 bracciale lo Palco.

Francesco del quondam Diego
DEL BAGNO 40 bracciale

Francesco del quondam Marco

DEL BAGNO 20 tavernaro

Giambattista

la Calabrese.

DEL BAGNO 58 bracciale

Giuseppe
DEL BAGNO 61 bracciale

Marcantonio

DEL BAGNO Nicola 45 bracciale

D'ELlA Domenico 73 bracciale

DEL NEGRO Nicola, 27 bracciale

della Terra di Atena

la Porta li Cavalli, nella Taverna
del Monte de signori Barrese,
con orto37.

la Noce.

la Valle li filici.

sotto la Trinità.

la Fioritola.

la Piazza.

DEL Rosso Felice 45 vaticale la Calabrese.

sotto S. Antonio.DEL SASSO Gioseppe 21 bracciale

DI BENEDETTO Gioseppe [non sono indicate né l'età né la professione e neanche il

luogo dell' abitazione).
DI BIASE Carmine, 50 bracciale

della Terra di Riviello

DI DONATO don Biase - sacerdote

il Serrone.

DI DONATO
Francesco

DI DONATO
don Nicola

37 chirurgo

la porta la Scala, casa palazzia
ta 38, assegnatagli ad titulum Pa

trimonii

[ma non è detto se vi abiti).
il Palazzo, in casa d'affitto.

sacerdote e Rettore

della parocchial chiesa

di S. Maria de Greci

Santa Maria la Scala, casa pala
ziata 39 assegnatagli ad titulum

Patrimonii.

37 Rappresenta uno dei due casi nell'abitato di taverna, evidentemente fornita di
osteria e locanda. TI punto era quello giusto, sul percorso dei carichi che a dorso di caval
lo o di mulo salivano nel centro antico.

38 Dev' essere la casa a due piani d'alzato con bel portale di linee barocche e loggiato
coperto al secondo piano, appartenuta sino a ieri alla famiglia Cancer. Trovasi sul lato
destro di chi affronti la rampa della Vallina, che la separa dalla chiesetta di Santa Maria
La Scala, aperta sull' altro lato.

39 Dev' essere il medesimo corpo di fabbrica della nota precedente che, evidente

mente, essendo la casa comoda e grande, fu assegnato per un piano ad un sacerdote e per
l'altro al congiunto, certamente di lui fratello.
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DI DONATO Pietro 37 mastro scarparo la Porta li Cavalli.

DI FABBIO Andrea 58 bracciale la Porta delli Cavalli seula pietra
del gioco in casa dotale del gene-

r04O•

DIFABBIO 26 bracciale lo Serrone.

Giambattista

DIFABBIO 50 bracciale la Fioritola, in casa d'affitto.

Giovanni

DI FABBIO Leone 40 bracciale la Porta li Cavalli.

DI FABIO Nicola 35 massaro di pecore sotto la Croce di S. Antonio.

del quondam Domenico

DI FABIO Nicola 62 bracciale la porta del Bagno.

del quondam Francesco

DI FLORA AlessandroB scardalana laCalabrese, con piccolo giardino.

DI FLORA 22 bracciale la Sardella.

del quondam Marco

DI FLORA Filippo 28 mastro scardalana 41 sotto lo Palazzo.

DI FLORA Nicola 49 mastro fabricatore la Fioritola, con piccolo giardino.

del quondam Gennaro

DI FLORA Nicola 30 bracciale sotto lo Palazzo.

del quondam Domenico

DI FLORA Valerio 31 bracciale il Castello.

DI FLORIA Giuseppe 49 bracciale la Pietra del gioco.

del quondam Carmine

DI FLORIA Nicola, 74 bracciale S. Croce.

Turchello

DI GÀSARO Caterina, 67 il Porcile.

vedova del quondam Giovanni Polito

DIGÀSARO sacerdote la Sardella, casa assegnatagli ad

don Domenico, iuniore, titulum Patrimonii.

DIGÀSARO 40 bracciale lo Serrone.

Giambattista

DI GÀSARO Martino 76 mastro d'ascia la Macinella.

DI GÀSARO Nicola 16 bracciale il Palazzo.

40 La duplice indicazione significa che la casa si trovava nella parte bassa di via

Porta dei Cavalli, sul punto in cui continua e si confonde nella Pietra del Gioco.

41 Cf. nota 15.
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DI GÀSARO Tomaso 50 massaro di pecore

DI GLIORIA Antonio 32 bracciale

DI GLIORIA Filippo 46 bracciale

DI GLIORIA Giuseppe 46

del quondam Antonio

DI GLIORIA 20

Giuseppe di Filippo
D'ILARIO Felice 35
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il Palazzo.

il Porcile.

sopra S. Nicola de Greci, in casa

d'affitto.

bracciale malsano, il Ponte grande 42, con piccolo
ernioso ed infetto di vista giardino.
bracciale lo Castiello.

DI LEO Alessandro 33 bracciale

bracciale

DI LEO Antonio

DI LEO Carmine

33 bracciale

48 scardalana

DI LEO Carmine 30 bracciale

DI LEO Domenico 42 bracciale

del quondam Leonardo

DI LEO Francesco 63 mastro sartore

DI LEO Francesco 57 massaro de bovi

del quondam Pietro

DI LEO Francesco 42

della Terra di S. Gregorio
DI LEO Francesco 34

DI LEO Gerardo 30

DI LEO Giovanni

del quondam Domenico

DI LEO Nicola 40

DI LEO Nonziato 44

DI LEO Rosario 14

DI LoRENZO Carmine 48

della Terra del Sasso

DI MARco Paolo, 60
del Casale della Pertosa

custode di vacche

mastro scardalana 44

bracciale

25 bracciale

bracciale

bracciale

bracciale

bracciale

bracciale

la strada la Rena 43.

sotto il Castello.

la Porta del Bagno.
S. Maria la Scala, in casa dello zio,
reverendo.

la Scalella.

il Parco.

il Porcile.

S. -Maria la Scala, con giardino.

la Porta del Bagno.

la Fioritola.

lo Castiello.

la Valle li Fìlici, in casa ad affitto.

il ponte la Castagna.
sotto il Castello.

sopra la Piazza.

S. Maria la Scala, con piccolo
giardino.
la Vallina.

42 Così chiamato essendo il ponte per antonomasia, che dal tempo dei Romani uni

va le due sponde di Polla, distinto dal ponte della Castagna con assito di legno situato

alquanto più a monte.
43 Cf. nota 8.
44Cf. nota 15.
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DI M..l.URO 34 tintore

del cakale della Molina della Cava
I

DI N-t0Ll Carlo 58 bracciale

Dr N�poLl Marco 42 bracciale

del quondam Carmine

DI NjpoLl Marco 41 bracciale

del qJondam Nicola

DI PAOLA Francesco 65 massaro de bovi

Dr PAOLA Gioseppe 33 bracciale

DI PAOLA Gironima, 41

vedova del quondam Domenico Pinto

DI PAOLA Pietro 45 bracciale

Dr PAOLA Pietro, 66 bracciale

del Casale della Pertosa

DI RAO Felice 26 bracciale

Dr SPAGNA Carlo 42 bracciale

Dr SPAGNA Carmine 27 bracciale

Dr SPAGNA Felice 21 bracciale

Dr SPAGNA Gerardo 36 bracciale

DI SPAGNA Giuseppe 20 bracciale

Dr SPAGNA Pietro 56 bracciale

Dr SPAGNA Vittoria, 63

vedova del quondam Nicola Di Luisi

Magnifico ELIA

Donato

FALUÒTICO Giovanni, 72 bracciale

della terra di Monte Murro

45 notaro

FARINELLA Andrea 37 bracciale

FARINELLA Antonio 29 bracciale

FARINELLA Francesco 34 bracciale

FARINELLA Giovanni 30 bracciale

FERRARA sacerdote

don Domenico

FERRARA Giacinto chienco

45Cf. nota 9.

Vittorio Bracco

la Porta del Bagno.

la Macinella.

la Calabrese.

lo Castello.

lo Ponte la Castagna.
la Pietra del Gioco.

sotto il Castello.

la porta li Cavalli.

il Palazzo.

la Macinella, in casa d'affitto.

la Macinella.

la Fioritola.

sotto la Sardella.

la porta li Cavalli.

possiede una casa alla Croce

[ma non è indicato che vi abiti].

la Porta li Cavalli.

la Ravata.

la strada delle Moniche, in casa

ad affitto.

la Piazza, in casa d'affitto.

sotto la strada del Parco.

la Strada delle Monache.

lo Spenuso.
la Porta di Cavalli.

la Porta del Bagno, casa assegna

tagli ad titulum Patrimonii.

lo Teinpetto 45, con piccolo giar
dino.



il Ponte della Castagna, con pic
colo giardino
[ma non è detto se vi abiti].

FERRARA 87 la Porta del Bagno.
Vittoria Caterina, vedova del quondam Francesco Staino

.

FORLosfA don Marco - sacerdote dietro Santa Maria, casa assegna

tagli ad titulum Patrimonii

[non è però precisato se vi abiti].
il Palco.

Polla nel 1743. Fra case e abitanti

FERRARA

don Lorenzo

sacerdote

FERRARA Pietro 55 mastro sartore

FERRARA Scipione
della terra di Rivello

[non indicati]

FORLOsfA Antonio 33 mastro scarparo

braccialeFORLOsiA Francesco 60

FORLOSIA Mattia

FORLOSIA Rocco

58 massaro de bovi

suddiacono
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la Sardella, casa con piccolo giar
dino assegnatagli ad titulum Patri

monii.

la Porta li Cavalli.

S. Maria la Scala.

la Noce.

[non è indicata la dimora].

FORLOsfA 50 S. Croce.

Soperdonia [Magnifica], figlia delquondam magnifico Notar Francesco

FRANCO Nicola, 55 bracciale S. Basile.

del Castel di S. Pietro

46 Cf. nota 9.
47 Oggi palazzo Sarno, in fondo alla piazza Carlo Curzio. Ad un angolo, dominato

dal campanile di San Nicola dei Greci, eretto sul lato opposto della stradetta e ora ab

battuto, sarebbe stata allineata nella seconda metà del secolo, sotto la loggetta coperta,
una lunga teoria di stemmi gentilizi a vanto delle ascendenze remote del casato.

GAETA Giacomo, 25 bracciale

del Casale di Agrenegro
GALLOPPO Lorenzo 57 vive delle sue rendite

[Magnifico]
GAMBINO Paolo, 70 mastro d'ascia

della Terra di Caggiano
GIACONTINO 25 bracciale

Gennaro, della Terra di Buonabitacola

GILIBERTO Antonio 38 scarparo

GILIBERTO don Carlo - sacerdote

GILIBERTO Giuditta, 26
vedova del quondam Domenico Di Donato

il Tempetto 46.

Santo Nicola de Greci, in casa

palazziata 47.

la Pietra Cupa.

la Fioritola, con piccolo giardino.

sopra il Palco.

S. Nicola de' Latini, casa palaz
ziata, assegnatagli ad titulum Pa

trimonii.

S. Maria la Scala.
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GILIBERTO Michele 49 mastro scarparo

GILIBERTO Teresa, 33

vedova del quondam Biase Melego

GINO Tomaso, 20 bracciale

del Casal di Belrisguardo

GOFFREDI Nicola 40 bracciale

GOFFREDI Rosario 19 bracciale

GRANATO Angiola, 18

figlia del quondam Antonio

GRANUCCI 60 fabricatore

Bartolomeo, della Città di Nocera dei Pagani

IANNELLA Giovanna, 70

vedova del quondam Mattia Pòppiti

IANNELLA Giuseppe 45 vaticale

IANNELLA Giuseppe 24 bracciale

del quondam Francesco

IANNELLA Paolo 18 bracciale

IANNELLA Pietro, 66 bracciale

Conjungerlo
IANNELLA Vito 36 bracciale

IANNELLI Carmine 39 bracciale

IMPERATRICE 37 mastro fornaro

Francesco, della Terra di Monte Murra

IpPOLITO Carmine 31 bracciale

lPPOLITO Nicola 72 bracciale

IsoLDI Ventura 79 mastro d'ascia

LABRIOLA Domenico, 32 bracciale

della Città di Potenza

LA CERRA Giacomo 30 bracciale

LA CERRA Giuseppe 58 massaro de bovi

LA CERRA Matteo 26 bracciale

48Cf. nota 8.
49 Cf. nota 9.
50Cf. nota 8.
51 Cf. nota 42.

Vittorio Bracco

S. Nicola de' Latini, in casa del

fratello sacerdote.

S. Nicola de' Latini.

il Serrone.

S. Croce, in casa d'affitto.

la Fioritola, in casa del cognato
Matteo La Cerra.

la Fioritola.

il Palco.

la strada la Rena 48.

la Fioritola.

la Fioritola.

la Pietra del gioco.
lo Palazzo, con piccolo giardino.

lo Serrone.

il Tempetto 49.

la Piazza, in casa d'affitto.

la Fioritola.

la strada la Rena 50.

lo Serrone.

la Macinella, in casa d'affitto.

la Pietra del gioco.
il Ponte grande 51.

la Fioritola.
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LA FONTANA Donato 21 custode di pecore lo Parco.

LANGUONE 30 bracciale sotto lo Castiello..

Domenico, della Terra di Pietrafissa

LANZALOTTI 40 soldato della Regia la Piazza, in casa della suocera.

della Terra di Diamante Udienza di Salerno

LA PADULA Andrea 60 bracciale il Palazzo.

LA PADULA Antonia, 33 lo Palazzo.

vedova del quondam Domenico Caggiano
LA PADULA Antonio 45 bracciale sotto lo Piazzile.

LA PADULA Carlo 40 difettoso d'un occhio, lo Serrone, con giardino.
bracciale

LA PADULA Dome- 20 bracciale

nico, del quondam Giuseppe
LA PADULA Felice 35 bracciale

sopra il Ponte della Castagna.

LA PADULA Felice

di Domenico

LA PADULA Felice 24 bracciale

del quondam Pietro

36 bracciale

la Sardella.

sopra la Noce.

lo Porcile.

LA PADULA Gerardo 22

LA PADULA Giacinto 65

LA PADULA Giacomo 27

LA PADULA Giusep- 29

pe di Domenico

LA PADULA Giusep- 50

pe, del quondam Onofrio

LA PADULA Marco 20

LA PADULA Martino 45

LA PADULA Pietro 45

bracciale

bracciale

bracciale

custode di pecore

la porta li Cavalli.

la pietra Cupa 52.

la Valla li Rlici.

la Noce.

LA ScALA Francesco 30 bracciale

LA ScALA Francesco . 33 bracciale

del quondamCarlo

sopra la Macinella.

la Fioritola, con piccolo giardino.

bracciale lo Serrone, con orto accosto.

bracciale

bracciale

bracciale

la Valla li Félici 53.

[forse abita col fratello Andrea].

S. Nicola grande 54.

LA SCALA Carmine 54 ernioso sopra la Macinella.

poco abile alla fatiga, bracciale

52 Cf. nota 27.
53 Cf. nota 3.
54 O San Nicola dei Latini, per distinguere la chiesa dalla parrocchia, minore, di San

Nicola dei Greci.
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LA SCALA Giuseppe 45 bracciale

LAURiA Carmine 24 tavernaro
"

LECcoNE Vincenzo 49 bracciale

LI MÈDECI Carmine, 60 bracciale

Ciccotto

LI MÈDECI Diego 34 . bracciale

LI MEDICI Antonio 36 massaro di pecore

LI MEDICI Benedetto 49 bracciale

LI MEDICI Carmine, 50 bracciale

Cortellone

LI MEDICI Gerardo 40 mastro scarpellino

LI MEDICI Giovanni 55 bracciale

LI MEDICI Giuseppe 30 custode di pecore

del quondam Mattia

LI MEDICI Marco 35 bracciale

LI MEDICI Vincenzo 40 bracciale

LIUCCI Francesco, 40 bracciale

della Terra di S. Angiolo Fasanella

LOMICATO Giovanni, 39 bracciale

della terra di Pietrafissa

Lo SASSO Lucrezia, 48

vedova del quondam Donato Palermo

MAFFEO Antonio 33 bracciale

MAJULLO Lucrezia, 56

vedova del quondam Ambrosio Priore

MAJULLO Nicola 33 bracciale

MAJULLO Paolo 71 bracciale

MAJULLO don Pietro - sacerdote

Vittorio Bracco

lo Palazzo.

la SardeIla, con piccolo giardino.

la Calabrese.

sotto il Palazzo.

Pietra Cupa 56, in casa ad affitto.

la Vallina.

sotto il Castello.

sotto il Parco.

la Croce di S. Antonio.

la strada la Rena 57.

la pietra del gioco, con orto.

la Valle li Rlici 58.

la pietra del gioco.
la Pietra del Gioco.

il Porcile.

la Ravata.

Serrone.

la Fioritola.

la strada la Rena 59 .:'

lo Palco.

il Palco, casa assegnatagliad

titulum Patrimonii.

55 Dovrebbe essere, accanto alla taverna della Porta dei Cavalli (cf. nota' 37), l'altro

caso di taverna nell'abitato, a meno che l'esercente - ciò che sembra meno probabile -

svolgesse altrove il suo ufficio. D'altra parte la via rappresentava il maggiore accesso

all'abitato collinare aperto al basto dei quadrupedi e sulla sua continuazione trovavasi

l'altra taverna prima incontrata.

56Cf. nota 27.
57Cf. nota 8.
58 Cf. nota 3.
59Cf. nota 8.
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MALATESTA 30 mastro sartore

Giambattista, della Città di Salerno

MALDONATO Gio- 28 mastro barbiere

vanni

MALIANNI Pietro, 30 bracciale il Porcile.

della Terra di Pietrafissa

MALTEMPO Carmine 38 bufalaro nella Piana la Piazza.

d'Eboli

MALTEMPO Domenico 35 massaro di bufale nella lo Piazzile.

Piana d'Eboli

MALTEMPO Donato 36 bracciale

MALTEMPO Francesco 72 bracciale

MALTEMPO Isabella, 30

vedova del quondam Michele La Padula

MALTEMPO Nonziato 27 bufalaro

MALTEMPO Rosario 32

MANGANELLI Felice 21 bracciale

MANGANELLI Nicolò 31 vive delle sue rendite

MANGIERI Francesco, 40 bracciale

del Casale di S. Arsenio

MANZELLA Carmine, 26 bracciale

della Terra di Buccino

MANZIONE Andrea 56

MANZIONE Aniello 72

MANZIONE Antonio 34

MANZIONE Carmine 54

MANZIONE Diego 45.

MANZIONE 35

Domenico,
del quondam Giuseppe

bracciale

bracciale

bracciale

massaro de bovi

bracciale

soldato a cavallo

dell'Udienza di Salerno

S. Croce, in casa d'affitto.

la Noce, con piccolo giardino.

sopra la porta li Cavalli.

la strada la Rena 60.

la Valle li Félici 61.

S. Maria la Scala.

la Porta li Cavalli.

la Fioritola.

la Lamia, in casa palazziata 62.

la Vallina ..

Pietra Cupa 63.

sotto il Serrone.

la Valle li Rlici 64.

la Fioritola, in casa d'affitto.

il Porcile.

lo Castiello.

la strada della Monache, in casa

ad affitto.

60 Cf. nota 8.
61 Cf. nota 3.
62 Il palazzo, scomparso con le demolizioni seguite al terremoto del 1857, sorgeva

sull'area poi occupata dalla casa del dottor Alessandro Samo (m. nel 1957). La Lamia

era il nome della stradetta su cui il palazzo s'apriva, scomparsa a sua volta per effetto

dell' allargamento della piazza, avvenuto nei primi tempi postunitari.
63Cf. nota 27.
64Cf. nota 3.
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MANZIONE Domenico 69 bracciale

del quondam Luca

MANZIONE Donato 50 bracciale

MANZIONE Elisabetta, 45

vedova del quondam Francesco D'Anfora

MANZIONE Elisabetta, 31

vedova del quondam Felice La Scala

MANZIONE Francesco 35 bracciale

MANZIONE Francesco 32 mastro sartore

MANZIONE Francesco 22 bracciale

MANZIONE Gaetano 36 bracciale,
furgiudicato d'armi

MANZIONE Gennaro 45 mastro d'ascia

MANZIONE Gennaro 19 bracciale

MANZIONE Giuseppe 30 furgiudicato, bracciale

MANZIONE Marco 47 bracciale

MANZIONE Martino 48 bracciale

MANZIONE Nicola 40 bracciale

MANZIONE Pietro 50 bracciale

MANZIONE Pietro 15 gualano
"

MANZIONE Rosa, 55

vedova del quondam Gaetano Anfora

MANZIONE Saverio 28 bracciale

MANZIONE Teresa, 60

vedova del quondam Vito Carraro

MASULLO Matteo 47 bracciale

MAURINO Francesco 26 bracciale

MAURINO

don Gaetano

Magnifico MEDICI 65 notaro

Gennaro, padre onusto

MEDICI Margarita, 40

vedova del quondam Matteo Celentano

sacerdote

65Cf. nota 13.

66Cf. nota 14.
67 Cf. nota 3.

Vittorio Bracco

la Fioritola.

la Noce.

la Fioritola, con giardino.

la Fioritola.

la Piazza.

la porta del Bagno.

lo Piazzile.

la pietra del gioco.

la Macinella.

la Fioritola.

il Palazzo.

il Porcile.

la Fioritola.

le giardinole 65.

la Porta la Scala.

la Valle li filici 67.

il Palco.

il Castello.

a' capo Palco.

sotto il Castello.

S. Maria la Scala, col giardino e

·casaleno.

San Basile, casa palazziata, asse

gnatagli ad titulum Patrimonii.

il Palco.

la Porta li Cavalli.



Polla nel 1743. Fra case e abitanti 223

MEDICI Michelangelo 26 bracciale la Fioritola.

MEDICI Pietro 31 bracciale il Palco.

MELE Donato 21 bracciale la Scalella.

MELE Felice 26 bracciale la Calabrese.

MELE Nonziato 73 bracciale la Fioritola.

MELE Rocco 30 bracciale il Porcile.

MELUSO Andrea 48 bracciale la Fioritola.

MELUSO Patrizia 43 il Castello.

[Magnifica], figlia del quondam dottor Fisico Giovanni

METETIERO Felice 16 massaro de bovi la Porta del Bagno.
METETIERO Teresa, 27

vedova del quondam Giambattista La Pertosa

MIGLIONICO 20 bracciale

Giuseppe, della Terra di Pietrafissa

MOCCIA Antonio 27 bufalaro (sistente nella

piana d'Eboli)
MOCCIA Donato

MOCCIA Felice

43 bracciale

32 bracciale

MOCCIA Rosa, 34
vedova del quondam AntonioBracco

MOTIFICO 35 barbiero

Angiolo Antonio, della Terra del Postiglione
MURO Antonio 28 bracciale

ORILIA Felice 50

[Magnifico]
ORLANDO Nicola, 41

della Terra di Moliterno

PAGANO Domenico, 40
della Terra di Contursi

nobil vivente

mastro fornaro

mastro d'ascia

PAGURA Carmine 50 bracciale

la Porta li Cavalli.

la Scalella.

la Valla [l] li Fìlici 68

il Ponte."

il Castello, in casa d'affitto.

il Castello.

la Piazza.

sotto la Costa di S. Antonio, con

giardino.
sotto il Castello, casa palazziata
con giardino 70.

la Piazza.

Santa Croce.

S. Marzano nel tenimento del
casal di S. Pietro della Polla, nel
Casino del Duca, signore di Polla.

68 Cf. nota 3.
69 Cf. nota 42.
70 Corrisponde al palazzo Stabile, abitazione dell' avvocato commendator Giusep

pe Stabile (m. nel 1955) e della sua famiglia.
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PAGURA Teresa, 50

vedova del quondam Nunziante Solimeno

PALADINO Francesco 26 bracciale

PALADINO Mattia 42 massaro de bovi

PALERMO Carmine, 26 bracciale

delia Terra di Vignola

PALERMO Pompeo 40 bracciale

della Terra di Pietrafissa

PALMIERO Benedetto, 76 mastro sartore

del Castel di S. Rufo

PANTULIANO abate beneficiario,

don Provenzano sacerdote

PANTULIANO 29 vive delle sue rendite'

Domenico Gasparre

PARAGALLO Matteo 17 bracciale

PARENTE Angiola, 20

vedova del quondam Carmine Curcio

PARENTE Francesco 43 massaro de bovi

PARENTE Marco 20 bracciale

PARENTE Rosa, 30

vedova del quondam Gioseppe Mele

PARRELLA Antonio 65 vive delle sue rendite

[Magnificol, della Terra di Salvia

PAURA Giacinto 35 bracciale

PECCHENEDA Carlo 50 mastro fabricatore

Vittorio Bracco

la Pietra del Gioco.

il Palazzo.

a' piedi la Sardella, in casa ad af

fitto.

la Fioritola.

la Piazza.

la Macinella, con giardino.

S. Croce, in casa del fratello Ma

gnifico Domenico Pantuliano.

Santa Croce, casa palazziata, con

porzione di giardino, e con giardi
no di un tomolo e mezzo, arbo

rato di celsi rossi 71
• Di più pos

siede un territorio seminatorio

nel luogo detto il Tempio di to

moli venti, ed altri tomoli cinque
vitato, con casa di fabrica per

villa 72.

sotto lo Palazzo.

la Porta del Bagno.

laCalabrese, con piccolo giardino.

la Noce.

la Porta li Cavalli, in casa d' af

fitto.

la Noce, con piccolo giardino.

la Calabrese.

la Noce.

71 Il palazzo crollò col terremoto del 1857. Sull'area sorsero poi piccole abitazioni

tuttora esistenti. E scomparve allora anche l'Oratorio privato di Santa Croce, da cui

aveva tratto nome la strada. I gelsi rossi provano l'allevamento del baco da seta, già colto

per altra famiglia (cf. nota 19).
72 Deve trattarsi della solitaria casa colonica in cima alla collina del Tempio, che nel

nostro secolo figura come proprietà dei signori D'Auria.
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PECCHENNENDA 25 mastro fabricatore la strada della Rena 73.

Domenico

PECCHENNENDA sacerdote [non è indicata la dimora].
don Giuseppe
PECCHENENDA Teresa, 40 la Strada la Rena 74.

vedova del quondam Vito La Scala

PECCIA Antonio '28 bracciale la Porta delii Cavalli.

PEsSOLANO Gennaro 47 bracciale la Fioritola.

PETRITTI Donato, 36 bracciale la Porta la Scala, con piccolo giar-
della Città di S. Eramo dino.

PIERRI Crescenzio, 30 bracciale lo Serrone, con piccolo giardino.
della Terra delle Serre

PrzzOLORUSSO 62 bracciale la Macinella.

Antonio

PrzzOLORUSSO 34 bracciale le Giardinole 75.

Carmine

POLITO Giuseppe 20 bracciale S. Maria la Scala.

POLITO Matteo 27 bracciale la Porta la Scala.

PÒPPITI Carmine 38 bracciale la Porta del Lagno [l] 76 con pie-
colo giardino.

PÒPPITI sacerdote [non è indicata la dimora].
don Francesco

POPPITI Giuseppe 41 mastro scarparo lo Ponte laCastagna con giardino.

PÒPPlTI Lorenzo 24 massaro de bovi la Pietra del gioco.

PÒPPITI Matteo 55 la Valle li Rlici.

PÒPPITI Nicola 23 bracciale la Valle li filici 77.

PÒPPITI Nicola 50 massaro di pecore la Pietra Cupa 78.

PÒPPITI don Pietro sacerdote [non è indicata la dimora].

PÒPPITI Stefano 30 bracciale lo Palco 79.

73Cf. nota 8.
74Cf. nota 8.
75Cf. nota 13.
76 Svista del documento, che voleva dir del Bagno.
77 Cf. nota 3.
78Cf. nota 27.
79 Potrebbe corrispondere alla casa divisa oggi tra le famiglie Bracco e Giallorenzi,

non fosse il fatto che non v'è menzione del giardino, che pure ad essa è annesso. Qualche
decennio più tardi vi fu aperto un bel portale che sotto la chiave di volta reca scolpita
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PÒPPITI Teresa, 39

vedova del quondam Gioseppe Parente

PRIORE don Angiolo - sacerdote

PRIORE Aniello 32 bracciale

PRIORE Biase 49 bracciale
I

PRIORE Camillo 41 mastro scarparo

PRIORE Diego 27 bracciale

PRIORE Domenico 59 bracciale

PRIORE Domenico 20 bracciale

PRIORE Donato 40

PRIORE Giambattista 52

bracciale

bracciale

PRIORE Giovanni

PRIORE Lorenzo

77 bracciale

42 mastro scarparo

PRIORE Lucrezia, 50

figlia del quondam Francesco

PRIORE Michele 40 bracciale

PRIORE don Nicola sacerdote

PRIORE Nicola 40 bracciale

PRIORE Nicola 40 bracciale

PRIORE Nonziato 40 massaro di pecore

PRIORE Rocco 34 bracciale

PRIORE Teresa, 50

vedova del quondam Domenico Leo

RAo Antonio 41 bracciale

della Terra di San Gregorio

Vittorio Bracco

[l'indicazione del luogo è rimasta

in sospeso].
la Pietra del Gioco, casa assegna

tagli ad titulum Patrimonii.

la Noce, con piccolo giardino.

la Fiorìtola.

sotto la Vallina, con piccolo giar
dino.

la Pietra del Gioco.

la Pietra del Gioco.

abita in casa di Vincenzo Coper
sito, con chi sta a servigio.

lo Tempetto 80.

S. Maria la Scala.

lo Serrone.

il Palco, con giardino vicino

d'uno stoppello.

sotto il Castello.

sotto la Croce di S. Antonio.

il Palco, casa con giardino 81, as

segnatagli ad titulum Patrimonii.

sotto il Castello.

sotto la Macinella.

la Noce.

il Palco, con piccolo giardino.

la Valle li Félici 82.

la Macinella.

una maschera apotropaica, analoga ad un' altra impressa alla Fioritola all'ingresso d'una

casa, sul quale appare però l'anno, che è il 1753.
80 Cf. nota 9.
81 La casa potrebbe essere quella che, ancora nel nostro secolo mantenuta dalla fa

miglia Priore (il parroco don Luigi vi morì nel 1937), è stata da poco ceduta dagli eredi,

per uso d'asilo, alle confinanti Suore del Sacro Cuore.

82 Cf. nota 3.
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ROBERTINO 63 vive del suo il Palazzo, in casa palazziata 83.
Giambattista [Magnifico]
ROBERTINO sacerdote il Palazzo 84, casa assegnatagli ad
don Rosario titulum Patrimonii.

ROFRANO Felice 30 bracciale la Fioritola.

ROFRANO Rosa, 46 la Fioritola.
vedova del quondam Luise Pessolano

ROMANO Carmine 61 bracciale la Fioritola.

ROMANO Francesco, 40 bracciale sotto la Vallina.
della Terra di S. Angiolo la Fratta

ROTUNDO Nicola, 50 bracciale la Valle li Félici.
della Terra di Vietro di Potenza

Ruocco Domenico 64 bracciale il Serrone.

Ruocco Giovanni 61 tessitore de panni la Macinella.

Ruocco Nicola 76 bracciale la Fioritola.

Ruocco Pietro 65 bracciale la strada la Rena 85.

SABBATELLA 40 mastro scarparo lo Rosario.
Domenico

SACCO Alessandro 17 bracciale sotto la Vallina.

SACCO Aniello 16 bracciale la Noce.

delquondam Domenico

SACCO Antonio 70 inabile ad ogni fatiga la Macinella.

per esser cieco

SACCO Donato 36 bracciale la Calabrese.

SACCO Felice 22 bracciale la Valle li Rlici 86.

SACCO Francesco 42 bracciale il Palazzo.

SACCO Gennaro 27 bracciale lo Castiello.

SACCO Giuseppe 70 bracciale la pietra del gioco, in casa del fi-
deI quondam Stefano glio sacerdote.

SACCO Giuseppe 58 bracciale il Serrone.
del quondam Vito

SACCO Leonardo 40 bracciale capo lo Palco.

83 Ed è appunto il Palazzo per antonomàsia (cf. nota 20), appartenente ancora agli
eredi Curcio Rubertini.

84 Cf. note 83 e 20.
85Cf. nota 8.
86 Cf. nota 3.
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SACCO Nicola

SACCO Nicola

40 bracciale

25 bracciale

del quondamGiovanni

SACCO Pema, 40

vedova del quondam Emanuele li Medici

SACCO don Stefano sacerdote

SANELLA Donato 61 bracciale

SANTORO Domenico 22 custode di pecore

SARLO Aniello 30 bracciale

SARLO Benedetto 24 bracciale

SARLOBiase 25 massaro de bovi

SARLO Felice 18 bracciale

del quondam Girolamo

SARLO Ferdinando 40 bracciale

SARLO Francesco 70 bracciale

SARLO Giacomo 58 bracciale

SARLO Gioseppe, 35 bracciale

SARLO Giovanni 63 massaro de bovi

Sxm.o Marco 45 bracciale

SARLO Marco 40 bracciale

SARNO Carlo 39 giudice a contratti

Vittorio Bracco

lo Palco.

vicino S. Maria la Scala.

la Macinella, in casa cl' affitto.

la Sardella, casa con giardino 87,

assegnatagli ad titulum Patri

monii.

la Pietra del giacca [l].

la Macinella.

sotto il Castello.
a piedi la Sardella.

la Porta del Bagno, con piccolo
giardino.
la Porta li Cavalli.

la Piazza.

la Piazza.

la Porta del Bagno, con piccolo
giardino.
la Fioritola.

lo Ponte grande 88, con giardino.

sopra Santa Maria la Scala.

la Porta del Bagno, con picciolo
giardino.
la Fioritola, in casa del fratello sa

cerdote.

87 Corrisponde alla casa occupata nel nostro secolo dal reverendo don Antonio Del

Bagno (m. nel 1984). Il portale, fatto evidentemente innalzare dal sacerdote Stefano

Sacco, che abitava la casa, reca la data del 1739. Da notare è anche l'approssimazione

con cui in generale venivano fomiti dagli interessati agli estensori del catasto i dati ine

renti al domicilio, non essendovi allora ufficiali nomi di vie né di piazze e tanto meno

presenze di apposite tabelle. Così il reverendo Sacco dà come suo domicilio la Sardella,

ed il punto effettivamente corrisponde al termine dell'omonima rampa; ma è anche vero

che l'adiacente casa €leI reverendo Cancer, che a maggior ragione trovavasi su quella stra

da, viene indicata come esistente al PorteZZo, che egualmente giustifica l'indicazione,

aprendosi qualche passo più in là quella postierla secondaria dell' antica cinta muraria

del paese.
88 Cf. nota 42.
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SARNO don Francesco - sacerdote

SARNO Francesco 26

SARNO
don Innocenzio

bracciale

sacerdote

SARNO Pietro 40 bracciale

ScARAMUZZA sacerdote

don Francesco

SCARAMUZZA Gerardo 38 bracciale

ScARAMUZZA Giacomo 72

ScARAMUZZA Giovanni 19 massaro de bovi

SCillPANO Carlo 21 mastro calzolaio

SCillPANO Domenico 34 bracciale

SCillPANO Gaetano

ScIllPANO

15 mastro scarparo

sacerdote
don Giovan Domenico

ScIllPANO

don Pietro

229

la Pietra del gioco, casa asse

gnatagli ad titulum Patrimonii.

S. Maria la Scala.

la Fioritola, casa con piccolo
giardino, assegnatagli ad titulum
Patrimonii.

la Pietra del gioco.
[non è indicata la dimora].

la Strada la Rena 89.

la Ravata.

la Pietra del gioco.
la Piazza.

i! Tempetto 90.

S. Croce, in casa della zia.

[non è indicata la dimora].

Arciprete della madrice la Piazza, casa assegnatagli ad
chiesa di San Nicola titulum Patrimonii.

de Latini

60Dottor SCHIPANO
Roberto

SCIllPANO Rosa, . 43
vedova del quondam Antonio Di Lauso

SCUDIERO Gioseppe, 24 [non indicata]
della Terra di Diana

SEVIGLIA Antonio 39 bracciale,
difettoso di vista

SEVIGLIA Carmine 27 custode di pecore

SEVIGLIA Domenico 58 bracciale

SOCCODATO Antonio 34 mastro scarparo

SoccODATO sacerdote
don Francesco

89 Cf.1 nota 4.
90 Cf. nota 9.
91 Cf. nota 13.
=cr. nota 13.
93 Cf. nota 8.

sopra la Porta li Cavalli.

la Fioritola, con piccolo giardino.

il Serrone.

sotto la Vallina.

la Porta del Bagno:
le Giardinole 91.

le Giardinole 92.

la strada la Rena 93, casa asse

gnatagli ad titulum Patrimonii.
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SOCCODATO Geremia 24 bracciale

SocCODATO sacerdote

don Giacinto

SOCCODATO Nicola 50 bracciale

SOCCODATO Nicola 30 bracciale

SOCCODATO Pietro 45 bracciale

SocCODATO sacerdote

don Stefano

SOINIELLO Nicola, 74 bracciale

della Terra di Buonabitacola

SOLIMENO Carlo 60 bracciale

SOLIMENO Carmine 62 bracciale

SOLIMENO Geronima, 30

vedova del quondam Giacinto Romano

SOLIMENO Pietro 47 bracciale

SPlNELLI Gerardo 35 bracciale

SPINIELLI Rosa, 30

vedova del quondam Biase Curcio

SPINIELLO Sabbato 40 bracciale

STABILE Domenico 36 lavoratore

STABILE Giuseppe 43 massaro de bovi

STABILE don Michele -'- sacerdote

STABILE Nicola

STABILE Pietro

28 bufalaro

64 giodice a contratti

Vittorio Bracco

la Fioritola.

la Strada la Rena 94, casa asse

gnatagli ad titulum Patrimonii.

[non è indicata la dimora, benché

sia probabile che fosse quella del

fratello sacerdote Giacinto].

la Fioritola, con giardino.

il Porcile, con piccolo giardino.

lo Palco, casa palazziata con

giardino, assegnatagli ad titulum

gatrimonii.
la Porta del Bagno.

la Pietra Cupa, in casa del magni
fico notar D'Ella.

sopra il Ponte della Castagna.

S. Croce.

Santa Croce.

il Fossato, in una villadel magnifi
co Felice d' Orilia 95.

la Valle li Félici 96.

la Porta del Bagno.
la porta li Cavalli.

il ponte della Castagna.
. le giardinare 97, casa assegnatagli
ad titulum Patrimonii.

il Ponte la Castagna.

la Ravata, con piccolo giardino.

94Cf. nota 8.
95 TI fabbricato dovrebbe essere quello passato in séguito agli Spremolla che, lungo

il nostro secolo, figura come casa colonica della famiglia Fasano e che è ora ridotto in

estremo abbandono sulla collina adiacente al Fossato e a pochi passi dalla via della Fon

tana Rotonda, corrente più a valle.

96Cf. nota 3.
97 Cf. nota l3.



98Cf. nota 13.
99 Probabilmente questa casa, che negli status animarum di San Nicola dei Latini di

fine Settecento è data come palazzata, corrisponde a quella dei signori Isoldi lungo l' al

lineamento delle dimore del Parco, di tutte per evidenza la più elevata con un giardino
alle spalle, che è dei più profondi.

Polla liel1743. Fra case e abitanti

STABIlE
don Rocco Antonio

sacerdote

STORINO Agostino 24 bracciale

STORINO Giuseppe 40 bracciale

TEDESCO don Nicola sacerdote

TRAFUOCHI Fran- 72 bracciale

cesco

TRAMONTANA 50 massaro de bovi

Domenico

TRAMONTANA 39 mastro scarparo
Francesco

TRAMONTANA 44 massaro

Giovanni

TRAMONTANA 37 massaro di bovi

Nicola

TRAMONTANO sacerdote

don Bernardo

TRAMONTANO 68 vive di sue rendite

Ettore[Magnifico Capitan]
TRAMONTANO Rocco anni 59

TREZZA Nicolò

[Magnifico]
TURI Fortunato, 78 bracciale

21 vive delle sue rendite

di Fossato, casale di Taverna

TURI don Giovanni sacerdote

VALVANO Giovanni 72 bracciale

VENOSA Camillo 61 massaro de bovi

VENOSA Carlo 57 ernioso, bracciale

VENOSA don Felice sacerdote
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la Porta del Bagno, casa con

piccolo giardino assegnatagli ad

titulum Patrimonii.

la Piazza.

lo Palco, con piccolo giardino.
il Palco, assegnatagli ad titulum

Patrimonii.

la Sardella.

lo Palazzo, con piccolo giardino.

la Scalella.

le Giardinole 98.

il Castello.

la Scalella, casa di molte stanze,

assegnatagli ad titulum Patri

monii.

il Palco 99
e inoltre con un giardi

no ivi d'un tomolo e mezzo.

bracciale la Macinella.

S. Croce.

le giardiniere.

la Stalla lo Ciampo [sic], casa as

segnatagli ad titulum Patrimonii.

la Fioritola, con orticello accosto.

la Calabrese.

la Macinella.

la Calabrese, casa assegnatagli ad

titulum Patrimonii.
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VENOSA Rocco 50 tavernaro

VENOSA Teresa, 40

vedova del quondam Giacinto Di Glioria

VERLANGIERI Angiola, 32

vedova del quondam Pietrantonio Meluso

VERLANGIERI 76 massaro de bovi

Domenico

VERLANGIERI 31 soldato a piedi della

Domenico Regia Udienza

della città di Trani

VERLANGIERI Ignazio 20 massaro de bovi

VERLANGIERI Nicola 24 bracciale

del quondam Francesco

VERLANGIERI Nicola 24 mastro fabricatore

del quondam Matteo

VERLANGIERI Nicola 71 stroppio
del quondam Tomaso

VERLANGIERI 37 massaro de bovi

Nonziato

VERLANGIERI sacerdote

don Tomaso

VOLANTINO Donato 28 bracciale

VOLONDINO Donato 28 bracciale

Vittorio Bracco

.

abita nell'osteria a Belvedere, con

territorio seminatorio e per uso

di giardino, per la quale osteria,

territori, e passo in essa sistente

corrisponde d'affitto all'Ecc.mò

Signor Duca Padrone annui doca

ti cinquecento, ed otto 100.

S. Croce.

la Porta del Bagno.

sotto il Serrone.

la Sardella.

la Vallina, con piccolo giardino 101.

la Piazza.

il Serrone, con giardino 102.

sotto il Castello.

la Vallina 103.

il Serrone, casa con piccolo giar
dino 104, assegnatagli ad titulum

Patrimonii.

Pietra Cupa.
la Porta li Cavalli.

100 È la Taverna del Passo sulla regia stradadelle Calabrie, sulla cui facciata chi en

trasse leggeva a sinistra dell'ingresso l'antico Tabellarius delle Imprese di Tito Annio

Lusco, trasferito ivi innanzi, nel 1934, su d'un apposito monumentino moderno.

IDI Questo dei Verlangieri era un vero casamento, con distinti ingressi che si alline

avano lungo la stradetta del Serrone, dall'angolo della Vallina sino al primo gomito della

strada.
102Cf. nota 101.

103Cf. nota 101.
104 Cf. nota 3.



Polla nel 1743. Fra case e abitanti

VOLONDINO Gioseppe 36

VOLONDINO Giulio 35

massaro di pecore

bracciale

VOTA Felice, 70 bracciale

della Terra di Vietro di Potenza

VOTA Michelangelo 23 mastro scarparo

VOTA Tomaso, 40 bracciale

della Terra di Vietro di Potenza

ZITO Domenico

ZOCCOLI

63 bracciale

sacerdote

don Francesco Antonio

ZOCCOLI Giansimone 59 vive delle sue rendite

[Magnifico]

ZOCCOLI sacerdote

don Giuseppe Arsenio

ZOCCOLI Nicolò

[Dottor]
38
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il Porcile.

la Ravata.

la Valla di Félici 105.

la Piazza.

la Piazza.

la Fioritola, con piccolo giardino.
[non è indicata la dimora].

[non è precisato il luogo del

l'abitazione, di sua proprietà, ma

soltanto i confini, per evidente

omissione] .

[non è indicata la dimora].

sopra la Porta li Cavalli, palazzo
con piccolo giardino 106.

105 Cf. nota 3.
106 Dovrebbe essere identificato col palazzo Isoldi, di buona evidenza in cima alla

salita della Porta dei Cavalli, a sinistra di chi si inoltri nell' abitato.



 



COLATE DI FANGO IN TERRENI PIROCLASTICI DELLA CAMPANIA.

PRlMI DATI DELLA RICERCA S10RICA

Introduzione
L'immane disastro che iIS maggio 1998 ha investito Bracigliano, Quindici,

S. Felice a Cancello, Sarno e Siano ha animato nella comunità scientifica e negli
storici la consapevole necessità di indagare con attenzione la distribuzione nel

tempo e nello spazio di eventi analoghi a quelli che hanno colpito i Comuni

posti a corona del Pizzo d'Alvano.

L'Unità Operativa tecnico-scientifica, coordinata dal prof. Cascini e pro
mossa dal Dipartimento di Protezione Civile, ha avuto, tra i suoi compiti, quello
di effettuare uno studio preliminare sul territorio campano che presenta le stes

se caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona interessata dai re

centi eventi franosi. Questa area, compresa tra le cinque province della Regio
ne, conta oltre 200 comuni, tra cui quattro capoluoghi. L'elemento comune di

tutta la zona è la copertura dei rilievi montuosi con terreni piroclastici, che si

sono depositati nel corso di millenni in occasione delle eruzioni del Vesuvio e

che costituiscono la causa principale di questo tipo di frane così disastrose.

Nell'ambito dell'Unità nasce la presente ricerca storica, le cui finalità sono

quelle di costituire un quadro certo della frequenza e della distribuzione nello

spazio degli eventi franosi, che si vada ad affiancare alle analisi scientifiche

dell'area individuata per giungere ad una conoscenza approfondita del territo

rio che sia la base per la messa in sicurezza dei comuni e delle popolazioni com

presi nell' area interessata dalle coperture piroclastiche.
Le indagini svolte nel passato, almeno fino' a qualche decennio fa, non

avevano appuntato molto l'attenzione su colate di fango in terreni piroclastici.
"A mezzogiorno del basso Volturno si distende la pianura campana coperta dai

materiali vulcanici del Vesuvio e dei crateri flegrei e immune naturalmente da

frane in tutta la sua estensione come ne è immune il cono vesuviano"; con queste
scarne parole, Roberto Almagià, nel secondo volume (1910) del lavoro classico

sulle frane in Italia, esauriva il discorso sull' area campana oggetto della nostra

ricerca.

Per il reperimento delle notizie e l'individuazione delle fonti da cui poter
trarre dati e documentazione sull' evoluzione e sulla frequenza storica di questi
fenomeni, le indagini si sono indirizzate fin dall'inizio su vari versanti di ricerca.

In primo luogo sono stati individuati i fondi utili presenti presso l'Archivio

di Stato di Salerno. Le ricerche hanno interessato in particolare i fasci dell' In

tendenza e la sua sezione Opere Pubbliche (al cui interno è contenuto anche il

fondo Strade della Costiera Amalfitana); qui si conservano le missive e le
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relazioni inviate all'Intendente dai sindaci dei comuni interessati da fenomeni

di dissesto idrogeologico, nonché perizie di lavori per far fronte alle emergenze

sopravvenute. Dati dello stesso tipo si ritrovano nel fondoPrefettura di Gabi

netto che inizia dopo l 'Unità. Tutti questi documenti riguardano perlopiù il secolo

XIX, sebbene in essi sia possibile rintracciare anche notizie su episodi prece

denti. Sotto questo riguardo, è stato utile consultare, in maniera non completa

e limitata per ora a casi campione, il fondo Protocolli Notarili nei cui atti talvol

ta è possibile rinvenire notizie riguardanti frane, lavori di contenimento,

contenziosi ed altro circa eventi di dissesto. Inoltre, quando è stato possibile,

abbiamo visionato e analizzato le carte topografiche antiche dei territori dei

Comuni interessati dalla ricerca, al fine di individuare eventuali tracce di eventi

idrogeologici.
Si segnala che, contemporaneamente alla ricerca in corso, l'Archivio

salernitano ha promosso un'indagine su tali fenomeni nella zona interessata

dalle recenti frane; i primi, utili, risultati sono stati presentati nell'opuscolo per

una storia dell'assetto. idro-geologico della zona del! 'Alto Sarno (luglio 1998),

anticipazione del volume (dal titolo veramente infelice e che si spera verrà cam

biato in sede di stampa) La montagna assassina. Studi e documenti sulla sto

ria del comprensorio del massiccio di Pizzo Alvano. Si noti, altresì, che presso

la Facoltà di Ingegneria dell 'Università degli Studi di Salerno, proprio nei giorni

successivi agli eventi del 5 maggio, venne ultimata ad opera di Leonardo S.

Migale una ricerca di carattere analogo incentrata sui fenomeni di dissesto idro

geologico occorsi nei comuni della Costiera amalfitana.

Nel lavoro di individuazione delle fonti utili si è ritenuto opportuno indiriz

zare le ricerche anche verso gli archivi ecclesiastici, sia quelli diocesani che quelli

parrocchiali, dei comuni su cui si stava indagando. Tale tipo di documentazio

ne si è rivelato molto utile perché spesso si tratta delle uniche fonti storiche

conservate sul nostro territorio per i tempi più antichi. Infatti, non pochi sono

stati i dati ricavati, ad esempio, daiRegistri dei morti (che, in alcuni casi arriva

no alla fine del XVI secolo), dove i parroci annotavano spesso il motivo del

decesso e talvolta, in questi registri o in protocolli di altra natura, trascrivevano

brevi note su eventi franosi che avevano interessato l'abitato.

Altre fonti di rilievo si sono rivelate i manoscritti di famiglia, veri e propri

diari cronachistici redatti per più decenni da uno o più componenti. Essi, allo

stesso modo dei documenti degli archivi parrocchiali, permettono di conoscere

notizie riguardanti frane, alluvioni e fenomeni analoghi.
Naturalmente, non si poteva prescindere nella ricerca da una rassegna

bibliografica degli studi che potevano indirizzare verso l'individuazione di no

tizie utili (per motivi di spazio non possiamo però menzionare in questa sede

tutti i lavori utilizzati e ce ne scusiamo con i numerosi autori, alcuni dei quali,
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assieme a molti nostri amici, ci hanno inoltre facilitato il lavoro con la loro con

sueta disponibilità.della quale siamo grati).
Ci siamo serviti dei recenti contributi che raccolgono bibliografie su tale

tipo di eventi o elencano in serie più o meno complete gli eventi catastrofici

avvenuti sul territorio nazionale, a partire dall' archivio delle frane del Progetto
AVI (promosso dal CNR-GNDCI) e dall'utile e accurato volume di Catenacci sui

dissesti in Italia dal dopoguerra al 1990 (1992).
Abbiamo consultato la letteratura scientifica, in particolare quella degli

ultimi decenni che, nell'annoverare eventi a noi più vicini, talvolta ci ha per
messo di rintracciare notizie su episodi più antichi. Sotto questo riguardo è da

segnalare anche il rinvenimento di un certo numero di contributi, risalenti an

che agli inizi del secolo scorso, che sono risultati significativi per le notizie e le

descrizioni di eventi franosi o ad essi assimilabili.
'

Le indagini bibliografiche si sono poi rivolte alla letteratura di ambito più
generalmente storico, appuntando l'attenzione in particolare sui contributi ri

guardanti gli interventi di bonifica intrapresi nel Mezzogiorno dal Seicento in

poi, come anche sulla letteratura incentrata sulla storia dell' agricoltura e sugli
interventi nel settore delle opere pubbliche operati in Campania dall'età borbo

nica in poi. Sotto questo riguardo non possiamo non menzionare gli studi di

Amarotta, che da qualche decennio sta indagando sui dissesti idrogeologici in

Campania fino al magistrale lavoro L'alluvione del Salernitano. Un'esperien
za disattesa (1994).

Infine, non poteva mancare un'indagine dei contributi riguardanti la storia

locale dei Comuni interessati dalla ricerca; in questi testi infatti talvolta vengo

no messe in risalto notizie su eventi catastrofici anche di natura idrogeologica.
C'è da sottolineare che la ricerca svolta, sia per i tempi 'assegnati (90 giorni)

che per le persone ad essa demandate, non poteva esaurire le tematiche propo

ste, anche in relazione al grande numero di Comuni e all'esteso territorio indivi

duato. Essa, anzi, può essere indicata come l'inizio di un lavoro più complessi
vo ed esauriente che potrà vedere la realizzazione solo in seguito.

Da questo punto di vista occorre segnalare che le indagini hanno avuto un

andamento non omogeneo; infatti, mentre per alcuni Comuni (in particolare quelli
colpiti dalle frane del5 maggio e quelli situati nell'area della Costiera Amalfitana

e dell'opposto versante dei monti Lattari) la ricerca è giunta ad un buon livello

di conoscenze, per molti altri la raccolta di dati e notizie è stata perlopiù episodica
senza permettere di ottenere un quadro sufficiente dello svolgimento degli eventi

franosi.
Per dare un quadro sintetico dei risultati raggiunti per i 208 comuni, nel cui

territorio sono presenti depositi piroclastici e che, di conseguenza, possono
essere soggetti a colate di fango (le lave dei documenti antichi e del nostro
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dialetto), le ricerche finora svolte hanno permesso di segnalare, nel complesso,

circa 700 eventi franosi, distribuiti in 93 comuni, così suddivisi per provincia:
Avellino (22), Benevento (2), Caserta (4), Napoli (31), Salerno (34).

Riteniamo quindi opportuno dare di seguito l'elenco degli eventi suddivisi

per comuni, per ognuno dei quali si è elaborata una scheda orientativa dello

sviluppo nel tempo degli eventi e una cronologia delle frane con l'indicazione

dei comuni investiti.

Eventi franosi distinti per Comuni l
.

AGEROLA (NA)

Per il comune di Agerola si registra un solo evento tipo colata rapida, av

venuto sul territorio il15 marzo 1969.

AMALFI (SA)

Per il comune di Amalfi, le notizie più antiche risalgono al XVIII secolo. Il

10 ottobre 1751, un fenomeno franoso interessò la Valle dei Mulini, investendo

tra l'altro-una cartiera. IlIO settembre 1753, una colata investì la località Chiari

to. 119 ottobre 1757, un nuovo evento colpì il centro cittadino. Nella data del24

gennaio 1823, giornata in cui vengono segnalate decine di frane in tutta la

Costiera Amalfitana e, nella Valle del Samo, nei comuni di Nocera e Bracigliano,

si registrano eventi del tipo F.P.D. in varie località: la strada detta la Canonica,

località Fuoriporta, il villaggio di Vettica e il villaggio di Pogerola. Un'altraEP.D.

si ritrova nell'aprile 1860 ed investe la strada costiera che porta a Maiori.

Nel nostro secolo, si registra l'alluvione del24 ottobre 1910, un vero e pro

prio disastro che interessò la Costiera e il Napoletano, e che ad Amalfi, oltre ai

danni, provocò anche due vittime.
Il 26 marzo 1924, giornata di eventi concomitanti in tutta la Costiera, ven

gono registrate per Amalfi una serie di colate in più punti dell' abitato: sulla strada

1 Per quanto riguarda la classificazione degli eventi, in questo elenco per comuni

vengono segnalati solo le frane sicuramente riconoscibili come tali (escludendo i dati per

ora di natura incerta e le segnalazioni incomplete). Esse, inoltre, sono state distinte in

due categorie: con "Colata" (COL.) segnaliamo una vera e propria frana di dimensioni

ragguaredevoli; con il termine "Frana di piccole dimensioni" (EP.D.), si indicano colate

di dimensioni modeste oppure franamenti di cui non è stato possibile quantificare il

volume e le caratteristiche. Si noti che nella trattazione sono stati inseriti alcuni eventi,

perlopiù significativi, di cui non è chiara la natura, se meramente alluvionale o di carat

tere franoso.
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per Atrani, nelle contrade Curta e Madonna del Rosario, nella Valle dei Mulini

e a Pizzo S. Antonio, che provocarono notevoli danni e cinque vittime in loca

lità Chiarito. L'episodio più grave avvenne però nella frazione di Vettica Mino

re, dove una colata dall'ampiezza di m 300 e dalla lunghezza di lan 1,5 investì un

gruppo di abitazioni in località Baglio, provocando la morte di oltre sessanta

persone (61 o 65 a seconda delle fonti).
L'ultimo evento rintracciato per Amalfi risale al25 ottobre 1963.

ARIENZO (CE)
Per il comune di Arienzo, si registra un evento franoso il 19 novembre 1830,

in concomitanza con episodi analoghi a S. Maria a Vico e a S. Felice a Cancello.

ATRANI (SA)
Per il comune di Atrani, la notizia più' antica risale alla prima metà del XVI

secolo. Come ci informano fonti coeve, in concomitanza con altri centri della

costiera e dei monti Lattari, l' 8 ottobre 1540 una colata investì l'abitato. Allo

stesso modo, una nuova frana interessò la cittadina il 31 agosto 1588 provo
cando notevoli danni e alcune vittime, il cui numero non è precisabile.

Il20 gennaio 1764, una frana scesa dai monti di Scala (nel quale comune

investì la chiesa di Acquabona), investì Atrani, causando anche due vittime. Il

17 gennaio 1780, una frana interessò la zona delDragone, provocando danni e

la morte di 22 persone.

AVELLA (AV)
Per il comune di Avella, occorre registrare, come d'altronde per tutta l'area

nolana, le risultanze delle indagini stratigrafiche, fatte in occasione di scavi

archeologici, che segnalano la presenza di uno spesso strato alluvionale

depositatatosiin seguito all'eruzione del Vesuvio del472 d.C. Da fonti coeve si

apprende che già nel XV secolo e agli inizi del Cinquecento, i monti a ridosso

dell'abitato eranosoggetti a colate rapide con una certa frequenza. Abbiamo

inoltre la segnalazione di un evento franoso avvenuto poco prima del 1512 di

carattere rovinoso, con distruzione di abitazioni e danni ai terreni.

AVELLINO

Per il comune di Avellino, viene segnalato un evento alluvionale nel 1878

che provocò notevoli danni eIa morte di 21 persone.

BAIANO (AV)
Per il comune di Baiano, fonti da verificare riferiscono di un evento alluvio

nale in località Lagno di Trulo con notevoli danni e alcune vittime nel 1973.
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BARANO D'ISCHIA (NA)
Per il comune di Barano d'Ischia, risultano eventi franosi il24 ottobre 1910,

in concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran parte della

Campania costiera tra Napoli e Salerno.

Si registra, inoltre, una F.P.D. in località Cava Campiano, avvenuta il l? feb

braio 1963.

BARONISSI (SA)
Per il comune di Baronissi, si registra un evento franoso avvenuto nel COf

so del 1896.

I
Il
I

BOSCOTRECASE (NA)
Per il comune di Boscotrecase, risultano eventi franosi il 24 ottobre 1910, in

concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran parte della

Campania costiera tra Napoli e Salerno.

BRACIGLIANO (SA)

Per il comune di Bracigliano, i dati raccolti più antichi risalgono agli inizi del

XIX secolo. Nel corso del 1813, in meno di un mese si verificarono due eventi

significativi, il13 agosto, con una colata, e il4 settembre, quando una serie di

F.P.D. colpirono vari punti del paese, dal centro alle frazioni Tuoro e Pero e inve

stirono alcune strade; dai documenti si segnalano inoltre danni alle abitazioni,

alle colture e soprattutto alle strade.

Un'alluvione viene registrata nei giorni 30 e 31luglio 1814 e colpisce le

strade e i terreni in più punti. Un altro evento tipo Colata è datato 15 dicembre

1817 ed è avvenuto in località 'Strada delle Chianche'. L'alluvione del24 gen

naio 1823 colpisce con varie colate tutto il comune e in particolare Capo Le Pie

tre, così come quella del15 giugno 1826. Altri eventi di questo tipo si registrano
nei giorni 5-7 ottobre 1827 in modo più esteso e in più punti del paese e in par

ticolare nella frazione Casa Danise. In data 28 marzo e 4 aprile 1829, si verificano

alluvioni con danni alle strade del paese. Nel mese di giugno del 1829, la colata

colpisce ancora la zona di Capo Le Pietre. Il28 marzo 1830 di nuovo vengono

colpite molte località del comune: la frazione Pero, il centro, il vallone Moccia e

ancora Capo Le Pietre. Nello stesso anno nel mese di settembre di nuovo più
punti del paese vengono colpiti da colate di fango. Altri eventi franosi sono

stati rintracciati per il mese di marzo 1833, quando viene investita la strada che

conduce alla frazione Tuoro. Il25 ottobre 1883 viene colpito da una frana il villag

gio di S. Nazario. Nel 1896, un evento analogo interessa il territorio comunale.

Nel nostro secolo si ha una segnalazione di una colata nel corso del 1935.

Una frana viene registrata il 3 ottobre 1992. Il26 dicembre 1993 una F.P.D. col-
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pisce la SP che conduce a Forino. Il 10 gennaio 1997, in concomitanza con epi
sodi analoghi avvenuti nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, una frana

calò a ridosso della frazioneCasale. L'ultimo evento è quello del S maggio 1998,

con quattro colate, che ha causato la perdita di 6 vite umane.

CAPRI (NA)
Per il comune di Capri si ha la segnalazione che il21 febbraio 1974 un even

to tipo colata rapida è avvenuto a Marina Grande in località Fuosso, causando

la morte di due persone.

CAPRIGLIA IRPINA (AV)
Per il comune di Capriglia Irpina, si ha la segnalazione di un evento franoso

del tipo F.P.D. il17 febbraio i976, che ha investito la SS 88 al bivio per Grottolella.

Una colata, invece, colpisce il territorio comunale il 17 novembre 1985, in

concomitanza con eventi analoghi in altre zone dell'Avellinese, provocando
danni soprattutto a fognature e strade.

CARBONARA DI NOLA (NA)
Per quanto riguarda il comune di Carbonara di Nola, abbiamo la segnala

zione dell' ipotizzata distruzione per frane di una località comunale, l'abitato di

Torrazzano, alla fine del sec. XVIII (la notizia attende una conferma).

CASAMICCIOLA TERME (NA)
Per il comune di Casamicciola Terme, nell'isola d'Ischia, risultano eventi

franosi il 24 ottobre 1910, in concomitanza con fenomeni analoghi che interes

sarono gran parte della Campania costiera tra Napoli e Salerno, che causarono

notevoli danni alle strutture ricettive e all'abitato del centro turistico e la morte

di 9 persone.

CASOLA DI NAPOLI (NA)
Per il comune di Casola di Napoli, abbiamo la registrazione di una frana

pochi anni prima del 1841 , che colpì l'abitato e, in particolare, la piazza principale.
1110 gennaio 1997, in concomitanza con altri eventi franosi che interessa

rono un'ampia zona dell'area campana con coperture piroclastiche, varie F.P.D.

colpirono il territorio comunale.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Per il comune di Castellammare di Stabia, i dati reperiti riguardano esclusi

vamente il XX secolo e segnalano una successione di fenomeni franosi signi
ficativa per la frequenza.



242
Leonardo S. Migale, Antonio Milone

1131 agosto 1931 una colata colpì il territorio comunale causando tra l'altro

due vittime. Qualche anno dopo, il21 agosto 1935, una nuova colata interessò

Castellammare.

Il 17 febbraio 1963, in concom itanza con altri eventi nell' area, una frana si

verificò in città. 1121 febbraio 1971, di nuovo in contemporanea con eventi ana

loghi nel circondario, una colata investì la Strada Statale.

1122 febbraio 1986, una frana interessò la circumvallazione cittadina. Il4 ot

tobre 1992, una F.P.D. colpisce il Rione S. Caterina. Il 10 gennaio 1997, in occasio

ne di altri eventi, colate e F.P.D. interessano vari punti del territorio cittadino.

Da segnalare a parte è il caso della località di Pozzano tra i comuni di

Castellammare di Stabia e Vico Equense, che presenta una rapida sequenza di

eventi con breve periodo di ritorno negli ultimi 50 anni. Il25 dicembre 1950 e il

9 marzo 1951, due colate investirono la zona; una frana si ripete il14 aprile 1967;

un nuovo evento si verifica il14 novembre 1982, il17 novembre .1985 (via Acton),

il23 novembre 1991 (via Cagniuolo) e, in ultimo, in concomitanza con altri epi

sodi nella regione, il IO gennaio 1997, provocando gravi danni alla SS 145 e la

morte di quattro persone.

,I
, I

CASTEL SAN GIORGIO (SA)

Per il comune di Castel S. Giorgio, si registra un evento franoso avvenuto

nel corso del 1935.

CASTIGLIONE DEL GENOVESI (SA)

Per il comune di Castiglione del Genovesi, le notizie più antiche risalgono

al XVI secolo. Nel 1582, una frana, come riferisce una fonte coeva, provoca

notevoli danni alla città.

Il 15 ottobre 1691, un evento franoso di vaste proporzioni causò ancora

danni maggiori e la morte di circa 70 persone.

L'8 ottobre 1899, una colata investe il territorio cittadino.

CAVA DE' TIRRENI (SA)

Per il comune di Cava de' Tirreni, i dati reperiti, specie quelli che riguarda

no il XX secolo, segnalano una successione di fenomeni franosi significativa

per la frequenza.
La notizia più antica viene registrata nei ricordi di una famiglia nocerina e

segnala una colata avvenuta il l" novembre 1733 nella frazione di Passiano, che

causò la distruzione di due casali e, come ricorda la fonte, la morte di un elevato

numero di persone (per ora imprecisabile). Nel novembre 1773, in occasione di

una serie di eventi concomitanti nel Salernitano, una frana colpì il territorio co

munale.
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Il 24 gennaio 1823, in concomitanza conaltri eventi franosi nella Valle del

Sarno e in Costiera, una F.P.D. investe la località Santi Quaranta.
L'8 ottobre 1899, un evento franoso interessa il territorio comunale.

Nel corso del 1935, un nuovo evento investe Cava.
Per quanto riguarda l'alluvione del25 ottobre 1954, si registrarono una serie

di frane devastanti che investirono vari luoghi della parte merdionale della città

provocando almeno 31 vittime: 28 nella sola frazione di Alessia e le altre distri

buite tra Marini e Castagneto.
Nel febbraio 1963, tra il 18 e il27 si verificarono due F.P.D. in località Rotolo

e Cesinola e una colata (da localizzare ancora), che provocò cinque vittime. 1115

marzo 1969 è registrato un altro evento franoso nel comune.

1115 novembre 1980, una serie di F.P.D. investe il territorio cittadino, inte
ressando in particolare le località S. Lucia, Badia e Castagneto. 1117 novembre

1985, di nuovo una serie di F.P.D. investe tre frazioni cittadine: Marini, Alessia

e Santi Quaranta.
L' 8 dicembre 1993, una colata interessò la località Rotolo. Il 10 gennaio 1997,

in concomitanza con episodi analoghi avvenuti nelle province di Salerno e

Napoli e Avellino, una F.P.D. e due colate investirono il territorio comunale in

più punti: in via Cinque, sulla SS 18 e all' Avvocatella.

CERCOLA (NA)
Per il comune di Cercola, risultano eventi franosi il 24 ottobre 1910, in

concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran parte della

Campania costiera tra Napoli e Salerno.

CERVINARA (AV)
Per questo comune si ba un solo dato e riguarda un'alluvione avvenuta

nel 1903 che ha prodotto moltimorti (non è quantificabile il dato) e danni in più
punti dello stesso comune (la notizia proviene da un'inchiesta parlamentare).

CETARA (SA)
Per il comune di Cetara, la notizia più antica risale al XVIII secolo. Nel corso

del 1762, un evento franoso di vaste proporzioni interessò l'abitato provocan
do notevoli danni e la morte di circa 50 persone.

L'alluvione del24 gennaio 1823 causò, tra l'altro, otto vittime. Altri dati

riguardano il XX secolo ed in particolare l'alluvione del24 ottobre 1910, duran

te la quale, come si palesa da un documento cartografico del Genio Civile, si

verificarono 4 colate, che interessarono tra l'altro i valloni S. Nicola e Sovarano,
l'abitato, la località di Utrio. Questa alluvione, un vero e proprio disastro che

. interessò la Costiera e il Napoletano, generò numerose frane sui versanti delle
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montagne sovrastanti l'abitato, che causarono danni ingenti provocando al

meno 120 morti e la cittadina appariva agli occhi dei testimoni una "immagine di

vera distruzione".

Il26 marzo 1924, giornata di eventi concomitanti in tutta la Costiera, si ve

rificarono varie colate nel territorio comunale, che, tra l'altro, causarono danni

alle opere eseguite dopo le frane del 1910.

Il3 ottobre 1993, una F.P.D. interessò il territorio comunale.

CHIANCHE (AV)

Per il comune di Chianche, abbiamo la segnalazione di una colata avvenuta

nella frazione Chianchetelle nel mese di dicembre del 1969, che provoca danni

alla strada che conduce alla frazione e ad alcune abitazioni.

CONCA DEI MARINI (SA)

Per il comune di Conca dei Marini, la notizia più antica risale al secolo scor

so, quando si registra un evento franosonel corso del 1896. Pochi anni dopo,

nel 1899, il fenomeno si ripete.
Il26 marzo 1924, in concomitanza con episodi analoghi avvenuti in Costie

ra nello stesso giorno, si verifica una colata. Ancora nel 1935 una frana interes

sa il territorio comunale.

CORBARA (SA)

Per il comune di Corbara, i soli eventi finora rintracciati risalgono alla prima

metà del XIX secolo. Il primo avvenne il27 ottobre 1822 e interessò il 'pubblico

vallone' ; l'altro, il18 ottobre 1823 colpì la piazza principale, contigua al suddet

to vallone.

Il 10 gennaio 1997, in Concomitanza con episodi analoghi avvenuti nelle

province di Salerno, Napoli e Avellino, alcune frane del tipo F.P.D. investirono

il tratto comunale della SP 2 che conduce al Valico di Chiunzi.

DURAZZANO (BN)

Per il comune di Durazzano, si registra una colata che scende dal monte Lon

gano sull' abitato il 17 novembre 1985, in concomitanza con eventianaloghi in

altre zone dell'Avellinese, che provoca danni soprattutto a fognature e strade.

ERCOLANO (NA)
Per il cornune di Ercolano, risultano eventi franosi il 24 ottobre 1910, in

concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran parte della

Cainpania costieratra Napoli e Salerno. Si registra un evento franoso il31 otto

bre 1985 in via Palmieri, che causò la morte di un automobilista.
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FISCIANO (SA)
Per il comune diFisciano, si registra un evento franoso il7 novembre 1934,

che causò la morte di tre persone.

FORIO D'ISCHIA (NA)
Per il comune di Forio d'Ischia, si registra una FP.D. sulla SS per Lacco

Ameno'i118 marzo 1969 e una colata, il9 dicembre 1970, sempre sulla SS, in

località Montevergine.

GIANO VETUSTO (CE)
Per il comune di Giano Vetusto, si registra una colata che ha investito il

territorio il3 ottobre 1974.

GIFFONI SEI CASALI (SA)
Per ilcomune di Giffoni-Sei Casali, nel 1580, una serie di eventi franosi di

vaste proporzioni colpirono la zona, causando notevoli danni e, secondo fonti

coeve, la morte di alcune centinaia di persone. Nel 1582 si ripresenta un feno
meno analogo ma di minori proporzioni.

Il 15 ottobre 1691, una frana interessa il territorio cittadino provocando
danni. Si registra un evento franoso del tipo F.P.D. nel 1899, che riguardò l'area

del torrente Gracieli. Nel 1966, una colata scese dal monte Monna, provocando
danni e causando la morte di due persone.

GIFFONI VALLE PIANA (SA)
Per il comune di Giffoni Valle Piana, nell S 80, una serie di eventi franosi di

vaste proporzioni colpirono la zona, causando notevoli danni e, secondo fonti

coeve, la morte di alcune centinaia di persone. Nel 1587 si ripresenta un feno
meno analogo ma di minori proporzioni.

Il 15 ottobre 1691, una frana interessa il territorio cittadino provocando
danni. Si registra un'alluvione con colata rapida nel 1899 che distrusse una casa

in località.Pozzarulo e più a monte altre case (è stata valutata l'altezza della colata
in m 6-7 rispetto all' attuale fondovalle); la frana è avvenuta lungo il corso d'ac

qua Rio Secco e lungo il corso Colauro e provocò tre vittime.

Risultano eventi franosi il24 ottobre 1910, in concomitanza con fenomeni

analoghi che interessarono gran parte della Campania costiera tra Napoli e

Salerno.
Nel corso del 1935, una colata investì il territorio cittadino.
Il 10 gennaio .1997, in concomitanza con episodi analoghi avvenuti nelle

province di Salerno, Napoli e Avellino, una frana ha interessato la località Pon
te Molinello.
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GRAGNANO (NA)
.

Per il comune di Gragnano, si segnala che la serie degli eventi rintracciati

mostra un periodo di ritorno relativamente breve a partire dal XVIII secolo; inol

tre, si rivela che le frane quasi sempre hanno detèrminato vittime, talvolta in

numero elevato.

La notizia più antica risale al XVI secolo, quando, 1'8 ottobre 1540, in

concomitanza con eventi analoghi nella costiera, una frana interessò la località

Congiaria. �

Già nel 1741, una colata in località 'Parrocchia del Trivione' causò un mor

to. Nella notte tra il19 e il20 gennaio 1764 una frana sulla strada Sanzano uccise

il prete e più tardi, una seconda frana cadde sul rione Bagnulo, provocando la

morte di 42 persone e la distruzione dell'abitato.

Pochi anni prima del 1841, si verificò un evento che causò notevoli danni

ai terreni coltivati e un morto. L'evento più grave che ha colpito il comune risale

alla notte tra il 21 e il 22 gennaio 1841, quando ci fu una serie di quattro frane:

una prima frana dopo il tramonto, scesa dal monte Suppezza, che fece quattro

morti piombando sulla zona Mulino delle capre; a notte inoltrata, altre due fra

ne, quasi contemporanee, piombarono dal colle Belvedere sulla strada princi

pale (dopo aver otturato il vallone sottostante all'altezza del ponte) e sulla stra

da I Sanzano, travolgendo anche quattro cavalli; la quarta frana, quasi all'alba,

colpì il rione Trivioncello causando 116 morti.

Nel nostro secolo, il primo evento registrato risale al28 agosto 1930, che

non causò vittime. 1120 agosto 1935, in contrada Tavernola, una frana provocò

quattro morti.

Tre colate si verificarono il 17 febbraio 1963 in località Monte Pendolo,

Monte Santacroce e Monte Coppola. 112 gennaio 1971, ancora dal Monte Pen

dolo, si staccò una frana che travolse il ristorante 'La Selva', provocando la

morte di sei impiegati (di lì a qualche ora si sarebbe tenuto nel locale un ricevi

mento con oltre cento invitati). Nello stesso mese, il giorno 21, avvenne un'al

tra frana.

1123 febbraio 1987, una colata investì, in località Scanzano, l'incrocio tra le

SS. 145 e 366. 1118 dicembre 1992, una frana interessò la località Grottolella. 1110

gennaio 1997, in concomitanza con eventi analoghi accaduti in una vasta area

delle coperture piroclastiche campane, si verificò una colata, scesa dal Monte

Pendolo, e F.P.D. in vari punti del territorio comunale.

LAURO (AV)

Per il comune di Lauro, una notizia antica (ancora da verificare) riporta l'esi

stenza nel XVI secolo di una contrada, S. Leucio, nei pressi delle località Beato

e Bosagra, ai confini con il comune di Quindici, sepolta dalle frane succedutesi
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nel Vallo. Sicura è invece la notizia di colate nel mese di ottobre del 1660, che

provocarono danni all'abitato e ad una chiesa.

Nel 1780 (come si apprende da fonti più tarde), la frazione Preturo fu note

volmente danneggiata da una frana che provocò la distruzione di case e molte
vittime.

112 ottobre 1949, in concomitanza con fenomeni analoghi avvenuti in altre

città della Campania, sempre la frazione Preturo venne sommersa dal fango e

per poco una vecchietta non rimase uccisa.

Nel mese di novembre 1997, una frana discesa dai monti sovrastanti l'abi

tato di Moschiano causò una vittima nel territorio di Lauro.

LETTERE (NA)
Per il comune di Lettere, si registra ilIO gennaio 1997, in concomitanza con

eventi analoghi accaduti in una vasta area delle coperture piroclastiche campa

ne, una serie di F.P.D., che colpì in vari punti il territorio comunale.

MAIORI (SA)
Per il comune di Maiori, la notizia più antica risale XVI secolo. L' 8 ottobre

1540, un evento franoso, in concomitanza con altre città della zona, colpì il ter

ritorio comunale. 1120 dicembre 1683, una colata colpì Maiori.

119 novembre 1735, un evento franoso interessò il bacino del Reginna Maior.

Nel corso del 1773, un nuovo fenomeno colpì la città costiera.
Per il XIX secolo, il12 febbraio 1823, una colata interessò la città. Nel no

vembre 1825, nella località di S. Maria delle Grazie-Carpineto (sulla strada per

Tramonti), si verificò una F.P.D., come a Capo d'Orso nel settembre 1829.

1126 ottobre 1843, una F.P.D. interessa ancora la zona di Capo d'Orso, dove

l'evento si ripete il 18 marzo 1845 (in entrambi i casi si ha concomitanza con

frane nel territorio di Vietri sul Mare). Un'altra frana sulla strada che conduce a

Tramonti provocò un morto nell' ottobre del 1846.

Nel dicembre del 1858, due località sulla costa vengono investite da F.P.D.,
che interessano anche il prossimo comune di Ravello: il Torricello di Minori e la

contrada Maddalena. Nell'agosto 1866, sempre sulla strada per Tramonti, in

località Cetraro si verificò una colata. Il 3 settembre 1869 una F.P.D. interessa

ancora la località Capo d'Orso e la frazione di Erchie. 1114 ottobre 1878, una

frana interessò ancora la città.
Nel corso del 1900, una colata investì il territorio comunale.

L'alluvione del24 ottobre 1910, un vero e proprio disastro che interessò la

Costiera e il Napoletano, determinò numerose frane sui versanti delle monta

gne sovrastanti l'abitato e la frazione di Erchie, che causarono danni ingenti,
provocando almeno cinquanta morti.
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In occasione dell'altro grave evento in Costiera del26 marzo 1924, si regi

strano due colate, sul corso del Reginna Maior e in località Procelle e la morte

di una persona in loco S. Pietro.

Nel corso del 1949, una frana investì la cittadina. Con l'evento catastrofico

del 25 ottobre 1954, si verificarono 11 colate (secondo quanto ricavato dalle

ricerche dell'Unità Operativa di Fisciano) e la morte di 34 persone.

Nel corso del 1992 si registrano due F.P.D., avvenute probabilmente nello

stesso giorno, il 3 ottobre 1992, e interessano, tra l'altro, la località Trapulico.

MARANO DI NAPOLI (NA)

Per il comune di Marano di Napoli, risultano eventi franosi in località Pietra

Bianca il24 ottobre 1910, in concomitanza con fenomeni analoghi che interes

sarono gran parte della Campania costiera tra Napoli e Salerno.

MASSA LUBRENSE (NA)

Per il comune di Massa Lubrense, dobbiamo segnalare la presenza di noti

zie riguardanti la frazione di Nerano, presso la quale si registrano frane a partire

dal 1939; le successive avvennero nel 1940, nel gennaio 1941, nell_943, nel feb

braio 1959, nel febbraio 1963 e il 20 gennaio 1965 (da fonti storiche si apprende

di eventi già successi nel corso del XVII secolo).

Nello stesso giorno, una serie di F.P.D. investirono il territorio comunale,

interessando Marina del Cantone e le località Caso e Zaccagnia. Il25 novembre

1966, una F.P.D. investì Marina di Puolo.

Nel gennaio 1973, alcune F.P.D. interessarono la zona costiera tra Massa

Lubrense e Schiazzano. In località Mitigliano, un evento franoso si registra il 16

febbraio dello stesso anno, provocando distruzione e la morte di 10 persone.

Il 10 gennaio 1997, in concomitanza con eventi analoghi accaduti in una

vasta area delle coperture piroclastiche campane, una serie di F.P.D. colpì in

vari punti il territorio comunale.

MERCATO SAN SEVERINO (SA)

Per il comune di Mercato San Severino, abbiamo rintracciato da una fonte

coeva la notizia di un'alluvione in città con gravi danni alle abitazioni e ai terre

ni il 12 ottobre 1607.

Nel gennaio 1813, una colata si verificò nel villaggio di Costa. Nel gennaio

1814, avvenne un evento franoso a Mercato San Severino; nell'ottobre dello stes

so anno, frane si verificarono nei villaggi Capocasale, Lombardi e San Vincenzo.

Più tardi, nel dicembre 1815, una F.P.D. cadde in località 'Lamia della Fontana'.

Nel novembre 1820, si ha notizia di interramenti dei primi piani delle abita

zione in zona Capocasale e San Vincenzo. Nel giugno 1826, alluvioni di acque
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MINORI (SA)
Per il comune di Minori, le notizie più antiche risalgono al XVII secolo. Nel

dicembre 1696, una colata interessò la città. Sono stati rintracciati vari eventi

per quanto riguarda il XIX secolo: il primo è l'alluvionedel24 gennaio 1823, che

provoca due colate, una nel villaggio di Villamena e l'altro nella frazione Torre,

dove si ripete l'evento il3 ottobre 1824. n22 dicembre 1899, una colata investe

il territorio cittadino. L'alluvione del24 ottobre 1910 fu un vero e proprio disa

stro che interessò la Costiera e il Napoletano e che a Minori, con varie frane,
oltre ai danni, provocò anche la morte di quattro persone.

Nel corso del 1949, una frana interessa il bacino del torrente Reginna Minor.

Con l'evento catastrofico del25 ottobre 1954, si verificarono 6 colate (se
condo quanto ricavato dalle ricerche dell'Unità Operativa di Fisciano), che pro

vocarono, tra l'altro, il seppellimento della villa romana e la morte di almeno 3

persone.

provenienti dai monti di Bracigliano si verificarono nei villaggi Capocasale,
Lombardi e San Vincenzo con un morto, travolto dalle acque su di un carro di

buoi.
, Nell'ottobre 1857, nel villaggio di Pandola si verifica una frana con l'inter

ramento delle abitazioni; lo stesso accade nell'aprile 1858.

n 10 gennaio 1997, in concomitanza con episodi analoghi avvenuti nelle

province di Salerno, Napoli e Avellino, una frana ha interessato la SP 129 in

località Oscato.

MERCOGLIANO (AV)
Per il comune di Mercogliano, si registra una colata il17 novembre 1985, in

concomitanza con eventi analoghi in altre zone dell' Avellinese, che provoca

danni soprattutto a fognature e strade. n 26 dicembre 1993 una nuova colata

investe la SP.

MONTECORVINO ROVELLA (SA)
Per il comune di Montecorvino Rovella, viene registrato un evento franoso

nel corso del 1935.
n18 febbraio 1963 si segnala un evento franoso del tipo EP.D. in località

Bellizzi.

,MONTEFORTE IRPINO (AV)
Per il comune di Monteforte Irpino, si registra una colata il 17 novembre

1985, in concomitanza con eventi analoghi in altre zone dell'Avellinese, che

provoca danni soprattutto a fognature e strade.
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MONTORO INFERIORE (AV)

Per il comune di Montoro Inferiore, la letteratura ottocentesca riporta che

varie frazioni (tra cui Preturo, Figlioli e Piano) erano soggette frequentemente

ad inondazioni. Il29 agosto 1974, una serie di F.P.D. investe varie località del

comune: Figlioli, Preturo e Piano Pezzelle.

Per il 1998, si registrano due eventi. Il5 maggio, in concomitanza con le

frane di Samo e comuni limitrofi, una colata si registra sui monti della cittadina.

Più recentemente, il28 agosto, avvengono una colata nella frazione di Misciano

(vallone Casa Pepe) e una F.P.D. in località Piano.

MONTORO SUPERIORE (AV)

Per il comune di Montoro Superiore, si registra una F.P.D. in località Sant'Eu

stachio, avvenuta il3 ottobre 1992.

MOSCHIANO (AV)

Per il comune di Moschiano, si registra una serie di F.P.D. avvenute il4

maggio 1993 in vari punti del territorio cittadino. Nel novembre del 1997, una

frana di notevoli dimensioni si staccò dalle montagne di Moschiano, transitan

do verso Quindici e Lauro, dove causò un morto.

NAPOLI

Per il comune di Napoli, risultano eventi franosi il 24 ottobre 1910, in

concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran parte della

Campania costiera tra Napoli e Salerno, avvenuti nelle frazioni di Soccavo e di

S. Giovanni a Teduccio..

NOCERA INFERIORE (SA)

Per.il comune di Nocera Inferiore (parte dell'antica Nocera de' Pagani), le

notizie più antiche risalgono al sec. XVII; il12 ottobre 1607 un'alluvione nella

zona di Casarzano causò grandi danni ai terreni e alle opere di recinzione. Un

evento di simili proporzioni avvenne qualche anno dopo, il12 settembre 1622.

Un fenomeno analogo si verificò un secolo dopo, nel novembre 1707, quan

do una nuova alluvione provocò anche l'interramento dei poderi e la distruzio

ne delle suppellettili delle case. Il l? novembre 1733, in concomitanza con la

frana di Cava de' Tirreni, notevoli danni si verificano anche nel territorio di

Nocera, investito dalla frana, con l'interramento della strada consolare e l'ab

battimento di diversi fabbricati e, probabilmente, la morte di varie persone. Nel

l'ottobre 1739, una frana investì il quartiere pedemontano del Vescovado, cau

sando danni alle abitazioni e ai terreni. Nel dicembre 1745 una frana scesa dal

monte Albino causò la parziale distruzione della chiesa di S. Maria, dove perse
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la vita un pastore che vi si era rifugiato e.la morte di altre tre persone nella zona

sottostante. Nel novembre 1773, una nuova frana colpì il quartiere Vescovado.

Nel gennaio 1804, una frana interrò la strada consolare ai piedi del monte

Albino. Il24 gennaio 1823, in concomitanza con i fenomeni analoghi in Costie

ra, si verificarono colate in vari punti della città tra cui la strada consolare e la

via di S. Matteo. Nel novembre 1832, di nuovo una frana colpì la strada conso

lare e la via di S. Matteo. NeU'ottobre 1846, una frana colpisce l'abitato sotto il

monte Albino. NeU' ottobre del 1847, un evento franoso colpisce la frazione di

Casolla. L'8 ottobre 1899, in concomitanza con eventi analoghi, si verifica una

frana nel territorio cittadino.

Nel corso del 1935, una frana interessa Nocera. Il2 ottobre 1949, un'allu

vione provoca notevoli danni al territorio nocerino e alle infrastrutture viarie,
determinando anche la morte di 5 persone. Nell'ottobre 1954, in concomitanza

con il disastro di Salerno-Maiori, si verifica un evento franoso a Nocera, che si

ripete nel marzo 1958.

NOCERA SUPERIORE (SA)
Per il comune di Nocera Superiore, si registra un evento franoso avvenuto

nel corso del 1935. Si noti che nel territorio comunale insistono i resti dell' anti

ca città di Nuceria Alfaterna, i cui scavi hanno rivelato la presenza nei saggi
stratigrafici di alluvioni con depositi di notevoli spessori, imputabili ad eventi

catastrofici avvenuti dopo l'antichità.

NOLA (NA)
Per il comune di Nola, occorre registrare, come d'altronde per tutto l'agro

nolano, le risultanze delle indagini stratigrafiche, fatte in occasione di scavi

archeologici, che segnalano la presenza di uno spesso strato alluvionale depo
sitatosi in seguito all'eruzione del Vesuvio del472 d.C.

Da fonti coeve si apprende che già nel XV secolo e agli inizi del Cinquecen
to la città era soggetta ad eventi alluvionali, anche di notevole portata, e si re

gistrano episodi di rilievo intorno al 1450 e al 1512.

OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)
Per il comune di Ospedaletto d'Alpinolo, si registra una colata ilI7 novem

bre 1985, in concomitanza con eventi analoghi in altre zone dell'Avellinese, che

provoca danni soprattutto a fognature e strade.

PAGANI (SA)
Per il comune di Pagani (anticamente parte della città di Nocera de' Paga

ni), le prime notizie risalgono al XVII secolo e hanno come scenario la collina di
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S. Pantaleone, uno dei luoghi dove con maggiore frequenza si verificano eventi

franosi: nell'ottobre 1674, dicembre 1742 (quando si verificarono danni ingenti

al sottostante convento di S. Chiara e ci furono due morti e quattro feriti), genna

io 1823 (in concomitanza con Nocera e la Costiera), gennaio 1841 (contempora

neamente al disastro di Gragnano), dicembre, 1960 (due colate), agosto 1970,

marzo 1972 (con un morto), gennaio 1997 (con un morto). Altre zone colpite

dell'abitato, per il quale già a metà del Settecento si invocano interventi di messa

in sicurezza, sono: Cantilena (1807), vallone Purità (ottobre 1827), località Fon

tanelle, sulla strada per Chiunzi (ancora gennaio 1841): Si segnala anche la no

tizia di due morti, sorpresi da una frana mentre erano in carrozza, nel sec. XVIII.

Nel corso del 1935, un evento franoso interessa il territorio comunale.

PALMA CAMPANIA (NA)

Per il comune di Palma Campania, si hanno notizie di dissesti idrogéologici

a partire dal XVIII secolo, come conferma un documento notarile del 1762 che

descrive eventi franosi nella cittadina.

Nel febbraio 1986, una colata investe un gruppo di case sulla strada vec-

chia per Sarno, causando la morte di 8 persone.

'

Si noti che gli scavi archeologici nel territorio comunale hanno 'rivelato la

presenza nei saggi stratigrafici di alluvioni con depositi di notevoli spessori,

imputabili ad eventi catastrofici avvenuti dopo 1'antichità.

PANNARANO (BN)

Per il comune di Pannarano, si registra un evento franoso di tipo EP.D. nella

giornata del 18 febbraio 1963. Al tra F.P.D. viene segnalata per il 1969. Il 17 no

vembre 1985, una F.P.D. provoca danni ad una strada e il conseguente isola

mento di una borgata.

PELLEZZANO (SA)

Per il comune di Pellezzano, si-registra una colata avvenuta ìl 24 giugno

1992, in località Cologna. IlIO gennaio 1997, in concomitanza con episodi ana

loghi avvenuti nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, due eventi del tipo

F.P.D. hanno investito la SP 129 nel territorio comunale.

PETRURO IRPINO (AV)

Per il comune di Preturo Irpino, è registrata una frana in località Campolongo,

avvenuta nel 1966 e che interessa una strada interpoderale, oggetto di ripetuti

spostamenti e dissesti negli anni successivi.
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PIANO DI SORRENTO (NA)
Per il comune di Piano di Sorrento, si registra una F.P.D. in località Marina

di Cassano 1'8 maggio 1934.

Il22 febbraio 1973, una F.P.D. interessa via Carattola.
Il 10 gennaio 1997, in concomitanza con episodi analoghi avvenuti nelle

province di Salerno, Napoli e Avellino, una serie di F.P.D. interessa vari punti
del territorio comunale e una colata investe la località Selva della Tomba.

PIETRASTORNINA (AV)
Per il comune di Pietrastornina, una fonte coeva registra una frana che

minacciava l'abitato intorno al 1879.

PIMONTE (NA)
Per il comune di Pimonte, si segnalano due frane avvenute il 17 febbraio

1963 sul versante Nord del Monte Pendolo e in loco Tralia, in concomitanza con

quelle di Gragnano dello stesso giorno.
Il 10 gennaio 1997, in concomitanza con episodi analoghi avvenuti nelle

province di Salerno, Napoli e Avellino, una serie cospicua di F.P.D. interessa

vari punti del territorio comunale e una colata scende dal monte Pendolo.

..

POLLENA TROCCHIA (NA)
.

Per il comune di Pollena Trocchia, risultano eventi franosi il24 ottobre 1910,
in concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran parte della
Campania costiera tra Napoli e Salerno.

POMIGLIANO D'ARCO (NA)
Per il comune di Pomigliano d'Arco, risultano in località Paciano eventi

franosi il24 ottobre 1910, in concomitanza con fenomeni analoghi che interes

sarono gran parte della Campania costiera tra Napoli e Salerno.

PORTICI (NA)
Per il comune di Portici, risultano in v. Giordano eventi franosi il24 ottobre

1910, in concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran parte della

Campania costiera tra Napoli e Salerno.

POSITANO (SA)
Per il comune di Positano, la notizia più antica risale al Zl dicembre 1812,

.

quando una colata scese dal monte Parlati provocando danni e tre vittime. Dopo
pochi anni, nel marzo 1819, una frana colpì la località Molino. Nel gennaio 1826

di nuovo un evento franoso interessò la zona del Monte Parlati e l'anno sue-
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cessivo, nel febbraio 1827, una F.P.D. cadde sul villaggio Montepertuso e

Nocelle.

Il 26 marzo 1924, in occasione degli eventi che colpirono alcune località

della Costiera, un fenomeno franoso investì il territorio comunale di Positano.

Il21 febbraio 1963, una colata interessò la località Trara Genoino. Il22 di

cembre 1964, un evento di tipo F.P.D. investì il territorio comunale.

PRAIANO (SA)

Per il comune di Praiano si ha notizia che l' 8 ottobre 1823 due F.P.D. colpi

rono due zone dell'abitato: Vettica Maggiore e Furore. Allo stesso modo, il 7

ottobre 1846, altre dueEP.D. interessarono di nuovo Vettica Maggiore e la stra

da detta Cavatella.

Nel nostro secolo, il 26 marzo 1924, data di un evento che interessò varie

città della Costiera, una colata investì la frazione di Vettica Maggiore, provo

cando danni all'abitato e la morte di 6 persone. Nello stesso giorno, una frana

di vaste proporzioni colpì la piccola frazione di Marina della Praia, posta alla

foce di un torrente, distruggendo le case e la chiesa del villaggio e causando 13

vittime; altro evento di tipo F.P.D. interessò la SS al km 22.

PROCIDA (NA)

Per il comune di Procida, risultano eventi franosi il 24 ottobre 1910, in

concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran ,parte della

Campania costiera tra Napoli e Salerno.

QUADRELLE (AV)

Per il comune di Quadrelle, fonti ancora da verificare registrano nel 1977

fenomeni franosi con danni alle case, alle cose e l'interramento delle vasche di

laminazione.

I I

I
QUINDICI (AV)

Per il comune di Quindici, la notizia più antica risale all'ottobre 1640, quan

do due colate dai valloni S. Lucia e S. Aniello causarono notevoli danni con

distruzione di case e la morte di 40 persone.

Nel 1745, si ritrova la notizia di un morto per frana.

Nel febbraio 1841, per le continue e forti piogge una parte dell'abitato di

Quindici viene investita da un'enorme frana che colma anche il letto del torren

te omonimo e del Moschiano, alterando l'assetto idrografico della zona; nel

l'ottobre dello stesso anno nuove piogge causano ingenti danni. Tra ottobre e

novembre 1843, le piogge provocano colmamenti di terra in tutta la zona, così

come nel 1844.

l
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Nell'ottobre 1877, nella frazione Beato si verificò una frana che causò dan

ni ai terreni e alle abitazioni.

Dal 1976 al 1980, ogni anno si verificano eventi franosi di varia portata in

diverse località del territorio comunale, tra cui il Lagno Quindici, Connola,
Casapiana (4 aprile 1978) e soprattutto Pietra della Valle, interessata da quattro
eventi (1977,1978,1979,1980).

Nel gennaio 1997, una notevole frana si verificò in località Bocca dell'Ac

qua; nel novembre dello stesso anno, un altro evento transitò dalle montagne
di Moschiano verso Lauro, investendo anche il territorio di Quindici.

Il5 maggio 1998, una serie di otto frane, distaccatesi da vari punti dei ver

santi soprastanti l'abitato di Quindici e delle frazioni di Beato e Bosagro, ha

causato notevoli danni, con la distruzione di una parte del centro abitato e la

morte di Il persone.
Si noti che gli scavi archeologici nel territorio comunale hanno rivelato la

presenza nei saggi stratigrafici di alluvioni con depositi di notevoli spessori,
imputabili ad eventi catastrofici avvenuti dopo l'antichità.

RAVELLO (SA)
Per il comune di Ravello, la notizia più antica ritrovata segnala una F.P.D.

caduta sulla strada La Loggetta nel gennaio 1815. Pochi anni dopo, il28 febbra

io 1819, una F.P.D. colpì la strada che condude al quartiere dei Ss. Cosma e

Damiano. Nel novembre 1845, una F.P.D. cadde sulla strada per S. Pietro alla

Costa. Nel dicembre del 1858, alcune località sulla costa vengono investite da

F.P.D., che interessano anche il prossimo comune di Maiori: la grotta di

Castiglione, le contrade Marmorata e Carosiello.

L'alluvione del 24 ottobre 1910, un vero e proprio disastro che interessò la

Costiera e il Napoletano, a Ravello, con varie frane, provocò danni ai terreni e

alla strada per Scala e Atrani. Nel corso del 1935 un evento franoso investì il

territorio cittadino. Il15 marzo 1969, una F.P.D. interessò la strada che conduce

da Ravello a Scala. Il13 aprile 1993, un altro evento dello stesso tipo coinvolse

la SP da Ravello al Valico di Chiunzi.

ROCCABASCERANA (AV)
Per il comune di Roccabascerana, si registra un evento franoso nel 1938.

Nel 1953, una colata scende dal versante orientale del m-onte Colonna.

Nel 1966, una colata interessa di nuovo il territorio comunale, mentre nel

1969 una frana investe la località Vernielli.

ROCCARAINOLA (NA)
Per il comune diRoccarainola, si registra una FP.D. avvenuta il 20 luglio 1986.
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SALERNO

Per il comune di Salerno, i dati reperiti segnalano una successione di feno

meni franosi significativa per la frequenza.
Già nella tarda antichità e nel medioevo abbiamo notizie di eventi alluvio

nali e franosi, i cui principali si sono verificati tra IV e V sec. d.C., tra IX e X, alla

fine dell'XI e nel 1161. Abbiamo poi notizie dell'interruzione a più riprese della

strada per Vìetri, nel1l41 e tra il 1276 e il 1281.
.

Nel 1580, in concomitanza con eventi analoghi nella zona, si registrano

colate nel bacino e alla foce dell 'Imo.

Nel corso del 1626, una colata interessa l'area attraversata dal torrente Fu

sandola, in particolare la zona e la chiesa dell'Annunziata, seriamente danneggia

ta dall'evento. Agli inizi del Settecento, un nuovo evento colpisce l'area della

Fiera. Nel 1750, un fenomeno analogo interessa il bacino dell'Imo. Nel dicembre

1757 rimane interrotta la strada per Vietri a causa di una frana. NeU'ottobre 1761 di

nuovo un evento franoso interessa la zona dell'Annunziata. IlIO novembre 1773,

in occasione di una serie di frane che investono varie aree del Salemitano, rimane

colpito il bacino dell 'Imo con la distruzione del ponte di Fratte e notevoli danni si

registrano nella frazione di Coperchia, dove muoiono 16 persone.

Il16 febbraio 1815, una Ef'D. interessò la strada di Nofilo; nell'ottobre dello

stesso anno, un evento analogo colpì la strada per Pastorano. Nel gennaio 1816,

un'altra F.P.D; cadde sulla strada che conduce a Capriglia.
L' 8 novembre e il12 dicembre 1822 una colata investì la strada.che da Salerno

conduce a Vietri in località Scarrupata. Poco dopo, il 24 gennaio 1823, in

concomitanza con frane avvenute anche in Costiera e nella Valle del Samo, una

nuova colata colpì nello stesso punto la strada per Vietri; tre F.P.D. colpirono,

sempre il24, le strade per Pastorano e per Ogliara e la zona presso la porta oc

cidentale della città, all' imbocco per la via per Vìetri. Il 3 febbraio 1823 una nuo

va F.P.D. investì la strada per Cava, nel tratto presso quest'ultima città. Nel

novembre dello stesso anno una F.P.D; cadde sulla strada Salemo-Vietri. Nel

dicembre 1824, un evento dello stesso tipo investì la località Casebianche pres

so CammareUe.

Nel novembre 1833 due F.P.D. interessarono il vallone del Castello e la stra

da dei Cappuccini.
Nel corso del 1865 una frana coinvolge il territorio comunale. Nel 1875, un

evento analogo interessa la zona del Castello. Il 15 settembre 1882 una frana

investe il Canalone e il rione Croce. L' 8 ottobre 1899, in concomitanza con eventi

analoghi in altre aree, tre colate coinvolgono il centro, il bacino dell 'Imo e del

torrente Rafastia.

Nel corso dell'anno 1900, una frana colpisce la frazione di Ogliara. Nel 1904,

un episodio analogo interessa il territorio comunale. Il24 ottobre 1910, in occa-
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sione dell'evento che interessò la Campania tra Napoli e Salerno, una colata
investì il torrente Fusandola. Il l " dicembre 1929, di nuovo una frana interessò
la città.

Il12 settembre 1953, una F.P.D. coinvolse la zona di Fratte.
Il25 ottobre 1954, in occasione del disastro che investì Salerno e la Costie

ra, varie colate interessarono Fratte, la zona orientale della città e parte della
zona alta del centro storico, colpendo in particolare il quartiere del Canalone,
che fu quasi totalmente distrutto, e causando la morte di 109 persone.

Il 7 ottobre 1963, una colata colpì la città. L'8 aprile del 1970, una colata

colpì il territorio comunale causando danni e provocando la morte di due per
sone. Il28 giugno 1976, una colata interessò di nuovo la città.

Il15 dicembre 1990, una F.P.D. investe via Calenda. Il3 ottobre 1992, un

altro evento dello stesso tipo interessa la frazione di Giovi. Il2 dicembre 1992
una F.P.D. interessa via Croce. Il 10 gennaio 1997, in concomitanza con episodi
analoghi avvenuti nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, tre frane inve
stirono le località di Brignano e Ogliara e via Sichelgaita, nel centro cittadino.

SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)
Per il comune di S. Cipriano Picentino, nel 1580, una serie di eventi franosi

di vaste proporzioni colpirono la zona, causando notevoli danni e, secondo
fonti coeve, la morte di alcune centinaia di persone.

L'8 ottobre 1899, una frana interessa il territorio comunale, contemporane
amente ad altre aree della regione. Si registra una colata in Località Campigliano
presso la SP 71 , avvenuta ilIO gennaio 1997, in concomitanza con episodi ana

loghi avvenuti nelle province di Salerno e Napoli e Avellino.

SAN FELICE A CANCELLO (CE)
Per il comune di S. Felice a Cancello, la notizia più antica segnala un evento

franoso il19 novembre 1830, in concomitanza con episodi analoghi a S. Maria
a Vico e a Arienzo.

Una colata viene segnalata il15 ottobre 1960. Il5 maggio 1998 una frana
scesa dalla collina fuori dell' abitato ha causato danni e una vittima.

SAN GIORGIO A CREMANO (SA)
Per il comune di S. Giorgio a Cremano, risultano eventi franosi il24 ottobre

1910, in concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran parte della

Campania costiera tra Napoli e Salerno. Il17 novembre 1985, si registra un evento

franoso in via Tufarelli che coinvolge alcuni edifici, che vengono sgomberati.
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SAN MANGO PIEMONTE (SA)

Per il comune di S. Mango Piemonte, si registra un evento franoso 1'8 otto

bre 1899, in concomitanza con episodi analoghi nel Salernitano.

SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV)

Per il comune di S. Martino Valle Caudina, si registra un evento franoso di

tipo FP.D. il23 novembre 1991, che ha interessato la SP Pannarano-Montesarchio.

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)

Per il comune di S. Sebastiano al Vesuvio, si registra un evento franoso

avvenuto il4 febbraio 1955 e che ha provocato danni e una vittima.

SANT' AGNELLO (NA)'

Per il comune di S. Agnello, sulla penisola sorrentina, si registra una frana

in località Trasaello nel febbraio 1986. IlIO gennaio 1997, in concomitanza con

episodi analoghi avvenuti nelle province di Salerno e Napoli e Avellino, si regi

stra una F.P.D. nel territorio comunale.

SANTA MARIA A VICO (CE)

Per il comune di S. Maria a Vico, si registra un evento franoso il19 novembre

1830, in concomitanza con episodi analoghi a Arienzo e a S. Felice a Cancello.

SANT' ANASTASIA (NA)

Per il comune di S. Anastasia, risultano eventi franosi il24 ottobre 1910, in

concomitanza con fenomeni analoghi che interessarono gran parte della

Campania costiera tra Napoli e Salerno.

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)

Per il comune di S. Egidio, la notizia più antica risale al24 gennaio 1823, in

concomitanza con frane avvenute nella Costiera e nella Valle del Sarno, quando

si verificarono due eventi: una F.P.D. presso la montagna di Chiunzi e una co

lata che cadde sull'abitato, posto sotto il monte Albino. Ad ottobre dellO stes

so anno, una F.P.D. colpì la cittadina. Nel luglio 1825 e nell'ottobre 1826 due

F.P.D. scesero dalle montagne di Corbara. Il2 ottobre 1846, una frana scese sulla

strada posta presso l'abitato.

Nel gennaio 1997, in concomitanza con l'evento che colpì altri luoghi della

regione, una frana si staccò dai monti sovrastanti l'abitato, non raggiungendo

lo fortunatamente; nello stesso giorno, alcune F.P.D. interessarono vari tratti

della SP 2 che conduce al Valico di Chiunzi.
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SARNO (SA)
Per il comune di Samo, si hanno segnalazioni di inondazioni o frane a par

tire dal medioevo, senza però che queste notizie abbiano potuto trovare finora
conferma della loro veridicità. Si noti, inoltre, che a differenza di altri comuni

della zona, gli scavi archeologici non hanno finora rivelato depositi alluvionali
di spessore significativo da collegare ad eventi franosi di volume notevole.

La prima notizia certa risale al giugno 1794, quando un colata significativa
investì il vallone a ridosso di via Pedagnali, determinando anche modificazioni

orografiche. Nel settembre 1812 una frana investe la strada di S. Giovanni, che

collega il centro di Samo alla frazione di Episcopio. Il2 ottobre 1813, la frana
investe le strade delle Botteghelle e di S. Pietro, nel centro della città; nel no

vembre dello stesso anno, due colate colpiscono di nuovo il centro e la strada

di S. Giovanni. Il24 ottobre una F.P.D. cade in Episcopio. Il26 febbraio 1815, si

verificano F.P.D. ancora in Episcopio. Nel-gennaio 1816, due F.P.D. investono la

zona di Foce, invadendo la strada per Striano e il Vallone di S. Marco, nella zona

orientale della città. Il9 novembre 1818, tre F.P.D. interessano il centro cittadino

e, in particolare, le strade S. Pietro, Botteghelle e Croce. Allo stesso modo, il21

ottobre 1820, F.P.D. investono molte strade e per due volte, nel gennaio e nel
l'estate 1821, le strade del centro, Botteghelle, Croce e Purgatorio, sono colpite
claF.P.D. I16 giugno 1822, F.P.D. calano in molte strade. I126 ottobre 1822, colate

significative investono vari punti di Episcopio, tra cui il quartiere Figura e

Pedagnali, dove si registrano danni ad alcune abitazioni. Così, il 7 novembre

dello stesso anno eventi franosi investono Episcopio in più punti. Il 12 aprile
1823, una frana interessa la strada di S. Giovanni. Il18 ottobre dello stesso anno,

colate investono le frazioni di Episcopio (presso la Figura e Calabresi) e Foce,
colpendo il monastero di S. Maria e i mulini del principe; nello stesso giorno
viene di nuovo interessata la strada di S. Giovanni e il centro cittadino, nelle

strade Botteghelle, S. Francesco e Croce, colpite di nuovo, assieme ad Episcopio
da una serie di F.P.D. nell'ottobre del 1824. Le stesse strade del centro vengono
investite ancora da F.P.D. nel giugno e nel luglio del 1825 e nel maggio del 1826.
114 maggio 1827 una frana cade sulla strada che conduce da Sarno a Nocera, in

località S. Marina, nella frazione orientale di Lavorate, dove sorge il ramo omo

nimo del Sarno. Ancora le strade del centro vengono colpite da F.P.D. il 20 apri
le 1829. 1113 giugno 1833, unaF.P.D. investe la strada di S. Giovanni. Nel mag

gio 1834, due F.P.D. colpiscono le vie del centro cittadino e lo stesso accade,
con ampiezza di poco maggiore, il16 ottobre e dopo una settimana, il22, due

colate investono la stessa zona. Nel marzo 1836, di nuovo le vie del centro ven

gono interessate da F.P.D. e nel giugno dello stesso anno altre due frane dello
stesso tipo investono le frazioni di Episcopio (lac. Taverna) e Foce (lac. Ponte

Fabricatore). Nel marzo 1837 ancora la strada delle Botteghelle è colpita dal un
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evento franoso, mentre, nel settembre dello stesso anno, il centro cittadino e

Episcopio vengono interessati da colate. Nel luglio del 1847, una F.P.D. investe

il vallone di S. Arcangelo ad Episcopio, frazione colpita anche nell'ottobre 1855.

Nel maggio 1874, una colata investe il centro cittadino e, nel settembre del 1893,

colpito è invece Episcopio.
Il24 ottobre 1910, in concomitanza con episodi di maggiore entità sulla Co

stiera, si registra un nubifragio che colpì la frazione di Episcopio, con danni e

materiale da rimuovere in alcune case, probabilmente in conseguenza di un

evento franoso. II2 ottobre 1949, in concomitanza con l'evento alluvione che

colpì l'intera Valle del Sarno, si registra una colata a Sarno, come anche il21

febbraio 1963 e il9 gennaio 1968, quando si verificò la morte di una persona.

Nell'aprile 1978 una frana si verificò nel vallone Trave, tra viale Margherita e

viaPedagnali. Nell'ottobre 1988, una frana di notevoli dimensioni interessò il

vallone di 5. Lucia, nella zona orientale. II26 maggio 1994 una frana in una cava

di lapillo in località Tuostolo provoca la morte di un operaio. Un' altra è stata

segnalata nel gennaio 1997, in occasione dell'evento di Pagani e della penisola

sorrentina. II5 maggio 1998 l'evento catastrofico ha investito vari punti della

città: nella zona orientale all'altezza dei valloni di S. Lucia e deiTre Valloni, col

pendo ampie zone del territorio sottostante e causando un morto; nel centro,

nella zona del Borgo-S. Giovanni; ad Episcopio, in località Curti-Calabrici e presso

via Pedagnali e viale Margherita, causando oltre 130 vittime.

SCALA (SA)

Per il comune di Scala, le notizie più antiche risalgono al sec. XVIII. Due

frane, del 20 gennaio 1764 (che finisce nel comune di Atrani) e del 20 ottobre

1774 colpirono la località Acquabona, tra Scala e Minuta, provocando la quasi

completa distruzione della chiesa di S. Maria.

L'alluvione del 24 ottobre 1910, un vero e proprio disastro che interessò la

Costiera e il Napoletano, a Scala, con varie frane, provocò danni al terreni e alla

strada, di nuovo in località Acquabona, dove distrusse la cappella di S. Anna,

salvatasi dalla colata del 1774.

SERINO (AV)

Per il comune di Serino, viene segnalata una colata avvenuta il 20 agosto

1993, che ha interessato il vallone Puzzillo (in concomitanza con il fenomeno

analogo avvenuto a Solofra), provocando la morte di una persona.

SIANO (SA)

Per il comune di Siano, le notizie più antiche risalgono al 1794, quando a

distanza di breve tempo, nel giugno e il 9luglio, si verificarono due colate, in
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concomitanza con un evento analogo a Sarno. Nel febbraio 1811, si registra
una F.P.D. caduta sul territorio cittadino. Due colate avvengono nel maggio e

nell'agosto del 1814, mentre una F.P.D. si verifica nel novembre 1815. Nel 1816,
F.P.D. interessano i valloni montani. Ancora una colata viene segnalata per il

luglio 1818. Nell'ottobre 1823, di nuovo una frana interessa la città. Nel settem

bre 1824, una colata investe la località Casa Rossi nel centro abitato. Il23 mag

gio 1826 si verifica un fenomeno significativo con quattro colate che interessa

no: Casa Rossi, Casa Murano, Casa Palmiero e Casa Filippo. Nel novembre dello

stesso anno, un evento di proporzioni maggiori, con sette colate, interessa quasi
tutto l'abitato, sia nelle zone già colpite di Casa Murano e Casa Filippo, che in

altre: Piédelpozzo, Casa Nocera, Casa Petrucci, Casa Rinaldi e Casa Masi. Il 9

settembre 1830, unaF.P.D. cade in località CasaPalmiero. Nel 1831, di nuovo un

evento di significative proporzioni, con quattro colate, interessa Piédelpozzo,
Casa PalÌniero, Casa Filippo, Casa Caiazza. Nel maggio 1833, una F.P.D. investe

la strada che congiunge Siano con Bracigliano e Sarno. Una colata nel 1839

colpisce il territorio cittadino. Il 24 aprile 1844 di nuovo tre colate investono

l'abitato nelle località: Casa Rossi, Casa D'Andrea e presso la chiesa madre.

Nel 1846 una F.P.D. interessa i terreni della chiesa ricettizia. 1115 febbraio 1847,
due F.P.D. cadono a Piédelpozzo e Bosco Borbone. Nel 1848, una frana investe

la città. Il26 aprile 1875 una colata colpisce Siano come anche, in due riprese
ravvicinate, il14 ottobre e il4 novembre 1878.

TI 30 novembre 1901 una F.P.D. investe Bosco Borbone. Il20 novembre 1908,
una frana dello stesso tipo interessa la città. 115 maggio 1998 cinque colate di

portata significativa investono l'area orientale della città, determinando notevoli

danni e la morte di cinque persone.

SIRIGNANO (AV)
Per il comune di Sirignano, fonti ancora da verificare registrano nel 1977

fenomeni franosi con danni alle case, alle cose e l'interramento delle vasche di

laminazione.

SOLOFRA (AV)
Per il comune di Solofra, viene segnalata una colata avvenuta il20 agosto

1993 e che ha interessato il vallone Puzzillo (in concomitanza con il fenomeno

analogo avvenuto a Serino), provocando una vittima.

SORRENTO (NA)
Per il comune di Sorrento, si registra un evento franoso nel corso del 1900,

il quale interessò una parte delle mura cittadine, investite dall'ondata di fango.
1122 aprile 1939, un nuovo evento provocò danni e una vittima. 114 gennaio
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1973, una F.P.D. coinvolse la SS nel tratto della costiera. IlIO gennaio 1997, in

concomitanza con episodi analoghi avvenuti nelle province di Salerno, Napoli

e Avellino, una serie cospicua di F.P.D. investe il territorio comunale in più punti.

SUMMONTE (AV)

Per il comune di Summonte, si registra una colata il17 novembre 1985, in

concomitanza con eventi analoghi in altre zone dell'Avellinese, che provoca

danni soprattutto a fognature e strade.

TORRE DEL GRECO (NA)

Per il comune di Torre del Greco, risultano eventi franosi il 24 ottobre del

1908, quando venne colpito anche un edificio e ci furono alcune vittime. Nello

stesso giorno, due anni dopo, il24 ottobre 1910, in concomitanza con fenomeni

analoghi che interessarono gran parte della Campania costiera tra Napoli e

Salerno, nuove frane investirono la città, provocando notevoli danni e la morte

di sei persone per il crollo di una casa.

Una colata, segnalata per il19 ottobre 1976, provoca, tra l'altro, una vitti

ma. Si registra, inoltre, per il31 ottobre 1985, una colata in via Cavallo.

TORRIONI (AV)

Per il comune di Torrioni, si registra una colata avvenuta il16 gennaio 1963

in.una località tra S. Paolina e Torrioni.

TRAMONTI (SA)

Per il comune di Tramonti, le notizie più antiche rintracciate risalgono agli

inizi del secolo scorso. Il19 ottobre 1812, EP.D. interessarono la strada conso

lare che collega Maiori con Nocera e alcune strade interne. Il29 ottobre 1819,

due F.P.D. interessarono la strada di Pucara e la frazione di Novella. Il24 genna

io 1823, in concomitanza con eventi analoghi avvenuti nella Valle del Sarno e in

Costiera, EP.D. investirono Tramonti in più luoghi, così come avvenne nel feb

braio 1827. Il30 gennaio 1841, una F.P.D. investì di nuovo la strada consolare

che collega Maiori con Nocera. Nel corso del 1891 si verificò un evento franoso

nel territorio comunale.

Un episodio analogo si registra nel 1935. Il25 ottobre 1954, in concomitanza

con eventi disastrosi analoghi avvenuti nella zona, 12 colate in vari punti del

territorio comunale causarono numerosi danni e la morte di 25 persone.

Il24 febbraio 1963, una colata interessò la frazione di Campinola. Il7 gen

naio 1988, una frana investì il territorio di Tramonti. Nel 1992, una F.P.D. interes

sò la strada per il valico di Chiunzi. IlIO gennaio 1997, in concomitanza con

episodi analoghi avvenuti nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, una serie
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di frane investì vari punti del territorio comunale: le frazioni di Polvica e Campi
noIa, Pietre e Pucara (località Ferriera), le località Trugnano e Gusignano, la stra

da per Chiunzi e la SP 141, presso Polvica.

VICO EQUENSE (NA)
Per il comune di Vico Equense, la prima notizia certa risale al24 ottobre

1910, quando risultano eventi franosi in concomitanza con fenomeni analoghi
che interessarono gran parte della Campania costiera tra Napoli e Salerno; essi

interessarono Seiano e la spiaggia di Tordignano, dove furono rinvenuti sei

cadaveri. Si segnala una rapida sequenza di eventi con breve periodo di ritorno

negli ultimi 30 anni. 1123 novembre 1966, tre colate investirono altrettante località

della città: Scraio, Arola e Ticciano. Nel 1967 , una frana colpì di nuovo la locali

tà Scraio. 1125 marzo 1969, due frane investono Seiano e Scraio. 114 novembre

1980, nella stessa località si assiste ad un fenomeno analogo. 1122 febbraio 1986,
una nuova colata colpisce il territorio comunale. 1110 gennaio 1997, in concomi

tanza con episodi analoghi avvenuti nelle province di Salerno, Napoli e Avellino,
si conta una serie molto significativa di F.P.D. diffusa su tutto il vasto territorio

comunale.

VIETRI SUL MARE (SA)
Per il comune di Vietri sul Mare, i dati reperiti segnalano una successione

di fenomeni franosi significativa per la frequenza.
Le notizie più antiche risalgono al secolo xvrn. 1110 novembre 1773, in con

comitanza con episodi analoghi in altre aree della Campania, si verificano eventi

franosi nel territorio comunale. Così qualche anno dopo, nel corso del 1796.

Il12 novembre 1817, una frana di significative proporzioni investe la località

di Fuonti (oggi Fuenti), provocando la morte di quattro persone. Il 24 gennaio
1823, in concomitanza con eventi analoghi nell'area, una serie di 4 F.P.D. investe

varie località del comune: Benincasa, Dragonea e Molina. 1126 ottobre 1843, una

EP.D. colpisce la strada da Vietri a Maiori e una colata investe Molina, colpita di

nuovo da una frana di analoghe dimensioni il18 marzo 1845. Nello stesso giorno,
due F.P.D. investono la zona di S. Francesco e Marina di Vietri (nelle due date si

verificano eventi analoghi nel comune di Maiori). 115 gennaio 1853 una serie si

gnificativa di sei F.P.D. investe il territorio comunale, interessando la località

Monaco, la strada per Raito, i ponti Mano d'Albero e La Mola, la punta del Tu

mulo e il Sito del Vento. L' 11 ottobre 1866, due F.P.D. investono località Fuonti e

di nuovo le rampe di Raito, interessate da una F.P.D. giusto un mese dopo, 1'11

novembre dello stesso anno, assieme ai ponti Mano d'Albero, Buonomatto e al

PonticelIo della fontana. L' 8 ottobre 1899, in concomitanza con eventi analoghi,
una serie di frane investì la linea ferroviaria e la frazione di Marina.



Con la disastrosa alluvione del24 ottobre 1910, la frana causò notevoli danni

aU'abitato di Molina. li 2 ottobre 1949, in concomitanza con altre aree della regio

ne, Vietri fu interessata da una frana, che investì la linea ferroviaria. Il25 ottobre

1954, giornata del drammatico evento che investì la Costiera e Salerno, due fra

ne colpirono la frazione di Molina distruggendo e danneggiando un gran numero

di abitazioni e provocando la morte di almeno 117 persone. Ilio febbraio 1956,

durante i lavori al tratto ferroviario danneggiato dalI' evento del 1954, una frana

investì i binari provocando la morte di due persone. Il 14 gennaio 1966 una fra

na coinvolse la località Tristarella. Il25marzo 1969, di nuovo un evento franoso

investe la linea ferroviaria. Il9 aprile 1978, una F.P.D. interessa la SS 18.Il17

novembre 1985 una serie di F.P.D. colpirono la frazione di Raito (loc. S. Vito),

Marina e Molina. Nel marzo 1986, una nuova frana ha interessato la località di

Molina, riattivando una colata del 1954. Il3 ottobre 1992, una frana investe l'au

tostrada nel tratto che attraversa il comune. IlIO gennaiò 1997, in concomitanza

con episodi analoghi avvenuti nelle province di Salerno, Napoli e Avellino, due

colate coinvolgono la frazione di Dragonea, nelle località Guamo e Tresoro, e

una F.P.D. la frazione di Benincasa, entrambe lungo la strada interna che conduce

a Cava de' Tirreni.
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Atrani, Gragnano, Maiori

Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Salerno, San

Cipriano Picentino

Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni

Valle Piana

Atrani

Mercato Sanseverino, Nocera Inferiore

Nocera Inferiore

Salerno

Quindici
Lauro

Pagani
Maiori

Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle

Piana

Minori

Salerno

Nocera Inferiore

Cronologia degli eventi con i comuni interessati

08/10/1540

1580

1582

31/08/1588

12/10/1607

12/09/1622.
1626

25/10/1640

26/lO/1660

21/lO/1674

20/12/1683

15/lO/1691

12/1696

1700

11/1707
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01/11/1733
09/11/1735
24/10/1739

1741
04/1211742
1745
0211211745
1750
10/10/1751
01/09/1753
09/10/1757
1211757
10/1761

1762
20/01/1764
11111/1773

20/10/1774

1780
17/01/1780
20/06/1794

09/07/1794
1796

01/1804
1807
21/0211811

09/1812
19/10/1812

21/1211812
10/01/1813
13/08/1813

04/09/1813
02110/1813

11/1813
11101/1814
25/05/1814

31/07/1814
04/10/1814
24/10/1814
01/1815

Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore

Maiori

Nocera Inferiore

Gragnano
Pagani
Quindici
Nocera Inferiore
Salerno
Amalfi
Amalfi
Amalfi

Salerno
Salerno

Cetara

Atrani, Gragnano, Scala
Cava de' Tirreni, Maiori, Nocera Inferiore, Salerno, Vietri

sul Mare

Scala

Lauro

Atrani

Samo, Siano

Siano
Vietri sul Mare

Nocera Inferiore

Pagani
Siano

Sarno
Tramonti

Positano
Mercato Sanseverino

Bracigliano
Bracigliano
Sarno

Sarno
Mercato Sanseverino
Siano

Bracigliano, Siano

Mercato Sanseverino

Sarno
Ravello
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16/02/1815 Salerno, Sarno

10/10/1815 Salerno

20/11/1815 Siano

30/12/1815 Mercato Sanseverino

1816 Siano

18/01/1816 Salerno, Sarno

12/11/1817 Vietri sul Mare

15/12/1817 Bracigliano
13/07/1818 Siano

09/11/1818 Sarno

28/02/1819 Ravello

24/03/1819 Positano

29/10/1819 Tramonti

04/11/1820 Mercato Sanseverino, Sarno

1821 Sarno

01/1821 Sarno

31/10/1821 Sarno

06/06/1822 Sarno

27/10/1822 Corbara, Sarno

08/11/1822 Salerno, Sarno

12/12/1822 Salerno

24/01/1823 Amalfi, Bracigliano, Cava de' Tirreni, Cetara, Minori,

Nocera Inferiore, Pagani, Salerno, S. Egidio Monte Albino,

Tramonti, Vietri sul Mare

12/02/1823 Maiori

12/04/1823 Sarno

18/10/1823 Corbara, Praiano, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno,

Siano

15/11/1823 Salerno

03/10/1824 Minori, Sarno, Siano

02/12/1824 Salerno

23/06/1825 Sarno

17/07/1825 Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno

11/1825 Maiori

23/0111826 Positano

18/05/1826 Sarno, Siano

15/06/1826 Bracigliano, Mercato Sanseverino

20/10/1826 Sant'Egidio del Monte Albino

20/11/1826 Siano

13/02/1827 Positano, Tramonti
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04/05/1827

05/10/1827

28/03/1829

04/04/1829

06/1829
28/09/1829

28/03/1830

(J)/09/1830

19/10/1830

1831
30/11/1832

03/1833

13/06/1833

25/10/1833

15/11/1833

27/05/1834

16/10/1834

03/1836

01/06/1836

24/03/1837

24/(J)/1837

1839
1840
21/01/1841

10/1841

26/10/1843

1844
24/04/1844

18/03/1845

08/11/1845

1846

03/10/1846

15/02/1847
31/07/1847 .

10/1847

1848
05/01/1853

06/10/1855
19/10/1857
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Sarno

Bracigliano, Pagani
Bracigliano
Bracigliano, Sarno

Bracigliano
Maiori

Bracigliano
Bracigliano, Siano

Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico

Siano

Nocera Inferiore

Bracigliano
Sarno, Siano

Bracigliano
Salerno

Sarno

Sarno

Sarno

Sarno

Sarno

Sarno

Siano

Casola di Napoli, Gragnano
Gragnano, Pagani, Quindici, Tramonti

Quindici
Maiori, Quindici, Vietri sul Mare

Quindici
Siano

Maiori, Vietri sul Mare

Ravello

Siano

Maiori, Nocera Inferiore, Praiano, Sant'Egidio del Monte

Albino

Siano
Sarno

Nocera Inferiore

-Siano

Vietri sul Mare

Sarno

Mercato Sanseverino
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04/1858

05/12/1858

17/04/1860

1865
28/08/1866

11/10/1866

11/11/1866

03/09/1869

26/05/1874

1875
26/04/1875

10/1877

1878

14/10/1878

04/11/1878

15/09/1882

illi 1891

1
03/09/1893

18%

'II
1899

Il 08/10/1899

Il
22/12/1899

1900
30/11/1901

1903

1904

24/10/1908

20/11/1908

24/10/1910

26/03/1924

01/12/1929

28/08/1930
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Mercato Sanseverino

Maiori, Ravello

Amalfi

Salerno

Maiori

Vietri sul Mare

Vietri sul Mare

Maiori

Sarno

Salerno

Siano

Quindici
Avellino, Pietrastornina

Maiori, Siano

Siano

Salerno

Tramonti

Sarno

Baronissi, Bracigliano, Conca dei Marini

Conca dei Marini, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana

Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Nocera

Inferiore, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango
Piemonte, Vietri sul Mare

. Minori

Maiori, Salerno, Sorrento

Siano

Cervinara

Salerno

Torre del Greco

Siano

Amalfi, Barano d'Ischia, Boscotrecase, Casamicciola Ter

me, Cercola, Cetara, Ercolano, Giffoni Valle Piana, Maiori,
Marano di Napoli, Minori, Napoli, Pollena Trocchia,

Pomigliano d'Arco, Portici, Procida, Ravello, Salerno,
Sant' Anastasia, San Giorgio a Cremano, Sarno, Scala,
Torre del Greco, Vico Equense, Vietri sul Mare

Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Maiori, Positano,

Praiano, Ravello, Vietri sul Mare

Salerno

Gragnano
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31/08/1931
08/05/1934
07111/1934
1935

21/08/1935
1938

1939
22/04/1939
1940
26/01/1941
1943

02/10/1949

25/12/1950
09/03/1951
1953

12/09/1953
25/10/1954

04/02/1955
01/02/1956

10/03/1958
16/02/1959
15/10/1960

08/12/1960
24/05/1962

16/01/1963
01/02/1963
22/02/1963

07/10/1963
22/12/1964
20/01/1965
1966
14/01/1966

25/11/1966
1%7

Castellammare di Stabia

Piano di Sorrento
Fisciano

Bracigliano, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Conca
dei Marini, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, No
cera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Ravello, Tramonti
Castellammare di Stabia, Gragnano
Roccabascerana

Massa Lubrense
Sorrento

Massa Lubrense

Massa Lubrense
Massa Lubrense

Lauro, Maiori, Minori Nocera Inferiore, Samo, Vietri sul
Mare
Castellammare di Stabia

Castellammare di Stabia
Roccabascerana

Salerno
Cava de' Tirreni, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Salerno,
Tramonti, Vietri sul Mare

San Sebastiano al Vesuvio
Vietri sul Mare

Nocera Inferiore
Massa Lubrense
San Felice a Cancello

Pagani
Palma Campania
Torrioni
Barano d'Ischia
Castellammare di Stabia, Cava de' Tirreni, Gragnano,
Massa Lubrense, Montecorvino Rovella, Pannarano,
Pimonte, Positano, Sarno, Tramonti, Vico Equense
Amalfi, Cava de' Tirreni, Salerno

Positano
Massa Lubrense

Giffoni Sei Casali, Petruro Irpino, Roccabascerana

Vietri sul Mare

Massa Lubrense, Vico Equense
Vico Equense
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26/03/1967

14/04/1967

09/01/1968

1969
15/03/1969

01/12/1969

08/04/1970

14/08/1970
09/12/1970
02101/1971

21/01/1971

06/03n972
1973
01101/1973
16/02/1973

21/0211974
29/08/1974

03/10/1974
1976
17/02/1976

28/06/1976

19/10/1976

1977
1978
04/04/1978

1979
1980

15/11/1980
14/1111982

31/10/1985

17/11/1985

22/02/1986

20/07/1986

23/02/1987

07/01/1988

Leonardo S. Migale, Antonio Milone

Vico Equense
Castellammare di Stabia

Sarno

Pannarano, Roccabascerana

Agerola, Cava de' Tirreni, Forio d'Ischia, Ravello, Vico

Equense, Vietri sul Mare

Chianche

Salerno

Pagani
Forio d'Ischia

Gragnano
Castellammare di Stabia, Gragnano
Pagani
Baiano

Massa Lubrense, Sorrento

Massa Lubrense, Piano di Sorrento

Capri
Montoro Inferiore

Giano Vetusto

Quindici
Capriglia Irpina
Salerno
Torre del Greco

Quadrelle, Quindici, Sirignano
Quindici
Quindici, Sarno, Vietri sul Mare

Quindici
Quindici
Cava de' Tirreni, Vico Equense
Castellammare di Stabia

Ercolano, Torre del Greco

Capriglia Irpina, Castellammare di Stabia, Cava de' Tirreni,
Durazzano, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto
d'Alpinolo, Pannarano, San Giorgio a Cremano, Summon

te, Vietri sul Mare

Castellammare di Stabia, Palma Campania, Sant'Agnello,
Vico Equense, Vietri sul Mare

Roccarainola

Gragnano
Tramonti
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10/1988

15/1211990
23/11/1991

1992
24/06/1992
03/10/1992

18/1211992

13/04/1993
04/05/1993
20/08/1993

03/10/1993
08/1211993

26/1211993

26/05/1994

10/01/1997

01111/1997

05/05/1998

28/08/1998
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Sarno

Salerno
Castellammare di Stabia, San Martino Valle Caudina

Tramonti
Pellezzano

Bracigliano, Castellammare di Stabia, Maiori, Montoro

Superiore, Salerno, Vietri sul Mare

Gragnano
Ravello
Moschiano

Serino, Solofra

Cetara
Cava de' Tirreni

Bracigliano, Mercogliano, Salerno

Sarno

Bracigliano, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia,
Cava de' Tirreni, Corbara, Giffoni Valle Piana, Gragnano,
Lettere, Massa Lubrense, Mercato Sanseverino, Pagani,
Pellezzano, Piano di Sorrento, Pimonte, Quindici, Salerno,
Sant' Agnello, San Cipriano Picentino, Sant'Egidio de]

Monte Albino, Samo, Sorrento, Tramonti, Vico Equense,
Vietri sul Mare

Lauro, Moschiano, Quindici, Sarno

Bracigliano, Montoro Inferiore, Quindici, San Felice a Can

cello, Samo, Siano
Montoro Inferiore

LEONARDO S. MIGALE, ANTONIO MILONE
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PELLEGRINAGGIE ITINERARI DEI SANTI NEL MEZZO

GIORNO MEDIEVALE E DELLA PRIMA ETÀ MODERNA

L' 8 e il9 maggio 1998 si è svolto a Napoli un convegno, promosso dall 'Uni

versi tà degli Studi "Federico II'', dall' Istituto Universi tario Orientale, dall' Isti

tuto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Gruppo Interuniversitario per la Storia

dell 'Europa Mediterranea, sull' intensa circolazione di santi, di reliquie, di pelle
grini e di pratiche devozionali che si ebbe nell' area mediterranea tra XI e XII

secolo e che coinvolse anche il Mezzogiorno d'Italia. I lavori della prima gior
nata si sono svolti nella suggestiva sala "Maria Cristina" del convento di S.

Chiara sotto la presidenza, al mattino, di Gabriella Rossetti e al pomeriggio di

Sofia Boesch Gajano.
La relazione introduttiva di Giovanni Vìtolo ha sottolineato il ruolo dell'Ita

lia meridionale come area di passaggio, luogo di pellegrinaggi e itinerario spes
so obbligato per santi, eremiti, fedeli dall 'Europa centrale verso la Terra Santa

o dall'Oriente verso Roma, e sede di scambi commerciali e culturali con le civiltà

bizantina e islamica. Al Sud, inoltre, spesso si concludeva l'inquieto girovaga
re di santi, come Guglielmo da Vercelli, fondatore del santuario di Montevergine.
Il santo può rappresentare un elemento di coesione del gruppo che lo sceglie a

suo patrono oppure uno strumento di radicamento di dinastie regnanti in terri

tori di nuova conquista: è, comunque, il santo come fenomeno sociale quello
su cui ha attirato l'attenzione il relatore. Si può dire che il Mezzogiorno sia stata

un'area conservativa dal punto di vista della promozione del culto dei santi? È
questo un punto cruciale della riflessione degli storici. In particolare, Vitolo ha

sottolineato come, mentre al Nord molti Enti, fra cui i Comuni, si fecero promo
tori di nuovi culti, al Sud la "fabbrica dei santi" non lavorò a pieno regime. Ciò

non significa che i meridionali non fossero attratti dall'immagine di una vita

ascetica o caritatevole, ma che al Sud la devozione si affievoliva con la stessa

velocità con la quale era nata. Più che area di pura conservazione, il Mezzogior
no fu attento e selettivo nell'apertura alle nuove proposte, che ebbero fortuna

soprattutto quando si innestarono su tradizioni precedenti, come nel caso dei

culti della S. Croce, della Maddalena e di Caterina d'Alessandria.

Gennaro Luongo ha individuato, nella sua relazione, gli itinerari dei monaci

italo-bizantini nel Mezzogiorno tra IX e XI secolo. L'itinerario reale compiuto
dai monaci e l'itinerario spirituale, in effetti, si intersecano a vicenda: le tappe
rappresentano l'ascesi verso Dio, il progressivo distacco dai vizi in vista della

purificazione. I monaci italo-bizantini, come ha affermato il relatore, sono dei

«peregrini mai fermi». Essi si recano a Roma, a Gerusalemme, visitano l'Italia

meridionale, vivono in esilio volontario, secondo l'antica tradizione monastica,
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in una precarietà assoluta, fiduciosi in Dio. Come già diceva Girolamo, «il mo

naco non può essere perfetto nella propria patria» ed è per questo che i monaci

decidono di farsi stranieri per amore di Dio. Il motivo dello sradicamento dalla

propria terra deve essere funzionale alla preghiera e non un mero vagabondag

gio. I monaci, però, non pensano solo alla loro salvezza eterna, ma ammonisco

no i peccatori, lottano contro i soprusi déi potenti ed esercitano i loro poteri

taumaturgici a favore del popolo. La loro azione benefica prosegue anèhe dopo
la morte: le loro tombe diventano mete di pellegrinaggi e su di esse avvengono

guarigioni, che si ripetono anche a distanza a favore delle persone in possesso

di oggetti appartenuti al santo.
Tra IX e XIT sec. nell 'Italia meridionale, oltre alla circolazione di monaci italo

bizantini, si ebbe anche la diffusione del tema della "santità che viene dal mare",

come l'ha definita Antonio Vuolo. A Napoli, in particolare, tra IX e X sec., fiorì

una famosa scuola di agiografi, l'interesse dei quali era rivolto soprattutto alle

Passiones di antichi santi. Anche se a volte i racconti agiografici sono costruiti

per lo più sulla base di luoghi comuni e motivi leggendari, essi sono importanti

per lo storico per capire il cambiamento di atteggiamenti e mentalità dell'am

biente nel quale ogni singolo testo fu elaborato. In quest'ottica è interessante

rileggere il topos della nave sfasciata che ricorre nella agiografia campana. In

effetti, tra IX e X secolo, per la popolazione campana il mare era diventato cau

sa di timore quotidiano, date le frequenti incursioni saracene. Inoltre la fonte

del motivo della nave nella agiografia campana è stata già da tempo identificata

nella Storia della persecuzione vandalica in Africa, scritta nel V sec. dal ve

scovo Vittore di Vita. Dunque il ricorso al tema della nave dei santi può essere

ricondotto a due motivazioni: una storica e l'altra letteraria. Numerosi sono i

casi raccontati nei testi agiografici di navi sfasciate piene di cristiani (futuri santi)

abbandonate alle correnti marine dai persecutori per far subire il martirio del

l'annegamento ai malcapitati: Tuttavia la nave non affonda, riuscendo a porta

re in salvo il carico spirituale. A questo tema si ricollega quello di un santo o del

corpo di un santo che giunge prodigiosamente dal mare con l'aiutò divino, che

si materializza nella figura di un angelo-guida. •

Giuliana Vitale si è occupata del rapporto esistente tra potere politico e pra

tiche devozionali nella Napoli angioino-aragonese. Soffermandosi in particolar
modo sul culto della Maddalena a Napoli, la Vitale ha spiegato che fino a Carlo

II d'Angiò questo culto non ebbe una particolare attenzione; mentre poi manten

ne la sua vitalità durante tutto il periodo angioino e aragonese, quando ci fu

l'edificazione di chiese, monasteri e cappelle dedicate alla Maddalena. U insucces

so durante l'Alto Medioevo della devozione alla Maddalena a Napoli potrebbe
essere dovuto alla fortuna incontrata dalla venerazione per S. Maria Egiziaca, la

cui tipologia di santità (mondana pentita che si redime attraverso l'ascesi) coin-
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cideva con quella della Maddalena. A Napoli, certamente, Carlo svolse un ruo

lo non marginale nel potenziamento del culto magdalenico, come è dimostrato

dall'intitolazione alla santa di cappelle di patronato nobiliare e dalle numerose

rappresentazioni pittoriche di episodi della sua vita presenti nelle stesse (S.
Lorenzo Maggiore, S; Domenico Maggiore, S. Pietro a Maiella). Ciò testimonia

come a volte il successo di un culto sia da attribuire alla sua promozione da

parte del potere politico. I successori di Carlo II diedero sostegno al culto della
Maddalena sia perché ormai esso era considerato una tradizione devozionale

della dinastia sia perché rispondente alle esigenze di ordine sociale sentite nella

capitale (assistenza e recupero delle prostitute). Per quanto riguarda, invece, le

devozioni della dinastia aragonese, la Vitale si è soffermata sul culto di S. Gior

gio e su quello di S. Michele. La figura di S. Giorgio, santo militare molto caro

alla dinastia aragonese, fu emblematicamente collocata sulla sommità dell'Ar

co di Trionfo di Castelnuovo, affiancando quella di S. Michele. Il culto di S.

Giorgio rimase chiuso nell'ambito delle pratiche religiose dell'ambiente militare

e della corte, non ottenendo un diffuso consenso popolare.
Un esempio straordinario del nesso tra politica e religione è rappresentato

dalla vicenda di Brigida di Svezia a Napoli, di cui si è occupata Adriana Valerio.

In questo personaggio così carismatico la virtù religiosa è strettamente con

nessa con la vocazione politico-diplomatica. Il settimo libro delle sue Rivela

zioni parla dei pellegrinaggi attraverso i santuari che Brigida intraprende, insie

me ad un gruppo di "amici di Dio", dalla Svezia, attraverso il Regno di Sicilia,
fino a Gerusalemme. Durante ilpellegrinaggio siferma per tre volte a Napoli,
dove prende contatto con la regina Giovanna d'Angiò, con alcune famiglie fio
rentine che controllavano il commercio nell 'Italia meridionale e con l'arcivescovo
Bernardo. Si occupa di problemi ecclesiastici (come il ritorno del Papa da

Avignone e la riforma del clero e dei monaci) e politici (dà molta importanza al
tema della giustizia come fondamento della società civile). Fa presente alla regi
na Giovanna la necessità della riforma del sistema giudiziario e di quello fiscale.
In una lettera all' arcivescovo Bernardo denuncia il problema della stregoneria
e.il commercio degli schiavi. Il culto di Brigida a Napoli evolve,però, in devozione

squisitamente mariana, perdendo nel tempo quei connotati profetico-politici che

avevano caratterizzato la sua presenza napoletana e che si ritrovano, invece, a

Firenze, dove si ha la prima fondazione italiana brigidina e dove fervono gli studi

degli scritti di S. Brigida. A Napoli solo Tommaso Campanella difende le doti

profetiche della santa che si era battuta per la renovatio ecclesiae. A Napoli,
dunque, Brigida si trasforma in testimone del dolorismo tardo-medievale.

Roberto Paciocco si è occupato del rapporto tra culto dei santi e Ordini

Mendicanti nell 'Italia meridionale, in particolar modo dell'Ordine francescano,
considerando gli anni che vanno dagli inizi della sua espansione fino alla fine
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del regno di Roberto d'Angiò (1343). È interessante considerare che tra quanti
testimoniarono sull'attività taumaturgica di s. Francesco, in occasione del pro

cesso di canonizzazione, nessuno proveniva dal Mezzogiorno. Il culto di s.

Francesco e quello di s. Antonio da Padova ebbero un ulteriore impulso in

seguito alla diffusione di chiese francescane. Durante il periodo federiciano,

però, la diffusione dell'Ordine francescano e del culto al santo assisiate in Italia

meridionale fu rallentata dalle ricorrenti tensioni tra la curia papale e l' imperato
re. Con la nuova dinastia angioina si ebbe un notevole infittirsi della presenza

organizzata dei Francescani nel Regno e quindi del culto dei loro santi. Ciò fu

favorito anche dalla riorganizzazione liturgica dell'Ordine, dalla campagna di

promozione del culto di santi canonizzati appartenenti agli Ordini Mendicanti,

dalla diffusione dei nuovi abrégés agiografici nel Mezzogiorno d'Italia, tramite

i quali la santità diveniva materia di predicazione. Un santo canonizzato, la cui

promozione è stata voluta congiuntamente da papato, dinastia angioina e Ordi

ne francescano, è Ludovico di Tolosa (fratello di Roberto d'Angiò), la cui fama

di santità era diffusa anche nel Mezzogiorno. L'Ordine francescano, inoltre, con

tribuì alla diffusione del culto di Ludovico soprattutto attraverso la liturgia: oltre

alla celebrazione della festività del santo, fu aggiunta per lo stesso una comme

morazione quotidiana nel "mattutino" e nei "vespri". Oltre ai santi francescani

riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa di Roma, come s. Antonio e s. Ludovico,
nell'Ordine francescano fiorì un gran numero di santi locali, anche nel Mezzo

giorno, tra i quali Agostino di Assisi (sepolto a Napoli) e Giacomo di Assisi

(tumulato a Foggia). Interessanti fonti a questo proposito sono i cosiddetti

catalogi sanctorum, affermatisi nel XIV sec.: questi scritti di carattere elencativo,

legati alla conservazione della memoria storico-geografica dell'Ordine, riporta
no la località rilevante per la presenza di un culto o di un ricordo agiografico
conventuale particolare e accanto ad essa il nome del frate venerato o ricorda

to. Utili per l'acquisizione di importanti informazioni sia sui culti dei santi cano

nizzati sia su quelli venerati localmente sono, infine, i calendari liturgici e stori

ci. Il relatore ha concluso sottolineando l'utilità di varare un progetto di ricerca

complessivo consistente nel censimento, nell'edizione e nello studio dei calen

dari liturgici e storici delle chiese del Regno.
Rosalba Di Meglio ha esaminato i culti diffusi dall'Osservanza francescana

nel '400. A differenza della prima diffusione del Francescanesimo, in questo pe
riodo modalità e tempi di diffusione sono identici in tutta la penisola. Ora il mo

vimento dell'Osservanza non privilegia solo i grandi centri, ma si propaga in

maniera uniforme in tutta Italia. Le popolazioni locali richiedono la presenza dei

frati e costruiscono per essi nuovi conventi. Altra caratteristica del movimento

Osservante è la straordinaria mobilità dei suoi esponenti di maggior spicco: es

si si muovono attraverso la penisola e al di fuori di essa, diffondendo culti e
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modelli di comportamento. L'impegno pastorale di questo movimento, infatti,
si esprime soprattutto nella predicazione. Al centro della predicazione devozio

nale di s. Bernardino da Siena fu il rilancio del culto del Nome di Gesù, risalente

alla tarda antichità. L'invocazione del Nome di Gesù doveva ricordare ai fedeli

la salvezza operatasi tramite Cristo sulla Croce. S. Bernardino ebbe molti disce

poli, tra cui s. Giacomo della Marca che diffuse la devozione del Nome di Gesù

nel Regno di Napoli. Lo stesso s. Giacomo divenne poi oggetto di culto nel

Mezzogiorno, grazie a numerosi miracoli operati in vita e dopo la morte. Oltre al

culto per il Nome di Gesù, si può notare una particolare devozione anche per il

Nome di Maria. A questo proposito la relatrice ha fatto delle interessanti consi

derazioni sulle devozioni alla Madonna diffuse dall'Osservanza francescana.

Non si può parlare, infatti, di, un generico culto alla Madonna, perché i diversi

appellativi sono indicativi di devozioni specifiche. In particolare si assistette,

già dalla fine del XV secolo, alla diffusione in Campania, poi in tutta la penisola,
del tema iconografico della "Madonna delle Grazie con Purgatorio", che raffi

gura cioè la Vergine e il Bambino che distribuivano il latte a devoti o ad anime

del Purgatorio. Inoltre, tra le forme di devozione mariana, è da menzionare la

recita del Rosario prettamente francescano, il cosiddetto "Rosario delle sette

allegrezze" .

Amalia Galdi ha incentrato la sua attenzione sul culto di un santo patrono,
quello di s. Matteo a Salerno, avanzando con prudenza e problematicità ipotesi
molto interessanti. Il santo evangelista è il santo per eccellenza della comunità

salernitana. Tuttavia fino alla conquista normanna non si configura come

defensor civitatis, non assume cioè la funzione di protettore soprannaturale
della intera comunità cittadina. Al periodo precedente la conquista dei Normanni

risalgono la fondazione di una chiesa dedicata al santo e la dedicazione, insie

me alla Vergine, della stessa cattedrale. Il nome Matteo è, però, scarsamente

documentato nella onomastica e nella toponomastica locale. Non sorprende,
quindi, la scarsa diffusione del culto nel X secolo al di fuori della città di Salerno.

In seguito i Normanni, nuovi dominatori, comprendono la valenza extra-religio
sa del culto e per questo promuovono la costruzione di chiese in omaggio a s.

Matteo e la coniazione di numerose monete con l'effigie del santo. Dunque, a

partire dal XII sec., incomincia la diffusione del culto del santo al di fuori della

città, nella provincia salernitana: l'intitolazione di chiese e cappelle all'Aposto
lo e la diffusione del nome di Matteo sono un segno della presenza del culto,
ma si tratta di dati pur sempre parziali che vanno integrati con altri segni, poiché
essi da soli non documentano una devozione né il radicamento di essa. Ciò è

ancora più vero se le reliquie si riferiscono ad un santo apostolo ed evangeli
sta, quindi tra i più noti della Cristianità. La presenza del culto in Sicilia, in Ger

mania, in Belgio, in Francia, certamente non è da collegare con il culto
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salernitano. Per quanto riguarda, invece, l 'intitolazione a Maria Vergine e a s.

Matteo di una chiesa a Roma si può ipotizzare un collegamento con la città

campana, dato che il Papa che aveva voluto tale dedicazione (Pasquale II) era

stato pochi anni prima in visita a Salerno. Lo stesso vale per il culto di S. Matteo

sul Gargano, il cui centro irradiatore è stato il monastero francescano di S. Matteo

(sito nei pressi di S. Marco in Lamis, provincia di Foggia), ricovero per i pelle
grini campani, in cui era presente una reliquia del santo.

La diffusione del culto di s. Andrea è stato il tema della relazione di Giusep
pe Gargano, il quale ha ricordato come già nel secolo X Andrea fosse il protet
tore della chiesa amalfitana. La diffusione del suo culto ricevette un significa
tivo impulso dopo il trasferimento delle spoglie del santo da Costantinopoli ad

Amalfi, avvenuta nel 1208. Il culto del santo influì sulla onomastica e sulla

toponomastica del ducato marinaro e favorì l'edificazione di chiese dedicate a

lui nelle zone vicine ad Amalfi. NeU'epoca contemporanea il culto del santo Apo
stolo è giunto persino nel Nuovo Mondo, dove una comunità amalfitana ogni
anno reca in processione la sua immagine.

La relazione di Maria Rita Berardi ha avuto come tema il culto dei santi e i

pellegrinaggi negli Abruzzi, che furono terra di passaggio e di arrivo per pellegrini
stranieri, ma nello stesso tempo anche punto di partenza di pellegrinaggi oltre

il confine. In seguito all'epidemia dell348 e al terremoto del l349 si ebbe un

notevole flusso di pellegrini a Roma per il giubileo dell350. Oltre a pellegrinag
gi a Roma, sono attestati pellegrinaggi verso la Terra Santa, soprattutto (nel
'400) da parte dei frati dell' Osservanza. Interessante è la pratica da parte degli
Abruzzesi di pellegrinaggi "sostitutivi", fatti cioè per interposta persona, oppure
attraverso i lasciti per ricordare simbolicamente il pellegrinaggio (commissione,
ad esempio, di dipinti o sacre rappresentazioni). Inoltre, molti erano gli Aquilani
che prima di partire facevano testamento. Testimoniati sono ancora i pellegrinag
gi a S. Giacomo di Compostella, alla chiesa di S. Maria di Loreto, a quella di S.

Maria degli Angeli ad Assisi, a S. Nicola di Bari e a Monte Sant'Angelo sul

Gargano. Per questi ultimi due luoghi sacri è necessario ricordare come essi

siano legati al mondo commerciale-pastorale degli Abruzzesi, la cui economia

dipendeva dalla transumanza sia verso la Puglia sia verso la campagna romana.

La seconda giornata del seminario di studi si è tenuta nell'Istituto Italiano

per gli Studi Filosofici sotto la presidenza di Boris Ulianich. Il primo relatore

Giuseppe Petralia ha dedicato il suo intervento al ruolo peculiare dei mercanti

nella circolazione e nella diffusione del culto dei santi, soprattutto dell 'Italia

meridionale, area geografica al centro delle principali rotte commerciali e delle

vie di pellegrinaggio. È necessario considerare che, il mercante nel Medioevo

non solo ha il ruolo di importatore di culti provenienti dal suo paese di origine,
ma anche quello di esportatore dei culti che trova nei paesi in cui svolge la pro-

Il
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pria attività. Le aree su cui si è soffermato il relatore sono: l'area tirrenica, la

Toscana e la Sicilia. A queste aree geografiche è comune la venerazione per
Mamiliano. Gli scritti relativi a questo santo risalgono ai secoli XI e XII, a quei
secoli cioè in cui si assiste ad uno sviluppo generale, economico, sociale ed

istituzionale. È l'età in cui emergono i mercanti e le città sono sempre più ambi

ziose di affermare la propria potenza sulla terra e, nel nostro caso, sul mare. È
l; età dei furta sacra e delle frequenti traslazioni (pensiamo, ad esempio, alla

traslazione di s. Nicola di Mira a Bari neI1087). Tra l'XI e il XII secolo la Chiesa

e i mercanti di Pisa rivendicano il loro diritto di scorrere il Tirreno e il Mediter

raneo per conto della Cristianità latina in espansione. I Pisani esportarono di

versi culti in Sicilia, la quale, povera di martiri utili al culto latino, si rivelava

un' acquirente di santi e di reliquie. I Pisani nel Mediterraneo erano soliti intito

lare le chiese a s. Nicola, il santo universale dei mercanti e dei navigatori, o a s.

Pietro, considerato dai Pisani una sorta di santo universale incittadinato, dato

che sostenevano che Pisa era stata il primo approdo dell' Apostolo in Occiden

te. Ma non bisogna pensare che nella Sicilia siano stati solo importati dei culti.

Un esempio di esportazione per il tramite di mercanti di un culto dalla Sicilia

verso l'esterno è quello del beato francescano Gerardo Cagnoli, che visse a

Palermo per circa quaranta anni da santo vivo. La diffusione del culto di Gerardo

si ebbe grazie ai mercanti pisani presenti nell' isola e alla traslazione di una sua

reliquia in un convento pisano. Gerardo rappresentava il nuovo santo "con

temporaneo" propagandato dai Mendicanti, un uomo cioè di estrazione socia

le non elevata che abbracciava il modello di vita povera. Mutava in questo pe

riodo la figura del mercante, che andava sempre più integrandosi nella società

locale e a cui non interessavano più santi universali, ma santi vicini, ben cono

sciuti o da propagandare negli spazi cittadini.

Molto interessante per i rapporti tra santità e potere è apparso il caso di s.

Francesco di Paola, di cui si è occupato Giulio Sodano. Questo santo calabro

fondò diversi monasteri e ben presto la sua fama dal Mezzogiorno si diffuse in

tutta Italia e al di fuori di essa. Chiamato da Luigi XI, gravemente ammalato, si

recò alla corte dei Valois e lì lo aiutò ad una buona morte, diede consigli a Carlo

VIII, favorì (attraverso le preghiere) alcune vittorie in battaglia, ottenne grazie
per Francesco I e per sua moglie. S. Francesco di Paola ebbe relazioni anche

con Ferrante d'Aragona: relazioni, a detta del Toscani, suo maggiore biografo,
molto conflittuali. Di questi conflitti non esiste però alcuna prova sicura, per
cui Sodano si è domandato se essi non siano stati inventati da chi voleva ascri

vere il santo alla fazione filo-francese della nobiltà napoletana.
Giovanni Brancaccio ha poi parlato di omologazione e livellamento delle

manifestazioni di culto tra '500 e '600. Dopo essersi soffermato sulla

regolamentazione del culto di Brunone di Colonia, di Giovanni da Capestrano e
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di Francesco di Paola, il relatore ha posto la sua attenzione sulla metamorfosi

dei culti. In effetti, si è notato come nel '500, soprattutto nel Mezzogiorno, al

modello della santità ascetica sia subentrato quello del santo protettore degli
animali domestici e dei prodotti della terra in grado di tutelare il contadino dai

rischi e dalle incertezze di tipo economico. S. Domenico abate, ad esempio, da

santo dalle caratteristiche antifebbrili e antitempestarie passò ad avere il patro
nato contro il morso dei cani rabbiosi e dei serpenti. Dunque, in un contesto

agricolo-pastorale, il santo patrono doveva risolvere problemi che apparivano
gravi e terrificanti. Anche il rapporto tra santo e maiale muta: il maiale non è più
simbolo del peccato carnale ma diventa simbolo dell' abbondanza, apparendo
nell'iconografia accanto ai santi (s. Antonio abate). Il culto, insomma, non è

immobile, ma subisce adattamenti: esso diviene una risposta ai problemi quoti
diani che affliggevano le misere popolazioni meridionali. Il culto di s. Cristoforo,

protettore dei viandanti, di s. Urbano, protettore del mondo contadino, di s.

Eurosia, protettrice delle donne, non sono altro che esempi di culti nati in rispo
sta a situazioni concrete, esistenziali, sociali. Rispetto alla proliferazione di culti

popolari, il mondo ecclesiastico tentò di esercitare un'azione di freno e di con

trollo, ma tra Chiesa istituzionale e popolo cristiano, nonostante i difficili rap

porti segnati da frequenti momenti di tensione, non ci fu frattura: tuttavia la

diversa ricezione del Cattolicesimo ufficiale determinò nei diversi contesti pro
vinciali e locali più religioni popolari, ciascuna delle quali ebbe maggiore o mi

nore relazione con l'unico modello ufficiale.

Matteo Vìllani ha esaminato i problemi legati al contributo che possono
dare l'onomastica e la toponomastica alla storia delle devozioni, mettendo in

risalto che le fonti possono essere indicative ma non del tutto esaustive.

L'onomastica tardo-antica dell'Italia meridionale, anche quando non ha

connotazioni cristiane, è ricca di riferimenti augurali e religiosi. Infatti, molto

diffusi erano nomi quali Felix, Gaudiosus, Gaudentius. Nelle iscrizioni cristiane

napoletane del IV-VI secolo sono ricorrenti i nomi Giovanni, Matteo, 'Paolo, Pietro

e Lorenzo. Questo sostrato cristiano non verrà meno neppure in seguito alla

frammentazione politica e culturale del Mezzogiorno avutasi in seguito alle in

vasioni longobarde. Certamente nell' area bizantina si accentuò il carattere

devozionale del l 'onomastica: nel Salento, ad esempio, i nomi più frequenti sono

Giovanni, Michele, Costantino; nella Napoli ducale Leone, Sergio, Gregorio.
Un' influenza orientale nella moda onomastica è testimoniata dai nomi Pantaleone
e Sergio. Con l'unificazione normanna si ha l'introduzione di nomi quali
Guglielmo, Ruggero, Riccardo. A differenza dell 'Europa centrale, dove tra X e

XIII secolo si ebbe una normalizzazione dell' onomastica e la scomparsa di molti

nomi, nel Mezzogiorno si ebbe la coesistenza di nomi di origine latino-cristiana,
orientale, longobarda e normanna. Solo in Sicilia con l'arrivo dei Normanni

I
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andarono scomparendo sempre più nomi arabi. Negli ultimi secoli del Medioevo
.

si avrà una prevalenza dei nomi maggiormente in uso fino ad oggi (Giovanni,
Giuseppe, Francesco, Antonio).

Il relatore si è poi soffermato sull'importanza dello studio della toponomasti
ca. Lo studio degli agiotoponimi è utile, infatti, per verificare il momento in cui

uno specifico culto si cristallizza e passa a designare un luogo, spesso (ma non

necessariamente) caratterizzato da una chiesa intitolata allo stesso santo, che (in
molti casi) è anche il patrono del luogo. Tuttavia anche in questo caso, come per

le attestazioni onomastiche, non sempre la mancanza di uno specifico termine

nelle fonti vuol dire la mancanza del fenomeno. C'è da dire, poi, che la maggior
parte dei toponimi meridionali collegabili ad un culto risale al Medioevo. I santi

più citati tra gli agiotoponimi nel Mezzogiorno sono Giovanni, Nicola, Angelo,
Marco. In questo quadro il Mezzogiorno, posto al confine tra Oriente e Occiden

te, si rivela un originale punto di incrocio di culture, fornendo così un utile terre

no di sperimentazione per 10 studio dell'onomastica e della toponomastica.
Nella tavola rotonda conclusiva, a cui hanno partecipato Giulia Barone,

Sofia Boesch Gajano, Paolo Golinelli, Luigi Pellegrini e Gabriella Rossetti, sono

state riprese alcune questioni particolarmente interessanti, toccate sin dalla

relazione introduttiva di Vitolo e poi sviluppate nel corso delle varie relazioni.

In particolare si è cercato di definire l'identità del Mezzogiorno in riferimento al

tema della santità tardo-medievale: per fare ciò, come è stato più volte ribadito,
è necessario analizzare la zona in questione e non semplicemente applicare sche

mi elaborati per altre realtà geografiche, considerando il Mezzogiorno d'Italia

un'eccezione rispetto alla regola. Ciò che bisogna evitare è la celebre tesi delle

"due Italie", in base alla quale esiste un 'Italia "innovativa", che elabora in mo

do originale sempre nuovi modelli politico-culturali, e un'Italia "conservativa",
che in un certo senso si oppone ad ogni innovazione. Sarebbe invece più giu
sto parlare di "molte Italie" e non solo di due. È quel che ha proposto Sofia

Boesch Gajano, la quale ha notato come per lo studio dei culti sia importante
pensare non solo alle macrostrutture geografiche, ma anche alle microarticola

zioni, cioè alle realtà regionali e alle singole comunità, affinché il culto dei santi

possa davvero fungere da osservatorio dei conflitti sociali e religiosi del territorio.

Nella stessa ottica Luigi Pellegrini ha evidenziato la fluidità dei confini nelI'am

bito delle dinamiche dei culti legati agli Ordini religiosi, proponendo una tripar
tizione del Mezzogiorno: Campania, Abruzzi, Puglia; Basilicata e Calabria; Sici

lia. Paolo Golinelli ha invece sottolineato che il Mezzogiorno fu un luogo di

transito non solo di santi e pellegrini, ma anche di eretici.

DONATELLA FERRO



 



IL MOVTh1ENTO FEDERALISTA EUROPEO A CINQUANT'ANNI

DALLAFORMAZIONE DELLA SEZIONE DI SALERNO

Nella remota isola di Ventotene, dove erano stati confinati molti esponenti
di spicco dell' antifascismo e dirimpetto alla quale sorge l' isolotto di Santo Ste

fano, sede del confino politico dei Borboni, fu redatto praticamente il famoso

Manifesto per opera di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colomi, que

st'ultimo assassinato a Roma dai nazisti nel 1944.

Il Manifesto di Ventotene costituisce una pietra miliare sul cammino verso

la federazione europea, che prende le mosse dalla fondazione avvenuta a Mi

lano nel corso dell'anno 1944 del movimento federalista europeo.
Anima del nucleo centrale dello stesso movimento federalista fu appunto

Altiero Spinelli con la moglie Ursula Hirshmann. A quest'ultima toccò di divul

gare; proprio nel 1943 e parte del 1944, clandestinamente, il testo, talora addi

rittura dattiloscritto, del medesimo Manifesto di Ventotene, già pronto per la

divulgazione ne11943, anno cruciale della caduta del fascismo, dopo lo sbarco

angloamericano in Sicilia.

Il federalismo europeo era in sintonia con il "Federalist" della tradizione

anglosassone e risentiva di quella disputa tra federalisti americani alla Hamilton

e Jefferson e confederalisti alla m-aniera degli Stati del Sud schiavisti, fautori di

una confederazione che lasciasse autonomia a tutti gli Stati. Nella disputa, as

sai violenta almeno verbalmente, prevalse il federalismo degli Stati del Nord,

cui è fondamentalmente ancorato il principio spinelliano del ricorso democrati

co alle elezioni europee per creare lo stato federale in Europa.
Questa premessa vuole chiarire quanto effettivamente si sapeva a Salerno

da parte di pochissimi protagonisti di una svolta come quella che dette luogo
alla creazione nella nostra città di una Sezione del Movimento federalista Euro

peo. Svolta, direi, generazionale, nel senso che i figli potessero correggere gli
errori dei padri. .responsabili di aver voluto aderire allo scempio della seconda

guerra mondiale e, anziché voltare le spalle alla propaganda voluta dal fasci

smo e dal nazismo, dare udienza alla sirena dei padroni del vapore ed ai capi
delle dittature nazifasciste.

Questi figli lungimiranti e critici del recente sviluppo di una guerra fratricida,
la più orrenda di tutte, furono una esigua minoranza che desiderò esprimere
adesione al nuovo movimento politico che, condannando il passato, intravide

l'aurora di un avvenire diverso dal cruento conflitto mondiale in atto.

A Salerno si cominciò a parlare di unione europea già prima del 1948, ben

ché la "piazza" fosse più vicina alla restaurazione della società di prima del fa

scismo o quanto meno ancorata al principio dei confini, della nazione, e soprat-
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tutto, ligia alla difesa della "razza", del nazionalismo più bieco e del clericalismo

monarchico ed integralista. Con la creazione di un partito, quello dell't'Uomo

Qualunque", molti esponenti del vecchio partito fascista, camuffandosi da

qualunquisti, rivendicavano ancora le colonie e una politica di stretta osser

vanza dei postulati del nazionalismo e della restaurazione della sovranità dello

Stato nazionale.

A dire il vero, un blocco di destra faceva il bello e il cattivo tempo nelle

amministrazioni che gravitavano intorno alla Democrazia Cristiana. La lotta era

condotta, talvolta, aspramente, con chi governava senza mai cessare dal difen

dere le rivendicazioni nazionalistiche di chi chiedeva la restituzione delle colo

nie e l' hinterland della. sola città di Trieste, cui corrispondevano manifestazio

ni studentesche di pretta marca nazionalistica. Trieste tornò all'Italia e questa,
con la sua miope politica estera, cercava con Sforza e De Gasperi di ottenere

ancora quel dominio sui popoli africani, che per Crispi portò alla rotta di Adua

e per Mussolini all'inizio del crollo del regime fascista.Proprio cinquant'anni fa

risorgeva, malamente occultato come Movimento Sociale, un partito che lasciava

spazio a quanti, una volta epurati, rientravano nella casa del padre, facendosi

perdonare gli eccessi della guerra perduta e facendosi depenalizzare dal mini

stro della giustizia Togliatti.

Già nel 1948, anno in cui a Salerno si costituì la Sezione del Movimento

Federalista Europeo, intenso fu il lavoro di propaganda per la diffusione e l'af

fermazione delle idealità politiche federaliste, anticipate nell'Ottocento dal no

stro Carlo Cattaneo e dal. francese Pierre Ioseph Proudhon (Du principe
fèderatif), nonché dal Mazzini, al quale, per quanto vago e nebuloso fos-se il

suo federalismo, si potevano già allora attribuire meriti per la concezione

internazionalistica dell'unità morale e spirituale, di un europeismo che postulava
l'affratellamento dei popoli d 'Europa, affrancati dalle varie dominazioni impo
ste con la forza.

Di qui la simpatia inizialmente accolta e condivisa dal partito repubblicano,
di cui facevano già parte a Salerno uomini valorosi come Vincenzo Sica e Nino

Mancuso, Angrisani (di Agropoli) e Avagliano (di Cava dei Tirreni), cui spetta
undiritto di primogenitura nel Salernitano, che dette luogo alla fondazione della

Sezione del movimento Federalista Europeo. Non sappiamo fino a che punto
conoscessero essi le tesi più radicali del federalismo spinelliano nella versione

moderna della concezione federalistica europea. Essa, in Italia, prese il nome di

Movimento Federalista Europeo, cui corrispondeva negli altri paesi europei
l'Unione Europea dei Federalisti, che si affermò segnatamente in Francia, nel

Benelux, nella Germania mutilata della sua parte orientale, nella Gran Bretagna.
Comunque sia, il partito repubblicano di Carlo Sforza, Oronzo Reale e altri

prestigiosi esponenti, quale Ugo La Malfa, fu l'avanguardia dell 'unità euro-



Il Movimento Federalista Europeo a Salerno 287

pea. È da aggiungere che il federalismo postulato da Spinelli, Churchill, Schu
mann e De Gaulle traeva la sua ispirazione dalla resistenza europea, che portò
alla liberazione dei popoli oppressi dal fascismo e dal nazismo.

Nel contempo altre forze politiche democratiche accolsero il messaggio
contenuto nel famoso Manifesto di Ventotene: il partito socialdemocratico, la
democrazia cristiana e il partito liberale. Contrari all'idea della federazione euro

pea erano naturalmente i comunisti e i socialisti, ancorati ancora al patto d'uni
tà d'azione fatto dagli esponenti più in vista del Fronte Popolare quali Togliatti
e Nenni, i quali temevano di essere coinvolti nel processo di unificazione euro

pea tendente ad appoggiare il Patto Atlantico e, quindi, la Nato, in

contrapposizione al Patto di Varsavia ed al blocco sovietico. Contrari erano pure
gli appartenenti al Movimento Sociale Italiano, che favoriva un processo di
unificazione sul modello nazionalistico della Repubblica Sociale di Salò e ca

valcava il cavallo di battaglia del nazionalismo europeo in chiave di rivendica
zione dei poteri delle nazioni sovrane, laddove il movimento federalista euro

peo era nato sotto il segno della limitazione delle sovranità nazionali per
affratellare i popoli al fine di costruire una federazione europea.

Cosicché solo i partiti democratici quali il partito repubblicano, la democra
zia cristiana, il partito liberale e frange di movimenti politici antifascisti che dalla
resistenza europea traevano ispirazione postulavano una unità europea
sovranazionale ed erano favorevoli ad una federazione europea. Essi si ricono
scevano nelle idee portate avanti da Al tiero Spinelli, Mario Albertini e tanti altri.
Di questa linfa si alimentavano a Salerno i seguaci dello Spinelli e dell'Albertini.

L'errore commesso anche dai partiti democratici era stato, dopo la seconda

guerra mondiale, quello, capitale, di restaurare le sovranità nazionali degli Stati,
in antitesi con quanto postulava il Manifesto di Ventotene.

Cominciarono a dibattere questi temi, con Vincenzo Sica, Antonio Conti,
Emilio Di Leo e quanti altri avevano accettato di lottare insieme per l'avvento in

Europa dello stato federale. Il sottoscritto, poco più che ventenne, aderì entu

siasticamente alla gioventù federalistica europea che a Salerno ebbe protago
nisti giovani valorosi quali, per esempio, Giuseppe Ragno, più tardi professore
universitario, Alfredo Falcone, segretario del gruppo stesso, coadiuvato da
Gaetano D'Amore, i fratelli Pisano, Luciano Nicastri, più tardi professore uni

versitario. Emilio Di Leo negli anni cinquanta a Salerno fu il propugnatore e il
fervente apostolo della federazione europea, che aveva come fine l'avvento
dello stato federale in chiave sovranazionale. Il dibattito ebbe luogo, allora, sia

nelle assemblee del Movimento, sia nelle manifestazioni promosse, appunto,
dal Di Leo, da Vincenzo Sica, da Antonio Saloni, ingegnere, da Arturo Colombis,
direttore della Biblioteca Provinciale, da Antonio Rossini e, come si è detto, dal

repubblicano Nino Mancuso.
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Emilio Di Leo favorì anche la diffusione delle idee federalistiche europee in

quasi tutta la provincia di Salerno, stante la sua carica di fiduciario interregionale
dello stesso movimento federalista. In quel periodo vennero a parlare a Salerno

Giovanni Calò, eminente pedagogista dell'Università di Firenze, Niccolò

Carandini, ambasciatore, ed altri federalisti. Nel 1952 una folta delegazione
salernitana partecipò al congresso nazionale del movimento federalista. In quella
occasione lo stesso Di Leo portò a conoscenza dell' assemblea congressuale la

creazione di un Inno europeo, con parole di Pietro Tarchini, docente salernitano,

e musica del maestro Orlando, che riscosse molti apprezzamenti.
Sempre negli anni Cinquanta si svolse a Salerno un congresso regionale,

che portò a Napoli la sede del movimento federalista europeo, con irradiazioni

in tutta la regione Campania e oltre. In occasione di questo congresso si svolse

a Salerno un proficuo dibattito tra coloro che erano legati alle idee nuove del

federalismo e coloro più tiepidi che non trascuravano di proporre l'allargamen
to della base federalista a tutti i partiti, quelli di sinistra e quelli di destra, e che

non disprezzavano il contributo di quanti avessero voluto aderire, senza

prec1usioni per nessuno. Giacché il movimento federalista era nato nella temperie
storica della lotta partigiana, in Italia, e della resistenza europea al nazismo in

Germania, nei paesi del Benelux, nell 'Europa del Nord, prevalse a Salerno la tesi

che ci si dovesse opporre al neo-nazisrno e al neo-fascismo.

Negli anni successivi la Sezione di Salerno del Movimento continuò ad

operare per portare avanti i programmi previsti. Della moneta unica parlò nella

nostra città un alto dirigente della Banca d'Italia. Anche il preside della Facoltà

di Giurisprudenza della nostra Università, Massimo Panebianco, parlò a soste

gno della necessità di portare avanti il discorso della moneta unica.

Successivamente, Salerno si distinse per ulteriori pubbliche manifestazio

ni, in cui venivano messe a fuoco le decisioni congressuali di battersi per l'ele

zione di una costituente europea e per una costituzione europea, che portasse
a termine il processo di integrazione politica con la concessione a tutti della

cittadinanza europea e l'istituzione di un governo federale europeo, sul model

lo degli Stati Uniti d'America. Oggi il movimento federalista è in prima linea per

ottenere finalmente l'elezione del parlamento costituente europeo, che dovreb

be essere eletto con poteri legislativi più vasti di quelli dell'attuale assemblea

europea di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo.
Negli anni Sessanta, con Perelli segretario e Michele Grassi presidente, il

movimento federalista europeo, sulla scorta dell' esito dei congressi nazionali e

sovranazionali, continuò la sua azione di aggiornamento e la sua problematica
sia nei congressi regionali sia nelle assemblee sezionali, divenendo punto di

riferimento a livello locale ed a livello regionale, tanto che Andrea Chiti Batelli,
lo stesso Spinelli e Luciano Bolis della segreteria nazionale e sovranazionale
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presenziarono vere e proprie manifestazioni, con affluenza notevole di pubbli
co qualificato ed ormai guadagnato alla causa dell'unità europea.

Prima che i parlamenti nazionali decidessero cosa fare per allargare la Comu

nità europea, il movimento europeo e quello federalista sovranazionale indissero

veri e propri comizi, con raccolta di firme di cittadini di ogni parte della comunità

europea e campagne preparate ad hoc, che in generale risultavano molto effi

caci per indurre i parlamenti nazionali a portare avanti il processo di unificazio

ne. Si potrebbe dire che il Movimento europeo fosse all'avanguardia dello stesso

processo per giungere alla istituzione della federazione europea, processo che

ha portato a quindici il numero degli Stati facenti parte dell'attuale Comunità

Economica Europea, ha proceduto alla convocazione del parlamento europeo e

del Consiglio europeo, dettando non solo norme di valore simbolico per i go
verni europei, ma vere e proprie direttive che gli stati europei avrebbero dovuto

eseguire col vincolo giuridico di leggi operanti in seno alla comunità stessa.

Guido Montani, segretario nazionale del Movimento federalista europeo,
che già venne a Salerno e parlò nel Salone dei marmi dei temi più scottanti con

tenuti negli appelli al popolo europeo, ribadisce oggi, come ieri a Salerno, che

vi è un solo modo per costruire l'Europa dei cittadini, non delle patrie (come
sosteneva nei decenni scorsi De Gaulle): affidare al parlamento europeo, insie

me ai parlamenti nazionali ed a tutte le espressioni della sovranità popolare, il

compito di definire una procedura democratica per dare finalmente all'Europa
una Costituzione. Questo debbono fare, conclude Montani, i capi di stato e di

governo: riconoscere il potere costituente del popolo delle nazioni europee. È

per questo che a Salerno continua l'opera di proselitismo e di informazione sulle

indispensabili premesse al progetto di costituente europea, cioè portare i citta

dini a votare per un parlamento sovranazionale che prepari per tutti una costi

tuzione europea per uno Stato Federale Europeo (Stati Uniti d'Europa).
Gli anni Settanta ed Ottanta videro l'impegno costante dei federalisti

salernitani, che promossero pubbliche manifestazioni in sintonia con i delibe

rati dei congressi nazionali e sovranazionali di Torino, Trieste, Ancona, Lione,

Nancy, Parigi, Vienna, Roma, per citare le più importanti.
Pubbliche manifestazioni di quegli anni a Salerno videro la partecipazione

di tanta parte della popolazione interessata al progetto della federazione euro

pea. Poiché i partiti politici nazionali e sovranazionaliavevano preso coscienza

dell'importanza della lotta federalista, furono questi ad assumere il ruolo di prota
gonisti dello stesso processo unitario europeo. Giacché operavano simultanea

mente le legislature del parlamento europeo eletto a suffragio diretto ed universa

le, erano i partiti stessi, ormai strutturati su base internazionale, a designare i

candidati alle elezioni europee, tanto che le decisioni da essi prese in seno allo

stesso parlamento dì Strasburgo divenivano quasi obbligatorie o quantomeno
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consultive per gli Stati nazionali. Il Consiglio dei capi di Stato e di governo e la

commissione esecutiva (una specie di governo europeo) rispondeva del suo

operato sia al Consiglio dei capi di Stato e di governo sia al Parlamento Euro

peo. In quegli anni, col concorso degli europei d'ogni parte del continente, vi

furono a Salerno importanti conferenze e discorsi politici, in chiave europea,

quali quello di Francesco Compagna, direttore della rivista «Nord e Sud», non

ché, poi, sottosegretario e ministro nel governo Spadolini, Domenico Sabella,

segretario regionale del Movimento Federalista Europeo, Luciano Bolis della

segreteria nazionale dello stesso movimento, Pietro Borraro, direttore della

Biblioteca Provinciale, Salvatore Valitutti, ministro della pubblica istruzione, Mario

Zagari, sottosegretario e ministro in vari dicasteri, Helmut Goetz, studioso dell'I

stituto storico germanico, e numerosi altri esponenti dei vari partiti democratici.

Negli anni Novanta, conclusivi del primo mezzo secolo di attività politica,
la sezione "Vincenzo Sica" ha operato seguendo sempre le direttive e le propo

ste dei Congressi di Montreux, di Genova e dell'Aja nel cinquantennale del primo

Congresso dell 'Europa, tenuto nella stessa capitale dell' Olanda nel maggio
1948, a tre anni dalla fine dell'incubo della seconda guerra mondiale. Riunito

all'Aja, cinquant'anni dopo, il Movimento Europeo Internazionale ha indirizza

to un appello a tutti gli uomini e le donne del nostro continente per costruire

insieme l'Europa del ventunesimo secolo: uno spazio di solidarietà, libertà, pace

e cittadinanza europea. Raccolta di adesioni dei cittadini salernitani e discorsi

politici in chiave, appunto, europea hanno caratterizzato l'attività della sezione

stessa di Salerno. La stampa locale e le emittenti cittadine hanno favorito lo

sviluppo e la diffusione dell'azionepolitica del movimento federalista di Salerno.

Deputati dei partiti democratici ed amministrazione provinciale e comunale han

no dato il loro apporto per la buona riuscita dei vari convegni e dei vari incontri

all'insegna dell'Unità Europea. Un intero quartiere di Salerno è stato intitolato

all'Europa. È stato creato pure a Salerno un Centro studi sul federalismo euro

peo, intitolato a Michele Grassi, docente e assessore comunale, che con An

drea Perrotti ed il sottoscritto lo costituì.

Ormai è venuto il momento di aprire una nuova fase e di rafforzare i legami
che uniscono i cittadini europei, affermando chiaramente e pubblicamente la

natura federale dell'Unione Europea quale condizione indispensabile per la

costruzione di un' area del mondo contenente una popolazione numericamente

superiore a quella americana e con potenzialità tali da diventare eurocentrica in

rapporto al mondo intero.

La Sezione di Salerno e tutte le altre Sezioni,le amministrazioni regionale,
provinciale e comunale sostengono attualmente la necessità e l'urgenza di fon

dare al più presto un sistema di governo europeo, democratico e capace di

garantire la partecipazione dei cittadini e della stessa società civile. Sempre a
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Salerno si chiederà, nel 1999, vigilia dell'anno Duemila, l'adozione di un patto
costituzionale, mobilitando tutti i cittadini europei, patto costituzionale aperto
all'adesione di tutti gli Stati Europei. Già oggi, in vista della campagna per le

elezioni del 1999 del Parlamento Europeo, si chiede che esso assuma il ruolo di

Costituente Europea per la realizzazione del nostro sogno di federalisti.

MASSIMO PERELLI
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PASCAL RUBY, Le crépuscule des marges. Le premier age du fer à Sala

Consilina, vol. I Texte, vol. IIPlanches, Centre Jean Berard. École française de

Rome, Rome-Naples 1995, pp.'372 + 112planches.

Questi due imponenti volumi si

fondano sullo studio esaustivo, ti

pologico e storico, di un centinaio

di tombe dell'età del ferro scoperte
a Sala Consilina e custodite per buo

na parte nel Museo Archeologico
della Lucania Occidentale situato

nella Certosa di Padula, in piccola
parte nell'Antiquarium di Sala Con

silina. Fino agli anni Cinquanta del

nostro secolo nella zona collinare

sottostante l'abitato di Sala Consi

lina si sono verificati vari ritrovamen

ti archeologici, tutti fortuiti, a comin

ciare perlomeno da11872 (una tom

ba a cremazione della prima età del

ferro); nel 1896 venne alla luce un

gruppo di tombe arcaiche nel giardi
no dell' avv. Boezio; seguirono ne

gli anni successivi altri ritrovamenti,

sempre fortuiti, i cuimateriali di soli

to finirono all'estero, a Berlino, nel

Museo del PetitPalais di Parigi, e al

trove, in piccola parte anche nel

Museo Nazionale di Napoli. Tutto

questo faceva supporre una piccola,
antichissima necropoli, le cui tombe

affioravano di tanto in tanto durante

i lavori agricoli.
Solo a metà degli anni Cinquanta

cominciarono gli scavi sistematici,

effettuati da Venturino Panebianco,
direttore allora del Museo Archeo

logico Provinciale di Salerno. Nel gi
ro di cinque anni furono scavate in

quella zona di Sala 1500 tombe, da

tabili dall' inizio del IX all'inizio del

V secolo a.C., cui altre 80 si aggiunse
ro nel 1962. Fu un periodo esaltante

per l'archeologia salernitana, del Val

lo di Diano in particolare, che ricor

do anch'io con commozione, dato

che una volta alla settimana, nel mio

giorno libero di insegnante del Liceo

di Salerno, accompagnavo Pane

bianco, sulla macchina della Provin

cia, e assistevo allo scavo della gior
nata, sia a Sala che a Padula, dove ci

fermavamo a mangiare a casa di mia

madre. Il materiale dissepolto veni

va depositato nella Certosa di Padu

la, dove era ripulito, restaurato e si

stemato in parte nel nascente Mu

seo, in massima parte nei suoi depo
siti, che ho visitato numerosissime

volte, con colleghi italiani e stranie

ri. Due di questi ultimi, in particola
re, dopo le prime segnaiazioni di Pa

nebianco, ne intrapresero lo studio,

quando erano, si.può dire, alle pri
me armi della loro carriera di archeo

logi, Klaus Kilian e Juliette de La Ge-
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nière. Entrambi vi dedicarono vari la

vori: del Kilian ricordo i due fonda

mentali, Untersuchungen sufrùhei
senzeitlichen Griibem aus dem Val

lo di Diano (<<Archaologiche For

schungen in Lukanien», I, Heidel

berg 1964) e Friiheisenzeitlichen
Funde aus der Sùdostnekapole von

Sala Consilina (<<Archaologiche
Forschungen in Lukanien», III, Hei

delberg 1970); della de La Genière

basterà citare, tra la ventina di con

tributi, il più rilevante, Recherches

sur l'age dufer en Italie Meridio

nale. Sala Consilina (Naples 1968).
Dopo dieci anni, dal 1972, gli sca

vi furono ripresi dalla Soprintenden
za Archeologica di Salerno, e a Sala

vennero alla luce altre 600tombe. In

totale, dunque, tra gli scavi di Pane
bianco e quelli. successivi, si tratta

di circa 2.200 tombe, appartenenti a

due vaste necropoli della prima e

della seconda età del ferro.
In quest'ultimo libro Ruby sotto

pone a riesame i risultati conseguiti
da Kilian, de La Genière e altri, ba
sandosi anche sui ritrovamenti salesi

fatti dalla Soprintendenza negli anni

Settanta, non tenuti presenti ovvia
mente negli studi di Kilian e de La

Genière, e su quelli posteriori all970
effettuati in altre zone del Meridio

ne, soprattutto a Pontecagnano, do
ve sono state dissepolte finora cir
ca ottomilatombe da Bruno O'Ago
stino e altri ricercatori.

II suo lavoro comprende varie

parti che si susseguono: studio del
contesto topografico e geologico
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del sito, analisi tipologica del mate

riale, studio cronologico di esso,

sintesi finale economica e sociale.

Dopo un capitolo di informazione

generale sul Vallo di Diano e sulla

storia delle ricerche effettuate a Sala,
l'autore si sofferma a lungo sulla

possibi le localizzazione dell'abitato

o degli abitati cui appartennero le

necropoli, prospettando, in assenza

di qualsiasi resto archeologico, due
soluzioni alternative, quella di due

villaggi separati o quella di un solo

abitato con una prima e poi una se

conda necropoli. Passa poi a discu
tere sui due sistemi di sepoltura lì at

testati, l'inumazione e la cremazione,
che comportavano due tipi distinti
di tomba, a fossa e a cremazione. Si
sofferma quindi sulle tipologie.dei
corredi tombali, iniziando dalla cera

mica. I vasi presenti nelle tombe so

no di una notevole varietà di forme:

vasi a un' ansa verticale, a due anse

verticali, a una o due anse orizzon

tali; senza anse, panciuti o slanciati,
con piede o senza piede, ecc. Le armi

presenti nelle tombe sono punte di

lance, punte di frecce, coltelli, rasoi,
ecc. Anche le fibule presentano una

grande varietà, al pari di altri orna

menti, come bracciali, ciondoli, di

schi, bottoni, ecc,

AlI'analisi tipologica segue la di
scussione sulla cronologia del mate

riale stesso, anch'essa ampia, circo

stanziata, effettuata con metodi mol
to raffinati. In base agli oggetti pre
senti nelle tombe, si possono distin

guere varie fasi nell' occupazione
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protostorica di Sala Consilina: una

prima fase (IX-inizio VIII sec.), una

seconda, suddivisa in due sottofasi

(corso dell'VIII sec.), una terza fase

orientalizzante (ultimo quarto del

l'VIII sec.) che chiude l'età del ferro

e apre l'età geometrica successiva.

Non mi soffermo sulla formulazio

ne e descrizione di queste varie fasi,
che con qualche modifica coincido

no pressappoco con quelle fissate

da Kilian e de La Genière, e passo al

capitolo finale del val. I, che chiari

sce il titolo dato allibro, Le crépu
scule des marges. L'epoca storica

dell'insediamento o degli insedia

menti di Sala Consilina in che rappor
to si pone con la coeva civiltà villa

noviana dell 'Etruria e del Meridione

in particolare? Va precisato anzitut

to che il rituale funebre e l'ideologia
funeraria che si ricava dalle tombe

esaminate possono essere conside

rati, almeno in linea di massima, come

una proiezione diretta delle struttu

re della società, il che è valido per il

caso di Sala come per ogni altro. Tra

le quattro ipotesi che possono es

sere formulate sulla civiltà emergen
te dalle tombe di Sala in relazione a

quella risultante dalle tombe coeve

di Pontecagnano (Pontecagnano e

Sala non sono siti villanoviani

[Kilian]; Pontecagnano lo è, Sala no

[Perone]; Pontecagnano e Sala sono

entrambi siti villanoviani; Sala lo è,
Pontecagnano no), Ruby è decisa

mente per la terza: secondo lui, Sala

Consilina è un sito tra due culture,
tra la cultura delle tombe a fossa e la

295

cultura delle tombe a cremazione, tra

la civiltà villanoviana e la civiltà

enotrio-lucana. In conclusione Sala

Consilina appare ai margini del mon

do protoetrusco nella prima età del

ferro: «L'image de ces terres d' e

schatia convient bien a un lieu où

le "Villanovien" ne futjamais adul

te. Car, d'une certain façon, là réside

l'un des principaux intérèts de Sala

Consilina, ce laboratoire de l'impos
sibile pour les communautés villa

noviens» (p. 253). In sostanza, Sala

Consilina, al pari di Pontecagnano,
rappresenta l'estrema periferia del

la civiltà villanoviana, che vi è ar

rivata nella sua fase crepuscolare.
Ho ristretto all'essenziale, anzi

neppure ad esso, una discussione

che si prolunga per moltissime pagi
ne, in consenso o in dissenso con

autori precedenti, molto approfondi
ta e documentata, che meritava ben

altro spazio in una recensione. Ma

la mia si presenta, in questa sede,
come una semplice informazione

d'insieme su un'opera che gli spe
cialisti faranno bene a leggere a fon

do, per trame profitto sia nei parti
colari che nell' idea generale che la

connota. Credo che lo meriti ampia
mente. Per conto mio, mi limito a un

solo appunto marginale: in tutto il

libro (tranne che nella bibliografia fi

nale) non si fa mai, se non ho visto

male, il nome di Venturino Panebian

co, il vero ed effettivo scopritore e

scavatore dei resti archeologici di

Sala Consilina, di cui con grande ge
nerosità e disinteresse mise a parte,
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perché li studiassero, tanti altri stu

diosi, soprattutto stranieri, spesso
ospitandoli nella stessa Certosa di

Padula, da Kilian e de La Genière pri
ma citati aB. Neutsch, J. D. Beazley,
A. D. Trendall e vari altri, compreso'
il grande Maiuri, oltre che filologi
come R. Cantarella, M. Gigante, B.

Marzullo, G. Giangrande, per citare i
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più noti. Trattare delle scoperte di

Sala senza il minimo cenno a Panebian

co, che probabilmente Ruby non ha

avuto il tempo di conoscere ma di cui
ha sicuramente sentito parlare, costi
tuisce perlomeno una mancanza di

stile.

lTALOGALLO

EMANUELE GRECO, La Grande-Grèce. Histoire et archéologie, Hachette Livre,
Paris 1996, pp. 338, s.i.p.

Diamo concisa notizia di questo
volume, traduzione francese dell'Ar

cheologia della Magna Grecia,
pubblicata dal Greco per Laterza nel
1992.

Non risulta che contenga varia
zioni o novità importanti rispetto al

l'originale italiano, che ha rappre
sentato e rappresenta ancora una

chiara ed eccellente sintesi della ri
cerca archeologica in Magna Grecia
e delle sue ripercussioni sulla storio

grafia recente, per quanto riguarda
l'ultimo quarto di questo secolo.

Giustamente Greco osserva che la
colonizzazione greca in Italia meri
dionale ha rappresentato un fenome
no esemplare nel contesto delle cul
ture antiche che hanno preceduto la

presa di potere da parte di Roma nel

Mezzogiorno d'Italia.
Le scoperte recenti hanno rimes

so in discussione i rapporti tra colo-

ni greci e indigeni, rendendo neces

saria una revisione del discorso sto

rico in proposito. Inoltre, Io studio
delle città greche dell 'Italia meridio
nale è molto progredito negli ultimi

decenni, sia sotto l'aspetto della ri

partizione degli spazi e dell' architet

tura monumentale, sia sotto quello
della religione e dei culti. Molta im

portanza hanno assunto anche i pro
blemi della chora di ciascuna delle

città italiote.
Il periodo preso in esame dal libro

va all'incirca dalla fondazione di Pi

thecousa (metà VIII secolo a. C.) fino
alla conquista romana di Taranto (209
a. C.), praticamente dalla fondazio
ne della prima colonia greca d'Occi
dente fino alla caduta in mano roma

nadell'ultimo bastione greco-italiota.
Il libro si articola in cinque capi

toli: Le Origini della. colonizzazione
greca in Occidente; Il bacino meri-
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dionale del Mar Tirreno dalla fine
del VII secolo all'inizio del V; Le

comunità indigene della Lucania e

della Iapigia; La "polis" colonia

le tra VIII e V secolo; La Magna
Grecia tra V e III secolo. Seguono
una Conclusione e due Appendici
(lproblemi del territorio e La cera

mica italiota). Chiude il libro un'am

pia bibliografia e una ricca docu

mentazione iconografica.
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L'autore, uno dei più attivi archeo

logi del mondo greco occidentale,
noto studioso di Paestum greco-ro
mana e di vari altri siti del Mezzogior
no italiota, con questo libro di sin

tesi ha reso un ottimo servizio non

solo ai non specialisti interessati a

problemi archeologici, ma anche agli
stessi studiosi di questi temi.

lTALOGALLO

ANTONIO GARZYA, Percorsi e tramiti di cultura. Saggi sulla civiltà lettera

ria tardoantica e bizantina, con una giunta sulla tradizione degli studi clas

sici, M. D'Auria ed., Napoli 1997, pp. 424, s.i.p.

Antonio Garzya è persona di ec

cezionale e poliedrica cultura, non

limitata alla letteratura greca e

bizantina, di cui è cultore e docente

prestigioso, ma estesa a molti ambi
ti della cultura moderna e contempo
ranea. In questo volume, che fa se

guito a due precedenti raccolte di

scritti relative alla storia della cultu
ra tardoantica e bizantina (Storia e

interpretazione di testi bizantini,
London 1974, e Il mandarino e il

quotidiano, Napoli 1983), egli riuni

sce altri trenta lavori apparsi nell'ul
timo venticinquennio in sedi diver

se, in buona parte dedicati anch' es

si al tardoantico e al bizantino ma

riguardanti anche l 'umanesimo ita

liano e gli studi classici dell'Ottocen
to e Novecento.

Accanto alla sterminata erudizio

ne va segnalata l'ampiezza e preci
sione dell'impianto di ciascun sag

gio, la sicurezza e pertinenza dei giu
dizi, l'uso accorto degli strumenti

esegetici, tutte le caratteristiche in

somma che danno ai suoi lavori il si

gillo di una esaustiva compiutezza e

persuasività. Anche quando nelle

conclusioni non si raggiungono no

vità di rilievo, la struttura e l' artico

lazione dei saggi costituiscono mo

delli esemplari di ricerca filologica.
Qui non è possibile, in una rivista

non tecnica e-non filologica, scen

dere nel dettaglio dei singoli saggi.
Ci limiteremo ad accennare, in gene
rale, ai contenuti 'peculiari di almeno

parte di essi, con qualche sporadi
co approfondimento.
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I primi venti lavori riguardano di

rettamente il mondo tardoantico e bi

zantino. Il primo e il secondo sono

ampie e documentate sintesi stori

che di determinate situazioni cultu

rali, la prima dell' Oriente greco dal IV

al XII secolo, tra conservazione e in

novazione, la seconda del rapporto
Oriente-Occidente tra IV e VI seco

lo, rapporto fatto di complementa
rietà nella distinzione.

Il terzo saggio, Teoderico a Bi

sanzio, riguarda l'interpretazione o

leggenda bizantina, contemporanea
e posteriore, della figura e del ruolo

di Teoderico, il re ostrogoto che uc

cise e sostituì Odoacre nel regno
italico dopo la caduta dell 'impero ro

mano d'Occidente.

Nel quarto, Cassiodoro e la gre

cità, viene esaminato non solo il

grado di conoscenza della lingua
greca da parte del collaboratore di

Teoderico, ma anche il concetto alto

e reverenziale che egli ebbe della

grecità. Cassiodoro, prima del defini

tivo ritiro in Calabria, effettuò prolun
gati soggiorni a Roma e a Ravenna

e uno abbastanza lungo a Costanti

nopoli, tra il540 (o 546) e il 554. La

notevole familiarità con la cultura

greca traspare dalla sua opera, che

Garzya esamina esemplificativamen
te, ricavandone la costatazione che

Cassiodoro ebbe una Belesenheit

greca eccezionale per il suo tempo.
Il quinto saggio, Tradizioni serit

torie e storico-culturali nell'Italia

Meridionale tardoantica e Inedie

vale, letto al 35° Convegno di Studi
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sulla Magna Grecia (Taranto, 6-10

ottobre 1995), prende in esame le
testimonianze meridionali, magno

greche e siciliane, della cultura gre
ca dal V sec. in poi, del periodo cioè
in cui, piuttosto che di riellenizzazio

ne dell'Italia meridionale, è da parla
re - secondo Garzya - di una più in

tensa ellenizzazione. I settori cultu
rali più rappresentati non apparten
gono, di solito, alla letteratura di

creazione (che pure non manca), ma

a quella di uso strumentale, come la

lessicologia e la letteratura medica,
che troverà corpo istituzionale e or

ganico soprattutto nella Scuola Me

dica Salernitana.

Due contributi, l'8° e il 9°, sono

dedicati a problemi di traduzione:

l'uno, Considerazioni sulla tradu

zione di testi di prosa greca tardo

antica, tratta delle esigenze da tener

presenti nel tradurre la prosa lettera

ria tarda, assai poco tradotta finora

e in genere in maniera poco soddi

sfacente; l'altro, Traduzioni di testi

religiosi latini a Bisanzio, esamina
il problema della traduzione dal lati

no in greco, molto praticata dai bi

zantini, soprattutto nei loro ultimi se

coli, e riservata di solito a testi reli

giosi e di edificazione.
Il saggio Il 0, in francese, tratta

dell'idea di axoM nell'ellenismo
tardo: ne è studiato l'uso in Libanio,
in Temistio, in cui le occorrenze sono

meno numerose che in Libanio ma

molto più significative, e in Sinesio,
che dà a axoÀT] multiple risonanze,
non per un futile gioco letterario ma
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per profonda adesione alle questio
ni dell' attualità.

Il saggio 12° è dedicato ad un po

eta di età adrianea, Pankrates, cui so

no attribuiti due frammenti papiracei
di II secolo, il POxy 1085, di cui so

pravvivono parti di 22 versi, e il p.

Brit. Mus. 1109 b, di cui restano cir

ca 40 versi: i due papiri e il fr. 3

Heitsch tradito da Ateneo (4 versi)
contengono quanto resta di un epil
lia, una breve narrazione epica, que
stavolta dedicata non ad un mito ma

all'attualità (una partita di caccia al

leone cui partecipa l'imperatore
Adriano e il suo favorito Antinoo,
che uccide il leone).

1114° contributo tratta della posi
zione filosofico-religiosa di Sinesio

di Cirene, di cui Garzya ha curato

l'edizione delle Epistole nel 1979 e

un' edizione complessiva, con testo

e traduzione, nel 1989. Sinesio ha

sempre oscillato tra paganesimo
neoplatonico e cristianesimo: «filo

sofia pagana e teologia cristiana si

trovano in lui commiste in maniera

che sarebbe vano voler districare»

(p. 185). È fallito - secondo Garzya
- sia il tentativo di sopravvalutare
uno dei due corni del dilemma, con

cependo Sinesio ora tutto neopIa
tonico ora tutto cristocentrico, sia

quello di supporre un'evoluzione

precisa dall' una all'altra posizione.
Tra gli altri saggi dedicati a Sinesio

mi limito a segnalare il 17° .Sinesio e

la Chiesa cirenaica, in cui l'A. trat

teggia l'azione in merito di Sinesio,
spulciando largamente dal suo epi-
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stoIario. Uno studio particolarmen
te impegnativo Garzyadedica all'Au

tobiografia in Gregorio Narianze
no (saggio 18°), in cui prende in esa

me i numerosi spunti autobiografici
presenti nei carmi gregoriani, a par
tire dal carme II l, Il, TIEpt -cou

ÉaU'tou �iou, che è una vera e com

piuta autobiografia di ben 1949 ver

si, interrotta e variata da frequenti
ekphraseis, e dal carme II l, l, TIEpt
réòv Ka8'Éau-cov, pure autobiogra
fico ma in senso diverso dal prece

dente, con la preghiera al posto
dell'ekphrasis, mentre brevi vicen

de autobiografiche si possono de

sumere da altri carmi.
Nel saggio 20°, Ancora Saffo a Bi

sanzio", Garzya individua due pro
babili echi di Saffo, fr. 31 L. P., in te

sti bizantini finora non segnalati: il

primo in Giovanni Mosco,prat. 60,
il secondo in Michele PseIlo, ene.

Costo Lich. 13.
Alla filologia di Angelo Poliziano

sono riservati due ampi saggi: il 22°

Sobre los comentarios de autores

antiguos hechos por Poliziano,
contiene un' esauriente rassegna te

matica delle caratteristiche dei com

mentari, tutti pubblicati solo di re

cente, mentre il 23° ,Antica lettera

tura medica nei commentari del Po

liziano, discute la presenza, negli
scritti filologici di Poliziano, di riferi

menti alle discipline mediche anti

che, che egli sicuramente conosce

va di prima mano (fu, tra l'altro, au

tore di traduzioni da Ippocrate e

Galeno per noi perdute).
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Gli ultimi sette saggi concernono

la storia della filologia e di filologi
dell'Ottocento e del Novecento.

n 24°, Introduzione all'Enciclo

pedia di A. Boeckh tradotta da Rita

Masullo, costituisce l'ampia prefa
zione alla traduzione italiana dell'o

pera del Boeckh La filologia come

scienza storica (Napoli 1987). Vi si
esamina come è venuta formandosi
e sviluppandosi la visione boeckhia

na della filologia, la ripetuta polemi
ca contro di essa di G. Hermann, la

replica ad Hermann da parte di

Boeckh, K. O. Muller ed altri, la sto

ria dell'idea di filologia dal Wolf al

Boeckh, che la considerava Er

kentnis des Erkanten; «conoscen

za del conosciuto». Il saggio si con

clude con un Prospetto biografico
del Boeckh, dalla nascita alla morte.

Una impostazione e struttura

pressappoco analoga ha anche il

contributo seguente, Introduzione
ai Prolegomena di K. O. Mùller tra

dotti da L. Andreotti, che fa da pre
sentazione alla traduzione italiana
dei Prolegomeni ad una mitologia
scientifica (Napoli 1991) ed è an

ch' esso accompagnato da un Pro

spetto biografico.
Il contributo 26° è dedicato alla

Collectio Salernitana di Salvatore
De Renzi, di cui nella Biblioteca Pro
vinciale di Salerno si conservano, in
otto grossi volumi, le trascrizioni,
fatte sui codici, dei testi poi pubbli
cati nella Collectio (1852-1859), un

materiale finora non studiato da
nessuno ma prezioso, da un lato
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perché di una parte di quei testi è

andato distrutto l'antigrafo, dall' al
tro per le note marginali .appostevi
dallo stesso De Renzi o più spesso
dai suoi corrispondenti che gli ave

vano fornito le trascrizioni, Hen

schel, Daremberg, Bellentani e qual
che altro. Garzya si sofferma sull'im

portanza di questi Miscellanea ma

nuscripta Salernitana ed io mi uni

sco a lui nell' auspicare che final

mente, dopo un secolo e mezzo, si
trovi chi li prenda in considerazione

e li studi, per far progredire la cono

scenza della storia della medicina
salernitana muovendo dai testi, uni

co sistema che assicuri successo alle
ricerche sulla Scuola di Salerno.

Il contributo successivo, La re

cherche philologique en Italie de
1945 à 1980, ci porta agli anni a noi

più vicini. Qui filologia è intesa in

genere nel senso più ristretto di tra

dizione e critica del testo, pur con

qualche apertura al significato più
ampio e comprensivo del termine.

Garzya prende le mosse dall'opera,
in due volumi, su Cinquant'anni di

vita intellettuale italiana pubblica
ta in onore di Croce nel·1950 quale
bilancio critico, spesso assai discu

tibile, del periodo 1896-1946; comin
ciando con due filologi che chiudo

no quel periodo e aprono il succes

sivo, l'italianista Michele Barbi ed il

filologo classico Giorgio Pasquali,
per passare, a livello metodologico
e teorico, ad Arrigo Castellani e Se

bastiano Timpanaro, che hanno ri

messo in discussione il metodo del
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Lachmann sulla critica del testo.

Fecero seguito, tra gli altri italiani,
Eugenio Grassi, Giovan Battista Al

berti, Franca Ageno, Maria Corti,
Cesare Segre, Alberto Varvaro, D'Ar

co Silvio Avalle, Gianfranco Contini.

Tra i settori contigui alla critica del

testo un cenno è dedicato allo stu

dio dell'oralità, cavallo di battaglia
di Bruno Gentili e vari altri, alla

paleografia e alla codicologia (Lucia
no Canfora, Guglielmo Cavallo, ecc.),
alla metrica (Del Grande, Pighi, Per

rotta, Gallavotti, Gentili, Questa), alla

papirologia (Gigante, per i papiri di

Ercolano), all'epigrafia (Gallavotti),
alla filologia filosofica (Unterstei
ner). Un cenno è dedicato pure esem

plificativamente alle edizioni che ap

plicano le teorie prima ricordate nel

la critica del testo (il Teocritodi Gal

lavotti, il Sinesio dello stesso Gar

zya, il Tucididedi Alberti, gli Amores

di Ovidio, di Munari, l'Appendix
Vergiliana di A. Salvatore, ecc.), per
finire con la critica letteraria nei vari

settori (greco, latino, italiano).
Il 28° contributo, Travaux actuel

sur la mèdicine antique, comincia
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con gli eccellenti repertori dedicati
a Ippocrate ed informa sulle nume
rose edizioni recenti di testi medici

greci e di alcuni latini, su studi riguar
danti l'antica medicina, sui non molti
lavori riguardanti l'Italia del Sud,
dall'ellenismo al medioevo e alla
Scuola di Salerno, sulla quale finora

c'è assai poco di importante da se

gnalare e il poco apparso è solo epi
sodico.

Gli ultimi due lavori trattano rispet
tivamente de Il Contributo della

Casa Editrice Teubner alla Scien

za dell'Antichità e de «Les Belles
Lettres» e la cultura classica. Si trat

ta di due aggiornate messe a punto
di quanto è stato pubblicato nel set

tore greco e latino dalla Teubner te

desca dal 1811 in poi e da «Les

Belles Lettres» francesi da data più
recente (1920): due storie culturali

interessanti e molto utili da conosce

re per noi Italiani, che purtroppo non

abbiamo equivalenti di tale passato
e di tali dimensioni, pur contando

numerose iniziative in corso.

lTALOGALLO

AA. Vv., Seneca nel bimillenario della nascita, a cura diSergio Audano (Atti
del Convegno nazionale di studi dell'A.Le.e. ), Chiavari, 19:·20 aprile 1997, Pisa

1998, pp. 206, s.i.p.

L'obbligo della lettura del testo di

Seneca nei licei italiani non ha una

lunga storia. Sino alla fine degli anni

Sessanta, avevamo in Italia una co

noscenza solo parziale ed episodica
della sua pur intricata e difficile (mal-
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grado la sua apparente facilità) pro- ca, che mantiene Seneca, non in for-

duzione letteraria e filosofica, sia at- ma opzionale, fra i testi obbligatori,
traverso il ricorso al manuale let- ma riducendone di fatto la possibili-
terario, sia per effetto di un certo, ma tà di scelta e la estensione di pagine
casuale, numero di brani di versione, ad un sempre minore numero di anni,
considerati, dal singolo docente, più sia a cagione del sempre più limitato

I stimolanti e modernistici. numero di anni concesso alle lingue
Poi si è aperta, ma solo gradual- ed alle letterature classiche dalle

mente, la conoscenza di questo au- sempre più furiose ventate anticlas-

I:
'

tore, che .,- nonostante le sue con- siche, sempre più ricorrenti ad ogni
" traddizioni interne e le remore di ori- mutar di Ministri della P.I., sia per la

gine varia (soprattutto di estrazione sempre più insistente apertura alle

biografica), che ne limitano la diffu- spinte autonomistiche, che potreb-
sione e la conoscenza approfondita bero allargare la scelta degli autori
- è uno dei più rappresentativi del- da leggere, anche in rapporto alle ri-

l'intera latinità, perché immediata- chieste degli alunni.

mente parlanti al cuore ed all' espe- Ma quanti docenti sono pronti e

rienza dei giovani, sia per la presen- preparati a queste richieste? E quan-
za ancora viva della cultura antica te scolaresche sono effettivamente
nella tradizione occidentale, sia per stimolate dai ricordi di qualche iso-
la vitalità, estremamente stimolante, lato brano di un autore (Seneca), let-

delle ragioni di interesse attuale nel- to occasionalmente? Perché il testo

la figura e nell'opera di Seneca. di Seneca, così vivo e coinvolgente
In fondo, la sua presenza, come per una produttiva attivazione di un

testo "classico", risale soltanto alla dialogo contemporaneo fra antichi e

definitiva stesura degli ultimi pro- moderni, a prima vista così facile ed

grammi d'insegnamento (circa tren- immediato, perché affronta in modo

t'anni or sono),e tuttora vigenti, con diretto e radicale temi ancor vivi nel-

alcuni ritocchi del1980,che prevedo- la coscienza e nella cultura degli uo-

no la lettura di un' opera di Seneca mini d'oggi, è pur collegato con un

nell'ultimo anno del liceo classico, sottofondo storico così notevolmen-
Ili

ma in alternativa con una scelta di te difficile e complesso, da non la-
testi agostiniani; più limitata la sua sciarsi facilmente riordinare ed ap-

presenza, nel penultimo anno del li- profondire, in relazione alle sempre
ceo scientifico, come parte di un'an- più rinnovate ventate psicologiche
tologia degli scritti del pur grandis- e spirituali della personalità umana

simo filosofo e pensatore. di oggi, in tutte le sue nuove dimen-
Altrettanto è avvenuto al tempo sioni di autonomia e di libertà, di mo-

li' della stesura del documento della. ralità e di virtù, di altruismo etico-reli-
discutibilissima Commissione Broc- gioso e della, a volte eccessiva, con-
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clamata socialità. Perciò, appare di

notevole interesse l'aver aperto le

porte della conoscenza di Seneca

nella scuola secondaria, e di aver, nel

contempo, tentato di fare, per la pri
ma volta, un bilancio degli studi su

Seneca, in occasione del bimillenario

della nascita di Seneca, in sede di

A.1.e.e., nel convegno di Chiavari,
pubblicandone gli Atti appena un

anno dopo, mercé la felice ed attiva

iniziativa di un giovane studioso,
Sergio Audano, che è riuscito a riu

nire una serie di studiosi altamente

rappresentativi della tradizione filo

logica italiana: Alberto Grilli, Marcel

lo Gigante, Giorgio Brugnoli, Gian

carlo Mazzoli, Mario Citroni, Cesare

Letta, Giuseppe Gilberto Biondi, Gio
vanni Barberi Squarotti, Ernst Vogt
(l'unico non italiano, ordinario di

filologia classica nell'Università di

Monaco). Vogt ha tracciato un qua
dro degli Studi senecani in Italia, da
Francesco Petrarca a tutto il vente

simo secolo, pur appartenendo a

quel filone di studi di estrazione

germanica che ancora mantiene, nei

riguardi del nostro autore, veneran

dus vir e morum incomparabilis vir

a detta del Petrarca, un atteggiamen
to di ostilità ed, anzi, di quasi ostili
tà che, da Frontone ad E. Norden,
ancora tiene relegato il nostro die
tro lo steccato della negatività e del

disprezzo (theatralisch, comme

diante, giocoliere, acrobata).
Se proviamo a scorrere gli Atti del

Convegno di Chiavari, si assiste ad
una serie di interventi e di pareri al-
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tamente differenziati fra le diverse

posizioni, antiche e moderne. A co

minciare dal breve intervento intro

duttivo di M. Gigante, presidente na

zionale dell'A.Le.C., "Seneca in par
tibus Epicuri", che ha richiamato

l'attenzione del lettore sul sincreti
smo filosofico di una personalità al

di sopra di ogni steccato, e sottoli
neato un segmento di infedeltà stoi

ca, soprattutto nella presenza di te

sti e di accenti epicurei, sia in taluni

luoghi di opere filosofiche (De otio,
De vita beata), sia - e sopra tutto -

in alcuni luoghi delle Epistulae mo

rales ad Lucilium.

Subito dopo; il documentato e nu

tritissimo intervento di A. Grilli (<<Ge
nesi di una consapevolezza uma

na»), lo studioso che da circa cin

quant' anni (addirittura dalla stessa

sua tesi di laurea, pubblicata nel

1953; Ilproblema della vita contem

plativa nel mondo greco romano)
dedica il suo sguardo attento e criti
camente operante sul personaggio
Seneca sotto il suo duplice e pur
unitario aspetto, speculativo e politi
co (philosophia = vita contemplati
va; civitas = vita attiva), attraverso

il susseguirsi di una molteplice espe
rienza di vita (pubblica, privata, inti

ma), «con alti e bassi, delusioni ed

aneliti, angolazioni diverse», che

non è l'insegnamento di una lettura
scolastica ma è «l'insegnamento che

scaturisce da un'intera vita, un in

vito meditato alla libertà dell 'uomo

universale» (per la sintesi di tutte

queste posizioni e di questi infiniti
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ra dell'ultimo libro di sintesi degli
studi di A. Grilli, pubblicato nel

1992,di circa 500 pagg.: Stoicismo,

Epicureismo, Letteratura, per l'edi

trice Paideia di Brescia).
Sulla riflessione politica di Seneca

e sui rapporti che la legano alle sue

vicende personali, si ferma l' atten

zione di C. Letta ("Seneca fra politi
ca e potere: l'evoluzione del pensie
ro di Seneca sul principato nelle

opere in prosa anteriori al De cle

mentia"), sostanzialmente preciso
nel sottolineare, anche, le contrad

dizioni fra i vari interventi pubblici
dell 'uomo di Cordova, volta per vol

ta a contatto con almeno tre impera
tori - Caligola, Claudio, Nerone -, sia

nel mettere in rilievo la linea unita

ria, che, nonostante tutto, si può
delineare nelle diverse fasi del suo

oscillare tra le varie forme di princi
pato e la libera res publica. Sui "Per

corsi della tradizione manoscritta di

Seneca" ci intrattiene l' inesauribile

vena di Giorgio Brugnoli, che ne trac

cia un quadro nitido e particolareg
giato per tutto l'arco del Tardo-anti

co e dell'alto Medioevo, i cui rappre
sentanti, a cominciare da Tertulliano

e Minucio Felice, hanno esaltato

concordemente il moriger Seneca,
assicurandone la trasmissione in

uno spirito di concorde e diffusa

simpatia verso un tipo di meditazio-
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ne filosofica, che ne marca in senso

precristiano tutta l'opera.
Più dichiaratamente proteso ver

so la ricostruzione del litterarum

cultus' senecano il saggio di G.

Mazzoli ("Seneca e la letteratura"),
che illumina l'impegno dello scritto

re durante il secessus dalla politica,
attraverso l'analisi di tutto il com

plesso di liberalia studia: otium

sine litteris mors est et hominis vivi

sepultura.
Seguono gli interventi, di caratte

re più specialistico di G. G. Biondi

(sulle tragedie; "Seneca ed il teatro:

peripezie e cantica, la tragedia fra

coscienza e delirio"); di G. Barberi

Squarotti (sulla presenza di Seneca

nella poesia del Rinascimento: "Cac

cia e Amore: da Seneca a Poliziano e

Tasso"); di E. Vogt (sulla ricchissi

ma produzione di "Studi senecani in

Italia": solo nel ventesimo secolo

sono presenti C. Marchesi, I. Lana,
F. Giancotti, L. Castigliani, A. Grilli,
M. Coccia, G. Viansino, C. Prato, G.

Scarpat, U. Moricca, E. Paratore ed

altri ancora); ed, infine, di Mario

Citroni ("Prospettive didattiche per
lo studio di Seneca"), particolar
mente impegnato a mettere in rilie

vo i dati essenziali per una lettura

contemporanea ed attualizzante dei

suoi testi.

LUIGI BRUNo
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In generale, è prassi che chi si ap

presti a recensire un volume legga
prima il volume e poi prefazione o in

troduzione, e ciòovviamente per evi

tare ogni forma di condizionamento.

Questa volta, in spirito di umiltà,
avendo di fronte un'opera che già
dai primi assaggi di lettura par porsi
alla confluenza di molteplici prospet
tive disciplinari, per poter disporre
di un ideale filo di Arianna, ho pre
ferito fare una eccezione e chiedere
un appoggio e una direzione di lettu
ra alla grande competenza del prefa
tore, Vincenzo Aversano.

Ed effettivamente, la brillante ed

acuta prefazione di Aversano si è ri

velato un prezioso indirizzo per l' ap
proccio all'opera del Nuvoli, uno

studioso non specialista che ha co

struito un libro complesso e compli
cato, aperto a molteplici comparti del

sapere e nutrito di una ricchissima
serie di riferimenti documentari, con

l'intento di fornirci una esaustiva ri

costruzione della viabilità dell'area

oggi corrispondente grosso modo al
Molise e che costituisce il quinto seg
mentum della Tabula Peutingeriana.

A lettura completata dell'opera, il
reticolo predisposto da Aversano mi

è apparso talmente condivisibile da
non poter evitare che molte delle os

servazioni che farò in questa recen

sione finiranno per rispecchiarlo.
Confessato questo debito, dirò

subito che il libro del Nuvoli, uomo

politico e docente di materie giuridi
che ed economiche prestato alla

scienza, nonostante i difetti struttu

rali, imputabili all'entusiasmo onni
voro dell'appassionato non speciali
sta, rappresenta un utilissimo contri
buto in un settore di ricerca tradizio
nalmente povero nel nostro Paese.

Fra i difetti veniali ascrivibili all'o

pera del Nuvoli c'è anche quello di
un eccesso di didatticismo, riscon
trabile soprattutto nel primo capito
lo, dove l'A. fornisce una fin troppo
dettagliata illustrazione della Tabula
e si diffonde sul sistema viario dei

Romani, sul cursus publicus, sulla

tecnica della costruzione delle stra

de e su altro ancora.

Non esente da toni didatticistici è

anche il capitolo secondo del libro,
dal titolo Oggetto di studio e scelte
di metodo. In esso l'A., che avreb
be potuto condensare l'assunto in

pochi ed essenziali paragrafi, spen
de diverse pagine per argomentare
intorno al metodo da lui seguito e alla

delimitazione del territorio oggetto
della sua ricerca, riconoscendo cor

rettamente di essersi posto sulla scia

di studiosi quali Carroccia e Ruta. La

tesi fondante dalla quale il Nuvoli

parte, e che mi pare (come è parso
anche ad Aversano) condivisibile, è
che la Tabula di Peutinger è un do

cumento ufficiale fatto redigere da
un' autorità statale per scopi essen

zialmente militari ed amministrativi,
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e quindi non il prodotto singolare di

un creativo, tanto meno una carta

stradale ad uso comune. Ciò com

porta un credito sostanzialmente

ampio alla credibilità dei dati del do

cumento stesso, fatta la tara degli
errori che possono essere intervenu

ti nel corso delle certamente ripetu
te copiature dell' originale. Questa
ferma fede nell' attendibilità della

carta rappresenta, lo riconosce l'A,
un punto di "rigidità" metodologica,
che pone il Nuvoli in rotta di colli

sione frequentissima con gli inter

preti del documento. L'ipotesi di let

tura su cui si fonda lo studio «è vol

ta anche a verificare la praticabilità
fisica dei tracciati ivi previsti» (p.38),
operazione tutt'altro che agevole e

priva di rischi, considerate le modi
ficazioni ed alterazioni idrogeologi
che alle quali l'area può essere an

data incontro nel corso dei secoli. A

sintetizzare il metodo sul quale il li

bro è stato strutturato niente di me

glio che le parole stesse dell' A.: «Il

lavoro è dimensionato sui percorsi
della Tabula; si estende ad altri trat

ti di strade romane attestati da diver
sa fonte solo quando sussiste una

connessione tra i tracciati; non as

sume che le strade riportate nella
Tabula siano gerarchicamente supe
riori rispetto ad altre coesistenti»

(ivi). Il Nuvoli fornisce anche una

esemplificazione del suo metodo illu

strando l'itinerario Esernie-Bobiano,
che occupa due terzi del capitolo.

La parte seconda del libro, che è
ovviamente la più corposa, occupan-

,IIl
I i
I:

I i

!
I
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do le pp. da 51 a 294, è destinata al

l'analisi di quattro percorsi. Ai primi
tre sono dedicati rispettivamente
due capitoli, al quarto uno solo, il
tutto perfezionato da Conclusioni.
All'interno di ciascun capitolo un'a

nalitica scansione in paragrafi met

te opportunamente il lettore nelle

condizioni di non arrivare alla fine in

debito di ossigeno, tale e tanta è la

massa di notazioni, osservazioni po

lemiche, digressioni che ci si trova

davanti. Fra l'altro, la perfetta cono

scenza che il Nuvoli ha del territo

rio, mentre conferisce forza alle sue

argomentazioni, rende sommamente

difficoltoso a chi di quella zona non

abbia la medesima diretta esperien
za poter controbattere ipotesi e sug

gerimenti se non dopo un attento

controllo in Iaea. Ma ciò, sia chia

ro, non costituisce affatto un limite

metodologico dell'opera. VuoI solo

dire che gli studiosi che vorranno

dissentire dalle tesi del Nuvoli lo
dovranno affrontare - è il caso di

dirlo - sul suo terreno e confrontar
si, fra,!' altro, conquella «intelligen
za spaziale» cheAversano ricono

sce in misura notevole all'Autore.
Le conclusioni alle quali approda

il Nuvoli sono problematiche. Lo ri

conosce con lodevole onestà intel

lettuale l'A. stesso quando afferma:

«( ... ) non presumo di ritenere la ri

costruzione dei tracciati della Tabula

e delle altre strade romane da me

ipotizzata un approdo definitivo: anzi

esprimo l'augurio che ulteriori ricer

che vengano condotte al fine di per-
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venire ad una soluzione del proble
ma concordemente 'accettata» (p.
294).

Il volume è corredato, oltre che da

belle riproduzioni della Tabula e da

mappe, da una nutrita bibliografia
(pp. 295-302) che testimonia lo scru

polo documentario dell'A. Non man

cano indici dei nomi e dei luoghi. La

veste editoriale è sontuosa.

Vorrei concludere questa recensio

ne riprendendo que punti della Pre

fazione di Vincenzo Aversano, che

ancora una volta condivido in pie
no. Il primo si riferisce alle opportu
nità che opere come questa del Nu-
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voli sono suscettibili di offrire «per

esperienze di didattica-ricerca in

scuole di ogni ordine e grado» (p.
12), anche in virtù della natura squi
sitamente interdisciplinare di questa
tipologia di indagine. Il secondo

punto è il giusto e indignato richia
mo a quella stolta politica culturale

che negli ultimi anni tende ad emar

ginare, a «confinare nelle aree de

presse del sapere» (ivi) una discipli
na ricca, poliedrica, polivalente, per
sua natura intrinsecamente inter-di

sciplinare, come la Geografia.

AGNELLO BALDI

ENRICO ZANINI, Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economia

nella provincia bizantina d'Italia (VI-VIII secolo), Edipuglia, Bari 1998, pp.
386, E 90.000.

Lapremessadell'A. è la chiave per

capire il percorso attraverso cui egli
caratterizza e definisce qualità cultu
rale e aspetti dell'Italia bizantina. Pre

messa necessaria poiché l'attributo

bizantino viene troppo spesso ado

perato in modo improprio a causa dei
successivi schemi stratificatisi nel

tempo. Tale comportamento può es

sere facilmente compreso se si pren
dono ad esempio i numerosi cicli di

affreschi dell'Italia meridionale, per i

quali si ripropone di continuo
un' astratta matrice "bizantina" -

penso in particolare agli affreschi dei
secoli XI-XIII - in cui viene eviden-

ziata la specificità ecclesiastica della

committenza, mentre si eleva a cano

ne distintivo di una generica morfo

logia bizantina la ieraticità della figu
ra; morfologia che, alla fine, si riduce

ad uno schema privo di qualsiasi re

spiro culturale. Estremizzando il pen
siero di André Guillou, fra i più auto

revoli studiosi del medioevo greco,
con l'aggettivo bizantino andrebbe

indicato esclusivamente ciò che fu

prodotto a Bisanzio. La qual cosa co

stringerebbe a rimettere in discussio

ne, in particolare per l'Italia meridio

nale medievale, il significato di quel
le forme, di quei segni pittorici consi-
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derati finora unicamente di natura, ap

punto, bizantina.

L'Italia fu dominata da Bisanzio,
almeno nominalmente, dalla metà del

secolo VI fino al secolo VIII. Se poi
si aggiunge che in tale periodo i

Longobardi provvidero di continuo

a ridurne l'influenza politica in en

clave regionali sempre più esigue o

comunque instabili, si dovrà consi

derare che i caratteri derivanti dalla

egemonia bizantina non poterono
sempre svilupparsi in modo costan

te ed autonomo, tanto che è difficile

individuare ed isolare in Italia le trac

ce di una cultura bizantina distinte

dalle tracce materiali di una cultura

prima longobarda, poi franca, poi
normanna. Ed è, ovviamente, vero il

contrario. Per tali motivi il lavoro di

Zanini può essere di grande aiuto

poiché il volume, composto da cin

que capitoli e da una ricca bibliogra
fia comprendente le principali edizio

ni critiche delle più importanti fonti

specifiche di riferimento, è costrui

to sulla base delle fonti archeologi
che, delle quali molte sono ancora

quasi del tutto sconosciute o poco
assimilate.

Nel primo capitolo, L'Italia bi

zantina. Alcune questioni di fondo,
l'A. pone sul tappeto l'argomento
del mancato sviluppo in Italia del

l'archeologia bizantina, compressa
tra l'ingombrante archeologia clas

sica e la ancor giovane archeologia
medievale. Quest'ultima, a suo giudi
zio, eccessivamente onnicomprensi
va. Ne consegue una definizione del
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concetto di Italia bizantina che si cri

stallizza, e questo è proprio vero, at

traverso la storiografia dell'Ottocen

to e del Novecento, anche se ora at

traverso una serie di significativi ri

trovamenti arc�eologici nelle regio
ni del medio Adriatico ha fatto pas
si avanti. Nonostante tutto, non

sembra possibile definire un caratte

re unitario della dominazione bizan

tina nella provincia italiana poiché
quest'ultima rappresenta soltanto

una porzione dell'impero in costante

trasformazione. Le fonti scritte fan

no sì che anche per l'archeologia bi

zantina si possa ricomporre un qua
dro piuttosto completo sull'organiz
zazione sociale, sui sistemi di am

ministrazione e sulla disposizione di

fensiva e di controllo territoriale. Le

stesse fonti (dal De Bellis di Proco

pio a Paolo Diacono e la sua Histo

ria Langobardorum, al Liber Ponti

ficalis, allaDescriptio Italiae di Gior

gio Cipro, e così via) forniscono no

tizie essenziali sulla strutturazione

dell' insediamento bizantino in Italia

e sulla sua evoluzione. Dopo le pri
me incerte ed incomplete esperien
ze sul campo degli anni Settanta, 1'ar

cheologia bizantina inizia una più si

cura fase di crescita cori gli scavi di

Castrum Pertice e di Surianum in

Liguria, prosegue con gli scavi del

la Crypta Balbi a Roma e poi via via

con Cosa, Eraclea, Otranto, Pescara

e la stessa Ravenna.

Il secondo capitolo (Il territorio

dell 'Italia bizantina tra VI e VIII se

colo), nell'affrontare la complessa
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questione dei confini regionali, mute

voli a seconda delle diverse vicende

della conquista longobarda e dell' a

zione politica del papato, è uno stru

mento di grande utilità per la cadenza

con cui sono delineati gli avvenimenti

storici mediante una esaustiva

cartografia. Si nota, tuttavia, alla con

clusione di questo capitolo una leg
gera forzatura dell'A. che, de

siderando insistere sull' aspetto ar

cheologico, ripropone, secondo me

astrattamente, la continuità dei rap

porti economico-commerciali prose

guiti, a metà del secolo VITI, tra i ducati

bizantini della Penisola, oramai auto

nomi, e l'impero, ma senza indicare in

cosa consistano le tracce materiali di

questa attività che non può essere

meglio definita al di làdel ritrovamento

di pochi contenitori di derrate alimen

tari edelle imitazioni di oggetti di abbi

gliamento o di suppellettili.
Nel terzo capitolo (Gli insedia

menti urbanis viene, a mio parere, af

frontata la questione più spinosa: se

è possibile rintracciare nelle città esi
stenti nella provincia italiana proto
bizantina un modello in base a cui si

possano attribuire i caratteri specifici
della cultura bizantino-mediterranea.

Ci si rende subito conto che l' argo
mento non conduce a soluzioni uni

voche e sicure, ma l'A. enuncia alcu
ni concetti significativi, come quan
do, discutendo della fondazione di

Iustiniana Prima, in Serbia, afferma
che la città bizantina si caratterizza

innanzi tutto come città cristiana,
cioè a dire un centro abitato munito
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innanzi tutto di cattedrale e di batti

stero. Nel caso di continuità insedia
tiva su una precedente città romana,

i luoghi pubblici vengono sistema

ticamente muniti di edifici di culto.
Casi analoghi nel territorio campano
sono costituiti da Cuma, dove
sull' acropoli è eretta la cattedrale

con il suo battistero e a Nuceria AI

faterna, l'odierna Nocera Superiore,
dove in età giustinianea viene im

piantata una cattedrale ed un batti

stero di notevoli proporzioni e raffi

nata architettura. Viene, inoltre, ana

lizzata l'organizzazione gerarchica
degli insediamenti, messi in relazio

ne con la capitale dell'impero e, di

conseguenza, la grande attività di si

stemazione e manutenzione delle cit

tà portuali che consentivano un

continuo scambio con Bisanzio. An

che in questo capitolo la documen
tazione grafica supporta in modo

coerente l'analisi del processo inse

diativo, fornendo, fra l'altro, rilievi e

mappe topografiche provenienti da

studi recenti, non sempre di facile

reperimento.
La difesa del territorio è l' argo

mento del quarto capitolo, dove si

discutono alcune indicazioni della

storiografia tradizionale, fra cui quel
la che ha sempre visto le regioni
dell'impero ben "sigillate" da una

serie di fortificazioni costruite allo

scopo: il sistema difensivo detto a

serra, composto da una serie suc

cessiva di sbarramenti fortificati fra

loro integrati. L'A., al contrario, ri

spetto a tale strutturazione militare,
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evidenzia il carattere delle regioni
cuscinetto ed il prevalere dell'azio

ne politica ed economica, rispetto
alla attività della guarnigione. Così

si hanno, fra gli altri, gli esempi della

regione alpina con i suoi rapporti
con Franchi e Longobardi, l'Illirico

sottoposto a continui mutamenti di

frontiera dovuti alla controversia

con i Persiani. La spiegazione di

questo convincimento è dovuta alla

considerazione che fino agli anni

Trenta del secolo VI l'opzione mili

tare è ancora legata alIa strategia del

lo scontro campale di grandi eserci

ti piuttosto che alla difesa rigida di

linee di frontiera. In seguito, conqui
stata l'Italia, si assiste alla creazio

ne di una rete capillare di difesa che

di fatto si struttura attraverso le

guarnigioni di stanza nei centri ur

bani. Ciò sembra essere vero per

gran parte dell' Italia centrale e

settentrionale, ma a mio parere la

stessa cosa non avviene per l'Italia

meridionale, appunto per la rarefa

zione e la scomparsa di molti centri

abitati della Campania, della Calabria

e della Basilicata. Ma forse il Meri

dione d'Italia veniva considerato da

Costantinopoli quasi regione inter

na dell'Impero, perciò sicura.

Trattando il concetto generale di

difesa del territorio, l'A. illustra il

sistema di controllo delle principali
strade di comunicazione che ricalca

vano in qualche modo i principali as

si viari dell'impianto romano im

periale. In realtà il problema dovreb

be essere affrontato in modo meno
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schematico, poiché il sistema strada

le consolare nel VI secolo era, alme

no in Italia meridionale, in piena cri

si ed è probabile che qui venisse riat

tivata tutta la rete degli antichi trat

turi. Proprio a motivo della deficitaria

viabilità interna, i porti svolsero un

eccezionale ruolo come dimostrano

Otranto, Taranto ed Ancona, città

che assommano in sé, per tutto il pe
riodo della dominazione bizantina, i

ruoli di piazzeforti militari ecittà com

merciali. Questo capitolo è per me il

più interessante specialmente quan
do affronta l analisi dei limites regio
nali, ricostruiti con notevole detta

glio. La frammentazione dell 'Italia

bizantina, infatti, con l'invasione e

la costituzione del regno longobar
do, costringe gli studiosi dell'inse

diamento nell' alto Medioevo ad

estenuanti ricerche microterritoriali

che non sempre conducono ad una

unica conclusione d'insieme a cau

sa dei continui, mutevoli ed incerti

confini delle aree conquistate ora dai

Bizantini, ora dai Longobardi.
Nell 'ultimo capitolo su L'econo

mia: produzione, distribuzione e

consumo delle merci, l'A. indica i ri

trovamenti dei contenitori delle der

rate, i luoghi e le rotte commerciali,
anche con l'aiuto di una ricca serie

di carte di distribuzione. Tale capi
tolo, necessariamente succinto, pre
senta i materiali e le merci provenienti
dalle altre regioni bizantine del Me

diterraneo.

PAOLO PEDUTO
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GIOVANNI DI CAPUA, I Domenicani a Ricigliano, Edizioni Gutenberg, Lancusi

1998, pp. 80, s.i.p.

In un precedente fascicolo di que
sta «Rassegna» (26, 1996, p. 271) ho

avuto occasione di recensire favore

volmente il volumetto Ricigliano.
Note di archeologia, di Giovanni Di

Capua. Ora lo stesso autore torna a

occuparsi del suo paese materno

con un' attenta e puntuale ricerca sul

convento dei Domenicani, presenta
ta simpareticamente da Vincenzo

Aversano, dell'Università di Saler

no. Il convento, con chiesa annes

sa, fu fondato non il 1250, come an

cora oggi qualcuno si ostina a rite

nere, ma, come risulta dai documen

ti pubblicati da Di Capua, nel 1390

da Caterina Sanseverino, figlia del

conte di Mileto Ruggero, e significa
tivamente dedicato a Santa Caterina

alessandrina vergine e martire. La

scarsezza di notizie certe su buona

parte delle vicende del convento

non consente all' autore di delinea

re una storia continua di esso, ma lo

costringe a limitarsi ad alcuni mo

menti di essa, quelli su cui esiste una

qualche documentazione, di solito

indiretta. In particolare apprendiamo
che nel 1582 il convento fu ridotto a

vicariato, che ridivenne priorato nel

1640, per tornare ben presto vicaria

to nel 1650, con soli quattro religio
si, due sacerdoti e due conversi. Di

particolare importanza è la relazione

dei monaci del 1650, perché descri

ve con precisione la chiesa, il conven

to, i suoi beni, le entrate e le uscite.

Qualche altro dato emerge da

un'epigrafe del 1751 , che si riferisce

alla ristrutturazione barocca della

chiesa e del convento effettuata a

quell'epoca, dopo che il rovinoso

terremoto del 1694 aveva sernidi

strutto l'una e l'altro, e da una rela

zione del 1756 che elenca le rendite

del convento stesso. Questo fu sop

presso dai Borboni verso la fine del

'700, quindi prima delle confische dei

beni ecclesiastici fatte nel Decennio

francese, e le sue proprietà vendute

alla famiglia Bonavoglia, da cui sono

passate tra '800 e '900 ad altri pro

prietari. TI terremoto del 1980 ha com

pletato la distruzione sia della chie

sa che del convento, dopo il loro se

colare abbandono.

La ricerca, corredata da un' ampia
appendice documentaria ma non

esente da sviste, ripetizioni, errori di

trascrizione, se da un lato si sforza

di fornire tutto il materiale disponibi
le, riesce a dare un'idea solo appros
simativa e parziale della storia del

convento domenicano di Ricigliano
nei circa quattro secoli della sua esi

stenza.

lTALOGALLO
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ARTURO DmŒR, Diano città antica e nobile (Documenti per la storia di

Teggiano), Presentazione di S. Ecc. Mons. Bruno Schettino Vescovo di

Teggiano Policastro, Teggiano 1997, pp. 326 [volume stampato anastaticamente

nella Scuola Tipo-Litografica della Piccola Opera della Redenzione "Istituto

Anselmi", Marigliano (Napoli)].

Gli storici del Vallo di Diano, ma

anche quanti, nel Vallo e nel vicino

Cilento, pur non essendo storici,
sono tuttavia interessati a conosce

re le vicende del loro territorio attra

verso i secoli e a scoprire le proprie
radici culturali e spirituali, debbono

essere grati ad Arturo Didier per

questa preziosa raccolta di docu

menti sulla storia di Teggiano, da lui

messa insieme con amore, passione
e sicura competenza, nel corso di ri

cerche effettuate in archivi di Teg
giano (Archivio diocesano, Archi

vio Carrano, Archivio Comunale),
nell'Archivio Comunale della vicina

S. Arsenio, e nella Biblioteca Nazio

nale di Napoli. Chi si occupa di cose

storiche sa quanto grande sia l'im

portanza dei documenti nella rico

struzione del passato umano, e può
quindi più facilmente dei "profani"
comprendere ed apprezzare il valore

di questo libro. E sa pure che pur

troppo non mancano, nei nostri am

bienti culturali e perfino scientifici,
storici e cultori di materie storiche

che pretendono di fare storia pre
scindendo (o quasi) dai documenti,
cioè senza fare seriamente i conti con

la polvere degli archivi e senza sob

barcarsi alla stressante fatica della

ricerca. Non è certo questo il caso

di Arturo Didier, che nella sua ormai

più che decennale attività storiogra
fica (nella quale ha scritto e dato alla

luce apprezzate monografie sul Cilen

to e sul Vallo di Diano, tra cui spicca
una pregevole Storia di Teggiano,
pubblicata nel 1985 con il compian
to editore salernitano Pietro Lave

glia) ha mostrato di aver ben com

preso il monito di Federico Chabod,
storico italiano tra i maggiori di que
sto secolo: «La storia si fa con i do

cumenti». Nel libro da lui curato tro

va spazio, accanto a brevi ma suc

cose e storiograficamente utili anno

tazioni sulle fonti teggianesi (meri
tano di essere qui ricordate quelle,
già pubblicate in passato, ma oppor
tunamente riproposte in questo vo

lume, sull'Archivio diocesano, sul

la Biblioteca del Seminario, sull'Ar

chivio del Comune, sull' Archivio

Carrano), una serie di testimonianze

che coprono l'arco di tempo che va

dal 400 all' 800, e che illuminano,
come dice bene nella Presentazione

Mons. Bruno Schettino, già bene

merito vescovo di Teggiano-Polica
stro ed ora arcivescovo di Capua
«la vita quotidiana nel suo dipanar
si di luci ed ombre, gesti ordinari,

pietà popolare, privilegi feudali, con

tenzioso amministrativo, aspetti di
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vita sociale e religiosa, nel suo flui

re quotidiano» (p. 7). Scorrendo tali

testimonianze, il lettore può farsi

un 'idea degli aspetti (politici, econo

mici e soprattutto religiosi) che han

no caratterizzato la storia di Diano

(una città che, a partire dal 1862, è

ritornata al suo primitivo nome: Teg
giano) dall' inizio del XV secolo fino

alle vicende che portarono, nel seco

lo scorso, all'unità d'Italia; ma so

prattutto può scoprire, con il senso

di «sorpreso stupore» di cui ha par

lano mons. Schettino nell' appena ri

cordata Presentazione, le ricchezze

insospettate e insospettabili che

quella storia nasconde in termini di

tradizioni, di cultura, di arte, in una

parola di civiltà.

Tutti i documenti meriterebbero di

essere analizzati e commentati, ma,

non essendo ciò possibile per ragio
ni di spazio, mi limito a segnalare la

Lucania sconosciuta, manoscritto

del XVII secolo di Luca Mandelli,
frate agostiniano nativo di Diano,
come assicura Didier polemizzando
con chi vorrebbe il frate originario di

Salerno, morto nel 1682. È certamente

il più interessante documento della

raccolta, almeno per chi, come me, si

occupa di cose più vicine a noi nel

tempo. Non si tratta della edizione

integrale del manoscritto: l'Autore si

è limitato a pubblicare gli ultimi quat
tro capitoli (quelli riguardanti, nel

l'ordine, il Vallo di Diano in genera

le, Polla, Atena e Sala Consilina, Di

ano), auspicando (e chi scrive si

associa all'auspicio) che altri «si
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accinga a pubblicare un' edizione

critica di questa corposa descrizio

ne della Lucania, comprendente ol

tre seicento fogli vergati con una

scrittura fitta e non sempre chiara e

leggibile» (p. 35). Scorrendo quei ca

pitoli, ci accorgiamo di essere in pre
senza di uno straordinario affresco

di usi, costumi, consuetudini, anali

tiche ed efficaci descrizioni di pae

saggi, che rivelano una sicura cono

scenza del territorio, della sua storia

e dei suoi abitanti. Tra quelle descri

zioni, particolarmente efficace appa
re questa della città di Diano:

«Vedesi situato Diano sopra di rile

vato colle, e pure Città, e di molte

altre cosidette all'uso ecclesiastico,
si dimostra case in forma di Palazzi,
adorno di gran copia di marmi. Il suo

recinto, di circa un miglio e mezzo, è

di forma circolare, nel modo appun
to che disegnava Platone il sito del

la Città, dicendo, Urbs tota in circu

lum in locis sublimibus deducatur

ut munitior sit et mundior: È circon

data d'ogni intorno di mura, con

spesse et alte torri, con tre sole por

te, che nelle occorrenze si chiudono.

Le fabriche delle Chiese sono molto

magnifiche, nè vi mancano edificij
privati, che pure porgono inditio

della magnificenza de' Cittadini. Vi

fiorì sempre numerosa, e riguardevo
le nobiltà [ ... ] .Le cinque Chiese Par

rocchiali possono dirsi collegiate,
poiché ogni giorno da' loro Preti vi

si celebrano in choro gli divini officij,
ancorché per la passata peste man

casse notabilmente il numero di essi,
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come molte altre cose sono deterio

rate» (p. 81).
Il manoscritto è di eccezionale im

portanza, non solo per il modo di

presentare e giudicare uomini e cose,

ma anche per le infinite curiosità che

esso suscita nel lettore. Da esso, da

gli stimoli che nascono dalle sue pa

gine, dalle numerosissime notizie

storiche ivi contenute, lo storico

può utilmente partire, dopo aver ve

rificato, in qualche caso, la fondatez

za delle informazioni e delle ricostru

zioni storiografiche, per ulteriori più
approfondite ricerche.

A tutti i documenti pubblicati,
Didier premette opportune conside

razioni di carattere storiografico,
nelle quali sottolinea pregi e limiti dei

documenti stessi. A p. 12 della sua

Premessa, egli ricorda, tra l'altro,
che non è mancato nella trascrizio

ne e pubblicazione delle testimonian

ze «qualche aggiustamento al lessi

co e alla punteggiatura». Non essen

do in possesso degli originali, non

mi è stato possibile verificare la por
tata di quegli "aggiustamenti". Spe
ro tuttavia (anzi, ne sono sicuro) che

Didier non abbia esagerato, essen

do a mio avviso preferibile riprodur
re i documenti fedelmente, anche

con eventuali errori di lessico e di

punteggiatura, limitandosi ad inter
venti strettamente indispensabili ai

fini della comprensione del testo.

Sono infatti convinto che, a volte,
anche un errore di punteggiatura o

di lessico può aiutare a capire un

documento, e ad inquadrarlo corret-

,,-,I
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tamente nel contesto storico di ap

partenenza. Poiché il volume esce

all' interno di una collana di studi di

"Storia Religiosa e Civile" del terri

torio che fa capo alla diocesi di

Teggiano-Policastro, non può man

care, a conclusione di questa rapida
e certamente incompleta recensione,
un pensiero di gratitudine per chi ha

promosso e finanziato questo libro:

mons. Bruno Schettino. Come ho

avuto occasione di ricordare in altra

sede, durante i suoi intensi e fecon

di dieci anni trascorsi alla guida del

la diocesi di Teggiano-Policastro
(1987 -1997), mons. Schettino si è di

stinto, oltre che per aver fatto fare

alla diocesi un significativo salto di

qualità sul piano pastorale, anche

per una meritoria e lungimirante po
litica culturale, che ha portato, tra

l'altro, alla promozione della collana

di studi appena ricordata, nella qua
le ha trovato posto il libro di cui ci

stiamo qui occupando e che prima
della raccolta documentaria di Didier

ha visto pubblicati (o meglio, ri

pubblicati in forma anastatica, a cura

dell'Istituto Anselmi di Marigliano,
Napoli) altri due volumi di fondamen

tale importanza per chi voglia capire
il passato economico-sociale, cultu

rale e soprattutto politico-religioso
del Salernitano negli ultimi secoli: la

Cronologia de' Vescovi Pestani ora

detti di Capaccio, di Giuseppe Vol

pi (Napoli, Giovanni Riccio Editore,
1752); e Diano e l'omonima sua Val

le, di Stefano Macchiaroli (Napoli,
Rondinella Editore, 1868).
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Se ho ben capito, Didier ha pubbli
cato questi documenti per potersi
successivamente dedicare con mag

gior cognizione di causa ad una più
vasta ed articolata riedizione della

sua già citata Storia di Teggiano. Se

tali sono i suoi propositi, non c'è che

da rallegrarsi e sperare di vedere pre-
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sto i frutti di un lavoro che sarà si

curamente meritorio. Con uno stori

co della serietà e della onestà scien

tifica di Arturo Didier, i teggianesi
possono stare tranquilli: la storia

della loro città è in buone mani.

MARIO CASELLA

Mercanti inflera, a cura di Valdo D'Arienzo, Laveglia Editore, Salerno 1998,

pp.157,L.15.000.

Il volume di Valdo D'Arienzo ri

propone tre classici studi, di Alfonso

Silvestri, Armando Sapori e Andrea

Sinno, dedicati alla fiera di S. Mat

teo. Nell'introduzione il curatore pre
cisa che, non esistendo ancora gli
dementi per un lavoro definitivo, il

libro è rivolto a fornire solo delle li

nee interpretative e di prima siste

mazione scientifica dell'argomento.
Nel saggio del Sinno, stampato

postumo e riordinato scientifica

mente da Luigi De Rosa, sono trac

ciate le vicende della fiera nel lungo
periodo: dal privilegio di Manfredi

del 1259 che ne sanciva una durata

di otto' giorni, al prolungamento a

dieci da parte di Carlo II d'Angiò nel

1303, al nuovo privilegio del 1459 di

re Ferrante che concedeva ai mer

canti stranieri di esportare il ricava

to monetario delle vendite, ai diritti

vantati dalla famiglia Ruggi come

mastri di fiera. Soprattutto nel perio-

do medievale si ebbe una gran flori

dezza dell 'istituzione: la partecipa
zione di mercanti e finanzieri lucche

si, fiorentini, veneziani, genovesi,
francesi, catalani e fiamminghi, la

presenza di numerosi ebrei. Ben pre
sto l'aumentata importanza econo

mica della fiera impose anche uno

spostamento della sua localizzazio

ne - dalla pianura di S. Lorenzo al ter

ritorio compreso tra il Tarcinaro ed il

bastione dei Russi - che fosse più
funzionale al flusso delle merci, che

provenivano soprattutto per via

mare; spostamento, però, che dove

va provocare la reazione dell' Arci

vescovo di Salerno, che veniva a

perdere la possibilità di locare fon

daci e botteghe della mensa Arcive

scovile. Alla fiera ed al culto di S.

Matteo si univano i fasti legati alla

Scuola medica salernitana. Così le

vicende della fiera, nel saggio del

Sinno, s'intrecciano strettamente
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con quelle della città di Salerno, che

intanto è diventata una delle più im

portanti del Regno, dove affluisco

no tutta una serie di prodotti, non

solamente durante gli appuntamen
ti fieristici, sia industriali sia agrico
li. Un tessuto economico importan
te che lo Stato controlla con la pre
senza locale di una dogana vectiga
lium, salis etferri, anche se è il pri
mo comparto ad essere più impor
tante in quanto il flusso di cereali,
riso e legumi diretti a Salerno erano

rilevanti. Una città controllata a livel

lo di governo cittadino da esponen
ti del patriziato nobile e popolare, ma

anche da esponenti della borghesia
delle professioni e da homines da ne

gocios, che in più occasioni, come

documenta l'A., dovevano scontrar

si per il controllo delle risorse eco

nomiche cittadine. Ma anche diver

si governi del Regno, alla ricerca di

nuovi introiti fiscali, cercavano di

minare i privilegi originari su cui si

basava l'impalcatura fieristica, come

quello dall'esenzione del diritto di

fondaco che fu messo in discussio

ne in più occasioni. E di qui intermi

nabili contenziosi portati in seno alla

Camera della Sommaria ed al Sacro

Regio Consiglio.
Una visione ottimistica, quella del

Sinno, quasi celebrativa, che traccia

soprattutto i fasti medievali della fie

ra, ma senza periodizzare le sue fun

zioni economiche nel lungo periodo,
le quali neU'età moderna erano pro
fondamente cambiate (ma forse il

saggio non è mai stato completato).

Recensioni

Uno studio importante, però, in

quanto - come precisa anche il cura

tore del volume - con quello del Sil

vestri, offre una prima sistemazione

della documentazione disponibile,
per uno studio approfondito della

fiera di S. Matteo.

I saggi dell'archivista SiIvestri e

dell' acuto storico-economico Sapori
offrono una visione sincronica del

le contrattazioni avvenute dal18 al

24 settembre 1478 e rogate dal nota

io ser Petruccio Pisano. Oltre alla

contrastante visione sulla salute

della fiera, che emerge dai due stu

di, florida per Silvestri, già in via di

ridimensionamento per il Sapori, per
il resto entrambi costatano la presen

za di numerosi operatori stranieri, la

floridezza dell' industria laniera e

serica fiorentina e di altre città set

tentrionali, che quell 'anno colloca

no tutta una serie di prodotti di alto

valore aggiunto; invece, per ciò che

concerne prodotti meridionali, sono

commercializzate materie prime (seta
calabrese) e derrate alimentari (gra
no); però, dai dati del Silvestri si ri

leva come, a parte i pochi capi di

pannilana provenienti da Piedimon

te, mancano completamente prodot
ti manifatturieri regnicoli. Emerge che

già nel Quattrocento si era offusca

ta la floridezza economica descritta

da Masuccio Salernitano in merito

alla fiera e alla città di Salerno (<<gran
dissimi traffici e mercanzie infinite

[che] di continuo e d'ogni nazione

vi concorrevano»). Infatti, a questo
proposito, riserve sono state
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espresse anche da Alfonso Leone,
secondo il quale la città di Salerno,

già dal Quattrocento, sarebbe stata

priva di un tessuto economico e di

un proprio ceto mercantile.

Altri studi più recenti, a cominciare

da un saggio pubblicato qualche
tempo fa dal D'Arienzo, hanno poi
preso in esame le vicende economi

che della fiera e di Salerno nei secoli

dell'età moderna. Un punto impor
tante è rappresentato però dalle

nuove funzioni che questa viene ad

assumere -'- diventata ormai meta

perlopiù di cambi - nei confronti

della città e del territorio circostan

te. Già dal Cinquecento la fiera è

colpita duramente, in quanto non

solo si ha lo spostamento degli assi

commerciali dal Mediterraneo all'At-

1antico ma anche perché la città che

la ospita, da capitale di uno dei più
vasti stati feudali del Regno, dopo
gli splendori della corte sanseveri

nesca, è travolta da un processo di

provincializzazione, che ne ridimen

sionava le potenzialità economiche,
all'interno della nuova realtà dello

Stato Spagnolo. Così anche la sua

economia, compresi gli scambi fieri

stici, come ha rilevato A. Musi, fini

sce ben presto per essere funziona

le solamente a delle funzioni locali.

Altri studi hanno rilevato come que
sti fenomeni di "provincializzazione"
della fiera e della ci ttà s'impongono
definitivamente nel Seicento, con la

scomparsa di buona parte degli ope
ratori stranieri all'appuntamento fie

ristico, e la riduzione delle contrat-
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tazioni ad esclusivi prodotti del

retro terra campano. D'altronde è

noto come, proprio nel Seicento, i

capitali commerciali del patriziato e

della borghesia salernitana, di fron

te alla crisi economica ed al rischio

degli investimenti commerciali, ab

biano trovato sfogo in investimenti

fondiari: l'allevamento bufalino,
l'ampliamento delle risaie salernita

ne, la costituzione di masserie cerea

licole arbustive, il commercio cerea

licolo. Ma nel corso del Settecento

le cose in parte cambiano, come ha

rilevato A. M. Rao, in quanto i traf

fici commerciali s'intensificano con

l'Inghilterra - ma probabilmente il

processo assume una consistenza

ancora maggiore con la Francia - e

l'economia della città acquista nuo

va vitalità, fino alla nuova politica
doganale introdotta nel Regno in

età murattiana che determinò la crisi

profonda della fiera, acuitasi nei de

cenni successivi. Così, come preci
sa il D'Arienzo, vi è l'esigenza di ul

teriori studi interpretativi che per
mettano, in merito, periodizzazioni di

più lungo periodo. Ed a questo pro

posito l'autore ne propone alcune:

a) prendere in esame l'evoluzione

della fiera dall'istituzione avvenuta

nel XIII secolo fino alla fine dell'età

moderna, all'interno delle trasforma

zioni concernenti il passaggio da un

sistema preindustriale ad un sistema

industriale; b) seguire il modello in

terpretativo proposto da Grohmann,
ossia prendere in esame la fiera di

Salerno nelle sue «relazioni con le
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aree limitrofe e con le fiere minori

che anticipavano o seguivano l'ap
puntamento salernitano permette
rebbe di evidenziare il rapporto in

tercorso col territorio» (p. 22). Sono

delle ipotesi di studio interessanti

cui è opportuno aggiungere qualche
osservazione.

A ben guardare, la fiera di S� Mat

teo, fin dalla sua affermazione, men

tre da una parte è lo specchio della

vitalità della città di Salerno, dall'al

tra è il riflesso dell'economia del

Regno ed italiana. Ad esempio, sem

pre dal saggio del Sapori si rivela

non solo la vitalità economica delle

città manifatturiere settentrionali e

sono riflessi gli scambi commerciali

che intercorrono - manufatti contro

prodotti alimentari e materie prime -

tra queste ed il Mezzogiorno, ma

soprattutto si evince la tendenza,
che permarrà per tutto il Cinquecen
to, di un'economia nazionale inte

grata; oltretutto siamo in un perio
do in cui ancora l'Italia godeva di un

primato economico europeo. Nella

fiera di S. Matteo erano saldate con

trattazioni già avvenute o operati
nuovi scambi, di diversi prodotti di

città del Centro-Nord, il che prova
che la fiera è inserita in un circuito

nazionale ed europeo.
Ma nel Seicento avviene la perdi

ta del primato dell'economia italiana

a.favore dei paesi nordici e questo
determina da una parte la fine dell'in

tegrazione economica degli Stati del

la penisola, dall'altra lo scollamento

delle singole economie regionali.

Il
i

Recensioni

Questo ridimensiona l'importanza
della fiera, come si evince dalla quan
tità e dalla qualità delle merci con

trattate che rispecchia appunto l' av

venuta "provincializzazione". Ma

questo ridimensionamento di funzio

ni, se può essere accettato per i primi
settanta-ottanta anni del Seicento,
già va verificato per gli ultimi decen

ni del XVII e soprattutto per il XVIII

secolo.

Quello di cui si deve tenere conto

è la formazione della protoindustria
meridionale, soprattutto laniera (fine
Quattrocento-Cinquecento), e il suo

consolidamento (fine Seicento),
soprattutto nei centri della Valle del

l'Irno. Così dalla fine del Seicento,
in queste città" grazie soprattutto al

l'iniziativa dei Caracciolo di Avelli

no, e poi nel Settecento della Men

sa Arcivescovile di Salerno, comin

ciano ad essere prodotti pannilana
di qualità come i bordiglioni, ed altri

che imitano quelli toscani, milanesi

e veneziani; si tratta di tessuti con

correnziali prima ai panni fiorentini

e delle altre città del Nord, e poi alle

nuove drapperie inglesi e ai tessuti

francesi di qualità. Non è un feno

meno di poco conto, visto che nelle

gualchiere della Mensa Arcivesco
vile di Salerno erano cimati panni,
dalla fine degli anni Venti del Sette

cento fino agli inizi del secolo suc

cessivo, per un valore medio annuo

di 90-100.000 ducati, e la produzio
ne settecentesca, sempre a partire
dagli stessi anni, dei soli centri ma

nifatturieri campani non era inferio-
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re ad 1 milione e mezzo, 2 milioni di

ducati. Questo processo è confer

mato dalla tipologia merceologica
degli scambi commerciali tra Regno
di Napoli e maggiori paesi europei:
ad esempio, nei confronti dell 'Inghil
terra e della Francia, sempre nel sec.

XVIII, mentre aumenta l'esportazio
ne dal Regno di prodotti alimentari

e di materie prime, diminuisce l'im

portazione di pannilana (questo al

meno dalla metà del Settecento). Un

secondo elemento importante è co

stituito dal fatto che il consolida

mento della protoindustria nelle

maggiori città medie campane, già a

partire dalla fine del Seicento, deter

mina diverse funzioni fra queste, sia

a livello produttivo sia di distribuzio

ne commerciale; perciò più che di

rapporti tra Salerno e la sua fiera si

deve parlare di nuove funzioni tra

questa ed una serie di poli urbani
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fortemente integrati. Ma nonostan

te queste novità, buona parte delle

contrattazioni di materie prime e pro
dotti agricoli del Regno, diretti ver

so gli Stati europei, non passeran
no più per la fiera di S. Matteo. Così

da fiera "europea", il che riflette il pri
mato dell' economia italiana fino al

Quattro-Cinquecento, la fiera è ridi

mensionata entro i limiti di un picco
lo circuito provinciale fra fine sec.

XVI e Seicento, e solo nel Settecen

to acquista nuove funzioni "regio
nali". Ovviamente queste osserva

zioni vogliono solo fornire ulteriori

elementi interpretativi, in modo da

permettere al curatore del volume o

ad altri futuri studiosi della fiera di

S. Matteo e delle città campane di

poter compiere, in merito, degli stu

di definitivi.

GIUSEPPE CIRILLO

AA.VV., Il Barocco a Salerno, a cura di Maria Cristina Cioffi, FAI. Delegazio
ne di Salerno, Laveglia editore, Salerno 1998, pp. 188, con molte illustrazioni a

colori e in bianco e nero, L. 30.000.

Diciamo subito che si tratta di un

libro interessante e importante, pur
con il difetto costituito dalla fretta

della stampa che ne ha impedito una

,più attenta elaborazione. Esso non

offre un'esposizione complessiva
del barocco salernitano ma discute

una per una le vicende urbanistiche,
architettoniche, artistiche in genere,

di Salerno tra Seicento e Settecento

e rappresenta un buon avvio ad

un'opera d'insieme sull'arte salerni

tana di quel periodo che ha segnato
la trasformazione definitiva del cen

tro storico cittadino da come era nel

Medioevo a come oggi si presenta.
D'altra parte, il barocco a Salerno ha

avuto un'incidenza limitata ad alcu-



320

ni luoghi di culto (il Duomo, qualche
altra chiesa e convento) e a un certo

numero di palazzi signorili: la man

canza di piazze e di ampi spazi e un

reticolo di strade anguste e contor

te ha impedito quel che si è verifica

to a Napoli, a Roma, a Lecce, capita
le del barocco meridionale, cioè solu

zioni di tipo scenografico, con gran

di larghi e monumentali fontane.

Una prima cosa da notare nel libro

è il mancato collegamento dell'arte

con la letteratura barocca locale: arte

barocca e letteratura barocca sono

strettamente congiunte e si influen

zano a vicenda, dato che espressio
ne artistica ed espressione letteraria

interpretano una comune visione

del mondo e della vita (basti pensa

re alla classica opera del Croce sul

l'età barocca in Italia).
Nel caso di Salerno non disponia

mo ancora di un'opera sul barocco

nella letteratura locale (sicuramente
di modesta rilevanza), mentre ora ab

biamo con il libro in recensione una

prima ampia e dettagliata panorami
ca dell'arte barocca e tardobarocca.

Il libro riproduce il testo di dieci

conferenze tenute lo scorso anno,

sul barocco a Salerno, da specialisti
di buona e talora anche alta compe
tenza specifica, conferenze che han

no conservato nel volume il loro ca

rattere di saggi a sé stanti, privi in

genere di collegamenti tra l'uno e

l'altro.
Precede un lavoro di Maria Anto

nietta Del Grosso (Società civile a

Salerno fra Seicento e Settecento),

Recensioni

che può considerarsi un estratto,

purtroppo assai ridotto, di varie ope
re dedicate dall' autrice alla storia

moderna, sociale ed economica, di

Salerno, di cui è senza dubbio otti

ma conoscitrice ormai da anni: vi è

delineata la situazione cittadina nel

periodo in cui, scomparso il feudo

dei Sanseverino, che per circa un

secolo aveva avuto per capitale Sa

lerno, e scomparso anche quello dei

Grimaldi, cui la città era stata vendu

ta da Filippo II di Spagna nella se

conda metà del Cinquecento, Saler

no tornò città demaniale dagli inizi

del Seicento e tale restò sempre in

seguito, amministrata da un Regi
mentum magnum, in cui il Sindaco

era coadiuvato dagli Eletti, rappre

sentanti, in egual numero, della no

biltà e della nascente borghesia. Alla

nobiltà di antico lignaggio viene ad

affiancarsi una di formazione recen

te, di origini mercantili, che provie
ne di solito dalla provincia.

Sarebbe stato opportuno, nel sag

gio della Del Grosso, un giudizio
storico più ampio e articolato, che da

un lato desse conto di alcuni grossi
avvenimenti, come la rivolta del

1647-48, la peste del 1656, i terremo

ti del 1688 e 1691, con le loro conse

guenze in città sul piano demografi
co, sociale-economico, edilizio, dal

l'altro si ricollegasse alle iniziative

assunte in sede civile e religiosa per
ovviare alle conseguenze degli avve

nimenti stessi.

Il saggio successivo, di Luigi Avi

no (Bonaventura Poerio, Arcive-
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scovo di Salerno), delinea la figura
di questo presule che dal 1697 all722

resse la diocesi e promosse il radica

le rifacimento del Duomo, cui desti

nò anche tutti i suoi averi personali.
Anche in questo caso il discorso

avrebbe potuto estendersi ai prede
cessori e successori del Poerio che,
sia pure in misura minore rispetto a

lui, si adoperarono per il rinnova

mento e l'arricchimento artistico de

gli edifici cittadini di culto.

Il terzo lavoro, di Mario Dell'Ac

qua (Considerazioni sulle trasfor
mazioni urbane nel XVII secolo),
imposta con acume e competenza i

problemi urbanistici del periodo con

siderato, che egli fissa in tre punti: il

rinnovamento e ribaltamento delle

aule di culto secondo i dettami della

Controriforma (le chiese vengono

rimodellate adattando la tipologia
"vignolesca" della Chiesa del Gesù

di Roma; l'inserimento di un nuovo

tipo edilizio, il "palazzo", anche per
l'inurbamento di nuovi nobili dalla

campagna; l'assenza, nel rinnova

mento urbano, della forza propositi
va presente nella capitale. Su questi
tre punti Dell'Acqua conduce una

breve discussione esemplificativa
(per chiese e conventi si richiama a

S. Trofimena, S. Giorgio, S. Massi

mo, S. Sofia, Conservatorio Ave

Gratia PIena Minor, S. Lorenzo), rin

viando ad un successivo studio più
approfondito sul tema.

Uno dei lavori più ampi e docu

mentati è quello di Maria Cristina

Cioffi sui Palazzi signorili, che pren-
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de in esame un buon numero di pa
lazzi o rifatti nel Sei-settecento o

costruiti ex novo, notando in princi
pio che il palazzo salernitano, costru

ito in un centro urbano inestricabile,
differisce molto dal palazzo napole
tano, bene in vista su spazi aperti:
«la contestazione manieristica e la ri

voluzione spaziale barocca sono

completamente assenti da Salerno».

I casi esaminati sono il palazzo D'A

vossa su via Botteghelle, che, acqui
stato dai D'Avossa a metà Settecen

to, era in origine la "casa palaziata"
dei Della Calce; il palazzo Copeta in

via Trotula de Ruggiero, di influen

za del Sanfelice, anche se non at

tribuibile proprio a lui; il palazzo
Ruggi e il palazzo Conforti in via

Tasso; il palazzo Genovese, già dei

Pinto, in Largo Campo, costruito '

dall'architetto napoletano Mario

Gioffredo, allievo di Francesco Soli

mena; il palazzo Giannattasio, in piaz
za Alfano I, di fronte al Duomo; il pa
lazzo S. Massimo, su via Trotula de

Ruggiero; il palazzo Lauro Grotto,
pressu Largo Abate Conforti.

Segue l'ottimo saggio di Antonio

Braca, Interventi nel Duomo di Sa

lerno dopo il terremoto del 1688,
che fa la storia dei lavori effettuati

nella Cattedrale, che ora si presenta
barocca nelle strutture longitudinali
e romanica nei quadriportico e nel

transetto, mentre dalla fine del Sei

cento fu interamente barocchizzata.

Il primo intervento, dopo il sisma del

5 giugno 1688, fu affidato all'archi

tetto napoletano Arcangelo Gugliel-
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mello e i lavori, cominciati nel 1691,

inglobarono in poderosi pilastri una

colonna sì e una no, dall'ingresso al

coro, e rimossero gli altari e monu

menti funebri laterali, ammassati tutti

nell'atrio. Subentrato il 1697 come ar

civescovo mons. Poerio, questi af

fidò i lavori all' architetto romano

Carlo Buratti, suo amico, che elabo

rò un nuovo progetto che ridisegna
va l'intera cattedrale, quella che an

cora oggi vediamo, aggiungendo
altri pilastri intorno alle colonne ri

maste e, soprattutto, una serie di

cappelle laterali, create sfondando i

muri perimetrali, con funzione in pri
mo luogo statica per l'intero com

plesso. I lavori, non ultimati sotto

l'arcivescovado di Poerio, furono

fatti continuare dal nuovo arcive

scovo Paolo de Vilana Perlas (1723-
1730), con la consulenza di Ferdinan

do Sanfelice, che diede al Duomo

l'aspetto rimasto fino al Novecento.

Dell'opera di Sanfelice a Salerno

si occupa il puntuale contributo

successivo di Carmine Tavarone,
Ferdinando Sanfelice a Salerno:

progetti e interventi dal 1707 al

1727, che passa in rassegna i vari

interventi del celebre architetto a Sa

lerno, dal progetto del campanile
dell'Annunziata, la cui lunga realiz

zazione, dal 1709 a dopo il 1737 , si

distanzia notevolmente dalI' alta

qualità del progetto stesso, alla rico

struzione del monastero di S. Gior

gio, iniziata il 1713, ai restauri della

Cattedrale affidatigli prima dal Poerio

all'inizio degli anni Venti e poi dal

Il

Il
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Perlas nel 1723, per la ricostruzione

della navata centrale, ed ad altri lavo
ri anche di edilizia civile, di cui poco
o niente si sa. La conclusione del Ta

varone è che non spetta a Sanfelice
di aver dato alla città un'identità ba

rocca. «Le sue opere salernitane ( ... )
si prospettano, nei fatti, come pos
senti intromissioni architettoniche
nell'antico tessuto cittadino piutto
sto che come episodi interconnessi

con lo spazio circostante» (p. 106).
Gli altari barocchi sono argo

mento del contributo di Tiziana

Mancini, che fa notare la particolare
ricchezza degli altari costruiti in que
sto periodo e si sofferma in parti
colare su quelli della chiesa di S.

Giorgio, probabile opera di due fra
telli carraresi, Bartolomeo e Pietro

Ghetti, su disegno di Gian Domenico

Vinaccia, sull'altare maggiore del

Duomo, attualmente ricomposto
nella chiesa di San Giovanni Bosco,
realizzato dal bresciano Virgilio
Ogno, sull'altare maggiore della chie

sa dell'Annunziata, opera di Giovan

ni e Filippo Ragozzino. Altri altari a

tendenza rococò risentono dell' in

flusso di Domenico Antonio Vacca

ro, come quelli delle cappelle Del

Pezzo e Della Calce, nel Duomo, l'al

tare maggiore di San Pietro in vin

culis e vari altri. Il saggio della Man

cini appare sempre preciso, circo

stanziato e convincente.

Di Sculture a Salerno in età ba

rocca si è occupato Gian Giotto Bor

relli, in un saggio breve ma denso e

illuminante, che tratta della doppia
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statua di San Matteo nella cripta del

Duomo, dei tre busti bronzei dei San

ti Anthes, Fortunato e Caio, pure
nella cripta, del busto argenteo di

San Matteo nella Cappella del Teso

ro, opera di Nicola D'Aula, e dei

busti delle sante Archelaa, Tecla e

Susanna in San Giorgio. La presen
za più significativa a Salerno, per la

scultura', è quella di Matteo Botti

gliero, che ha decorato l'altare mag

giore dell' Annunziata con due gran
di Angeli reggifiaccole, due Putti

reggicartiglio, un Cherubino e in

tarsi vari; ha decorato pure la Cap
pella Lembo in Cattedrale ed ha scol

pito San Matteo, San Bonosio e San

Grammazio, collocati sulla balaustra

dell'atrio della Cattedrale.
Renato Ruotolo dedica il suo lavo

ro agli Argenti barocchi, presenti a

Salerno in buon numero, soprattut
to nel Tesoro della Cattedrale, dei

quali è ancora discussa la punzona
tura, che per la legge di allora dove
va essere eseguita a Napoli, unica

città del Viceregno abilitata a lavo
rare l'argento.

Conclude il libro un altro saggio
di Antonio Braca, Appunti sulla pit
tura barocca a Salerno, che giusta
mente nega l'esistenza di «una pit
tura barocca salernitana con proprie
caratteristiche stilistiche» e collega
le opere pittoriche salernitane alla

più vasta pittura barocca napoleta-
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na, applicando il noto schema Cen

tro-Periferia, che nel caso del baroc
co è fondamentale. Tra i pittori che

operarono a Salerno tra Seicento e

Settecento va ricordato almeno An

gelo Solimena, che è autore di buo- .

na parte dei dipinti murali di San Gior

gio oltre che di altre opere di quella
chiesa e riprende modelli iconogra
fici tardomanieristici. A lui si con

trappone il figlio Francesco, autore

di vari dipinti conservati nel palazzo
arcivescovile di Salerno (Loth e le

figlie, Saul agitato, Il sacrificio di

!sacco, Giuditta e Oloferne, ecc.),
influenzati da Luca Giordano e Mat

tia Preti, al quale ultimo è riconduci
bile la tela raffigurante Sant'Anna e

la Vergine che porge il bambino a

Sant'Antonio. Braca passa in rasse

gna tutta la pittura salernitana del

l'epoca, tra cui si segnalano nel Set

tecento il salernitano Matteo Chia

relli, Michele Ricciardi, Filippo Pen

nini, Francesco De Mura e altri mi

nori. Nel complesso, il quadro della
pittura di quell'epoca offerto dal Braca

può considerarsi esauriente nelle di

mensioni e ben valutato nel merito.
In conclusione, siamo in presen

za di un libro assai utile e sicuramen

te produttivo di ulteriori avanzamen

ti delle nostre conoscenze in un

campo finora poco esplorato.

ITALOGALLo
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AA. Vv., Antichità e Belle Arti. Le Istituzioni, pp. 215, s.i.p.;
Fxusro DE MATTIA, Per la storia del Grande Archivio, Prefazione di Felicita

De Negri, Luciano editore, Napoli 1997, pp. 127.

Il primo è un volume miscellaneo
in margine al Convegno sui Beni cul
turali aNapoli nell' Ottocento orga
nizzato dall'Archivio insieme alla
mostra documentaria sullo stesso

soggetto (sala Filangieri, 5 novem

bre 1997-31 maggio 1998).
Nella Presentazione la Direttrice

dell'Archivio Felicita De Negri chia
risce la cornice di sfondo e gli obiet
tivi dell'iniziativa, tesi a lumeggiare
non tanto le espressioni artistiche

quanto la civiltà dell'Ottocento me

ridionale in relazione al ruolo delle
istituzioni preposte alle Antichità e

Belle Arti. Tale ruolo viene ricostrui
to dal paziente e accurato lavoro

degli archivisti, depositari della do
cumentazione testimoniale.

Gli interventi ci restituiscono un

quadro estremamente variegato e

approfondito della Soprintendenza
Generale degli Scavi, di cui sarebbe

impossibile in questa sede dar con

to se non in maniera generica. Basti
accennare che il decreto del 1808 di

Giuseppe Bonaparte faceva rientra
re gli scavi sotto la giurisdizione del
Ministero dell 'Interno, cui spettava
quindi l'autorizzazione all'esecuzio
ne di essi e il controllo sui ritrova
menti archeologici.

Il Real Museo Borbonico fu isti
tuito ufficialmente nel 1816; in esso

era stato precedentemente trasferi
to il Museo Ercolanese di Portici. I

giornali degli scavi, l'attività edito
riale della Stamperia Reale, la Com
messione di antichità e di belle arti
erano organismi che, a livelli gerar
chici ben definiti e con funzioni e

competenze diversificate, attuavano

gli interventi governativi per la tute

la, la classificazione, la conservazio
ne dei repertf

Nonostante i divieti di esportazio
ne degli oggetti d'arte e di illecita de- .

tenzione di essi da parte dei privati,
notevole fu il flusso di materiale ar

tistico verso l'estero.
Un ruolo più propriamente di indi

rizzo della politica culturale del Re

gno in questo settore svolse la So
cietà Reale Borbonica, istituita da
Ferdinando I nel 1817 e articolata
nelle tre Accademie, Ercolanese,
delle Scienze e delle Belle Arti, che

raccoglieva l'eredità delle illustri isti
tuzioni consimili del secolo XVIII e

degli organismi sorti nel periodo
francese. Grande e insostituibile fu
altresì il ruolo della stampa: i periodi
ci Giornali degli scavi minuziosa
mente relazionavano sui vari ritrova

menti, anche in zone regionali peri
feriche, mentre alla "Commessione"
era devoluto il giudizio di merito sui

reperti, fra i quali quelli eccellenti
erano destinati «alla istruzione e al
decoro della nazione» e sottoposti
ai più rigidi vincoli di tutela, illustra

zione, conservazione.
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Utilmente viene fornito un pro

spetto cronologico dei Decreti in ma

teria di Antichità e Belle Arti dal 1806

al 1861. Interessanti e particolareg
giate le schede del Catalogo che il

lustrano aspetti molteplici dell'atti

vità di scavo, quali piante
topografiche di siti archeologici, de

scrizioni di oggetti d'arte, regola
menti, circolari, decreti, ordinanze

delle Sottintendenze provinciali,
ecc., desunte dai fondi archivistici.

Riveste interesse umano oltre che

storico la vicenda del grande arche

ologo Giuseppe Fiorelli (schede n.

22 e 27), costretto ad un'autodifesa

da accuse e ingiurie infondate pro

pagate dall'architetto Carlo Bonucci,
lo stesso che ne aveva caldeggiato
la nomina, sperando così di essere

coperto per gli abusi e le irregolarità
che commetteva.

L'altro volume, Per la storia del

Grande Archivio, con testo in ingle
se ai margini delle singole pagine,
fornisce un quadro assai dettaglia
to di questa importante istituzione

culturale. A indicarne solo qualche
snodo essenziale, risale al1811 il de

creto in base al quale venne istituita

una Commissione generale degli ar

chivi del regno. A ciascuna delle

quattro sezioni in cui si articolava l'I

stituto era preposto un ispettore che

con il Direttore formava il Consiglio
di Amministrazione. Veniva intro

dotto l'alunnato: tra i primi alunni

"pensionati" Bernardo Quaranta, fu

turo titolare della cattedra di Archeo

logia e Lingua Greca all'Università
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napoletana, e Michele Baffi, autore

di una Introduzione al repertorio de

gli antichi Atti Governativi, che è

una descrizione della complessa ar

ticolazione del Grande Archivio.

Una Commissione incaricata nel

1818 di elaborare un progetto com

plessivo demandò, anziché ad un or

gano collegiale, ad un unico funzio

nario designato come Soprintenden
te Generale i compiti di superiore vi

gilanza. Quest' incarico fu affidato a

Giuseppe Ceva Grimaldi, uomo vota

to più alla politica che alla custodia

di carte antiche, mentre alla direzione

dell 'Istituto fu preposto Antonio

Spinelli, che nel 1826 assommò en

trambe le cariche. Ai suoi sforzi si de

ve il passaggio dalla sede di Castel

capuano, troppo angusta, al mona

stero dei SS. Severino e Sossio, con

cui l'Archivio Generale creato nel

1808 divenne il "Grande Archivio",
con un quinto ufficio (carte riguar
danti la "Guerra e Marina") rispetto
ai quattro di ascendenza francese (gli
uffici diventarono sei nel 1856). TI tra

sferimento in S. Severino richiese ol

tre dieci anni; non era ancora comple
tato al momento dell' inaugurazione
della nuova sede nel 1845.

Vi era ambivalenza fra la rivendi

cazione di principio dei fini istituzio

nali dell'Archivio come centro di

raccolta della-documentazione del

lo Stato e la necessità di dover spes
so rinunciare ad esercitare pratica
mente tale prerogativa, a volte per
mancanza di spazio. Altre volte inve

ce si manifestavano resistenze tenaci
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da parte di alcune amministrazioni.

Ad esempio, fu il ministro a dover di

sporre la consegna dell'antico archi

via del Municipio di Napoli che per
il periodo fino al 1799 rivestiva un

carattere politico e non meramente

municipale. Ma il Comune fece pre
valere il principio dell' interesse che

quelle carte potevano ancora rivesti
re per la tutela del proprio patrimo
nio. La finalità primaria dell'Istituto

non era allora, come lo è oggi, di tipo
culturale, ma di vero e proprio orga-
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no dell' amministrazione civile del

Ministero dell 'Interno: ad esso si ri

volgevano per concrete necessità

amministrative gli uffici pubblici.
Il volume, corredato da numerose

e vivide illustrazioni a colori di inte

resse storico e artistico, termina con

una frase che vale la pena citare:

«Dopo tutto, la memoria dei fatti ac

caduti è appunto quel bisogno che

giustifica l'�istenza degli Archivi».

LUIGI CHIAPPINELLI

!

GIUSEPPE GALZERANO, Le "Memorie" di Antonio Galotti: La rivolta del
Cilento del 1828, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 1998, pp.442, f. 33.000.

Il libro contiene la traduzione dal
francese delle Memorie di Antonio

Galotti, un patriota dalla vita molto
avventurosa che, dopo aver parte
cipato ai moti del 1828 nel Cilento,
ebbe varie vicende e finì esule in

Francia. Si tratta di un'opera pubbli
cata a Parigi in francese nel 1831 , che
solo ora, dopo ben 167, anni viene
tradotta e vede la luce in Italia, dove
fino a questo momento era presso
ché sconosciuta anche nella sua re

dazione originale.
Le Memorie (pp. 267-365 di que

sto libro) sono precedute da una

lunga presentazione di Galzerano

(pp. 7-257) che, dopo una breve ma

anche confusa esposizione della
vita del Galotti precedente il 1828,

ricostruisce altrettanto confusamen
te i fatti cilentani del 1828 e i loro
strascichi del 1829 , sono intramezza
te da numerose riproduzioni e segui
te da quattordici documenti giusti
ficativi: un'opera, insomma, lunga e

complessa che, com' è impostata,
comporta ripetizioni e aggiunte che
si sarebbero potute eliminare. A mio

parere sarebbe stato preferibile ren

dere il libro più agile cominciando
con le Memorie ed eliminando la

prima parte, che poteva essere so

stituita da una serie di note esplica
tive alle Memorie stesse.

Antonio Galotti, nato ad Ascoli
Satriano nel 1786, ebbe una vita as

sai movimentata, che Galzerano per
la prima fase narra sulla base di un
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rapporto dell 'Intendenza di Salerno

del 1829, a partire dal 1804, quando
il personaggio è soldato della mari

na borbonica. Si trasforma in brigan
te all'arrivo dei francesi nel Napole
tano verso la fine del 1805, quando
si stabilisce con la moglie e la figlia
nel Cilento.

Lì è protagonista di varie vicende,
tra cui i moti carbonari del 1820, per
i quali viene condannato a morte e

poi graziato, la perdita della moglie
nel 1824, le seconde nozze un anno

dopo con una vedova di Cetara,
Serafina Apicella, l'adesione suc

cessiva alla setta dei Filadelfi, il

coinvolgimento nei moti cilentani

del 1828, la latitanza e la fuga per

sfuggire alla persecuzione di Del

Carretto, l'imbarco a Paestum e l'ap

prodo in Toscana con altri sei ricer

cati, tra cui i tre fratelli Capozzoli, il

trasferimento clandestino in Corsi

ca, grazie all'aiuto di un altro profu
go napoletano, Giovanni La Cecilia,
che poi sarà l'autore materiale delle

Memorie di Galotti.

Mentre i fratelli Capozzoli e gli al

tri fuggiaschi dalla Corsica fecero ri

torno nel Regno di Napoli, per l'in

ganno e il tradimento di supposti
amici, e nel Cilento furono proces

sati, condannati a morte e giustizia
ti, invece Galotti visse indisturbato

per un certo periodo ad Ajaccio, fin-
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ché nel maggio del 1829 viene arre

stato su richiesta del governo borbo

nico e riportato nel Regno, per es

sere processato e condannato. Ma

il governo francese si fa sentire ri

petutamente presso i Borboni e il Ga

lotti, condannato a morte, con pena
convertita in dieci anni di relegazione
nell'isola di Favignana, dopo aver

vi trascorso alcuni mesi viene resti

tuito ai francesi e dopo molte peri
pezie torna in Corsica, dove è accol

to con grandi manifestazioni di sim

patia. Nel 1831 dalla Corsica passa
in Francia, prima a Marsiglia e To

Ione, poi a Lione e infine a Parigi. Ri

mane a Parigi molti anni e torna a Sa

lerno e a Napoli nel 1848, in occasio

ne dei moti di quell'anno; partecipa
l'anno dopo alla difesa della Repub
blica Romana con Mazzini e Gari

baldi, ritorna poi in Francia e da quel
momento si perdono le sue tracce.

Si ignora quando e dove sia morto.

Il libro di Galzerano, con tutte le

riserve che di sopra ho fatto, si leg
ge con grande interesse e costitui

sce un buon contributo alla cono

scenza di un periodo storico, la pri
ma metà dell'Ottocento meridiona

le, che ancora oggi non si può dire

completamente noto in tutte le sue

vicende.

lTALOGALLO
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ROBERTO GIULIANELLI, Bakunin e la rivoluzione anarchica, Atti e memorie

del popolo, Galzerano editore, Casalvelino Scalo 1998, pp. 142, f 15.000.

Le prime informazioni, non di

sgiunte da una certa ammirazione,
sull'avventurosa vita di Michail Ba

kunin, l'anarchico russo che operò
anche in Italia, le ebbi moltissimi

anni fa, alla vigilia della seconda

guerra mondiale, dalla lettura de Il

diavolo al Pontelungo, il romanzo

storico di Riccardo Bacchelli che mi

interessò anche più di quello suc

cessivo e più noto, Il mulino del Po.

A distanza di tanti anni leggo ora

questo volumetto di Giulianelli, che
non si sofferma sulla frenetica atti
vità di questo rivoluzionario (1814-
1876), in Russia e fuori, ma cerca di
illustrare il suo pensiero e le sue

polemiche contro Marx, Engels,
Mazzini e altri studiosi e agitatori
che promossero o tentarono di pro
muovere movimenti rivoluzionari in

Europa nel corso dell'Ottocento.

Alla base della dottrina di Bakunin
c'è la fede nei contadini, «depositari
dell'energia rivoluzionaria oltre che
incontaminati dalla corruzione socia
le». Saranno i contadini, secondo

Bakunin, che opereranno la rivolu
zione che rovescerà l'attuale socie
tà basata sui privilegi.

E proprio in Italia Bakunin si illu
se di aver trovato il punto di parten
za della rivoluzione sociale: l'Italia
«ha cinque milioni di operai salaria
ti e quindici milioni di contadini che
non sono proprietari come quelli

francesi», e che sono trattati come

schiavi. Purtroppo, secondo Baku

nin, per colpa di Mazzini i contadini

italiani non hanno saputo ribellarsi
contro la tassa sul macinato: Maz
zini avrebbe dovuto mettersi alla te

sta dei moti rurali e guidare la rivol

ta, cosa che non ha saputo o voluto
fare.

L'analisi di Giulianelli, in fondo

piuttosto approssimativa e sempli
cistica (ma era semplicistico anche
il pensiero di Bakunin), si sviluppa
in quattro brevi capitoli: I, La Rus

sia, i contadini e la borghesia nel

disegno rivoluzionario di Bakunin;
II, L'analisi storica in Bakunin; III,
Lo Stato, la rivoluzione sociale e

Mazzini; IV, Bakunin e Marx.

Tra i due teorici della rivoluzione,
Bakunin e Marx, i fini appaiono pres

sappoco identici, ma divergono no

tevolmente i presupposti e i metodi:

figli entrambi dell 'hegelismo di sini

stra, vogliono entrambi la sconfitta
dello Stato partendo dalle masse

popolari, ma si differenziano nel

concepire il processo che porterà a

quella sconfitta. La storia ha dato su

bito torto alla teoria di Bakunin, ma

alla lunga (aggiungo) ha finito col

darlo anche a quella di Marx e dei

marxisti, con il crudelissimo bilancio

che conosciamo.

lTALOGALLO
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GIUSEPPE GALZERANO, Giovanni Passannante. La vita, l'attentato, il proces

so, la condanna a morte, la grazia "regale" e gli anni di galera del cuoco

lucano che nel 1878 ruppe l'incantesimo monarchico, Atti e Memorie del

popolo, Galzerano editore, Casalvelino Scalo 1997, pp. 638, L. 40.000.

Sia da autore che da editore, Giu

seppe Galzerano è da tempo un be

nemerito degli studi storici, non solo

locali, relativi all'età contemporanea,
sia con la collanaAtti eMemorie del

popolo, cui appartiene questo volu

me, sia con altre collane della sua or

mai ricca produzione editoriale. In

particolare, l'interesse e le simpatie
libertarie di Galzerano sono rivolte

agli anarchici e, in genere, agli uo

mini di estrema sinistra dell'Italia

postunitaria, fascista e anche post
fascista.

Per quanto riguarda specificamen
te gli internazionalisti e gli anarchi

ci, Galzerano ha già dedicato un vo

lume, nel 1988, a Gaetano Bresci,
l'uccisore di Umberto I.

Ora ne dedica un altro, assai più
corposo, dettagliato, analitico, al

primo attentatore dello stesso re,

Giovanni Passannante, in cui non si

limi ta a parlare dell' attentato e del

processo che ne seguì, ma parte da

essi e arriva fino alla morte dell'at

tentatore, avvenuta in manicomio 32

anni dopo, ed anche a quello che

seguì alla morte (una vergogna che

ancora dura), vale a dire la conser

vazione ed esposizione della testa e

del cervello di Passannante nel Mu

seo Criminologico di Roma. Non c'è

forse bisogno di dire che Galzerano

è visceralmente antimonarchico, di

solito con buone ragioni, il che gli
fa apparire sempre esecrabile e

condannabile qualsiasi azione e

pensiero di questo e degli altri re

precedenti e successivi. Umberto I

fu re senza dubbio mediocre nel

complesso, pur se non va crimina

lizzato anche per fatti avvenuti indi

pendentemente dalla sua volontà.

Il libro inizia con la dettagliata de

scrizione della visita di Umberto I a

Napoli, dalI7 al23 novembre 1878,
con la moglie Margherita, il figliolet
to Vittorio Emanuele e il Presidente

del Consiglio Benedetto Cairoli. Già

da qualche giorno la città era stata

ripulita degli internazionalisti e tap

pezzata di manifesti di saluto. A ri

cevere il re alla stazione, alle 14,15,
c'erano tutte le autorità, le bande

musicali, la folla festante. Si forma il

corteo che si snoda verso Porta Ca

puana.

Improvvisamente dalla folla un

uomo, Passannante appunto, salta

sulla carrozza con un coltello avvolto

in una bandiera rossa, tenta di accol

tellare il re che, ferito di striscio alla

spalla sinistra, gli dà una sciabolata

in testa, mentre Cairoli lo afferra per
i capelli ricevendone un profondo
colpo alla coscia; subito dopo i co

razzieri lo arrestano
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Passannante era un cuoco di Sal

via, paesello della Lucania che po
chi giorni dopo l'attentato, quasi per

espiazione, decide di mutare nome

ed assume quello, tuttora in uso, di

Savoia di Lucania (una indecenza,
osserva Galzerano, che spera anco

ra venga ripristinato il nome prece

dente).
Larghissimo spazio è dedicato nel

libro all'istruttoria, agli interrogato
ri di Passannante, alla ricerca dei

complici, che non furono trovati né

allora né in seguito e che probabil
mente non c'erano stati, perché l'at

tentatore, come affermò sempre, ave

va progettato e fatto tutto da solo.
Viene poi discusso il dibattito av

venuto alla Camera e al Senato e si

parla della repressione seguita all' at

tentato, delle manifestazioni di soli

darietà per Passannante, dell'arresto

nel 1879 di Giovanni Pascoli, accu

sato di aver solidarizzato con l' atten

tatore ma assolto dopo 107 giorni di
carcere (tra l'altro avrebbe scritto

un'Ode a Passannante, letta ma su

bito distrutta), dei vari attentati fatti

Italo Gallo, in una delle sue ormai

consuete e feconde escursioni fuo
ri del campo filologico, ripropone in

edizione riveduta un volumetto che,
alla sua prima uscita, nel lontano
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nel mondo durante il 1878, delle ma

nifestazioni per il re in tutta Italia

dopo l'attentato, ecc. In modo as

sai circostanziato è descritto il pro
cesso, sia nella sua preparazione che
nello svolgimento, con le arringhe
dell' accusa e della difesa, la condan
na a morte, il ricorso in Cassazione

respinto, la concessione della grazia
sovrana prima ancora che dalla Cas
sazione il ricorso fosse respinto.
Segue il trasferimento del condanna
to nel bagno penale di Portoferraio,
nell'isola d'Elba, dove Passannan

te venne tenuto in condizioni disu
mane per oltre dieci anni, per essere

poi trasferito nel penitenziario di

Montelupo Fiorentino, dove rimar

rà fino alla morte, avvenuta nel 1910.
Il libro, ricchissimo di dati, docu

menti, notizie di stampa, ecc., costi

tuisce una puntuale e puntigliosa di
fesa di questo disgraziato ma fiero e

onesto personaggio, che sacrificò la
sua esistenza per l'irrangiungibile
ideale della repubblica universale.

ITALOGALLO

1978, riscosse unanimi apprezzamen
ti per l'esemplare rigore storiografico
e la sensibile partecipazione affettiva
che caratterizza ed anima, pur senza

mai minimamente enfatizzarlo, il pro-
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filo biografico di un educatore e stu

dioso ben degno di essere cono

sciuto, ricordato e valorizzato.

«Questo voiumetto - afferma

l'Autore -, che diede occasione

all'intitolazione di una strada del

paese a don Arcangelo, da tempo
esaurito, viene ripubblicato con

qualche aggiornamento a vent' anni

dalla sua prima apparizione, nel ses

santesimo anniversario della morte

del sacerdote e in concomitanza con

la riapertura al culto a Padula della

chiesa della SS. Annunziata, la chie

sa dei Trecento di Pisacane, restau

rata dopo il sisma del 1980 e divenu

ta parrocchia. La chiesa fu a lui affi

data per un sessantennio, dal 1877

al 1938, per la messa quotidiana e la

festa della Madonna del Monte Ro

mito, due volte all'anno» (p.6).
Gallo avverte il lettore di «qualche

aggiornamento» presente nella nuo

va edizione. Diremo innanzitutto che

questa è dotata di un più ricco cor

redo iconografico. Sono sette le fo

tografie che arricchiscono il volu

metto contro le tre precedenti. C'è la

foto di Arcangelo Rotunno, del suo

amico-nemico, l'ono Camera, e c'è

qualche foto assai suggestiva come

l'ultima, quella che riproduce una

scena della fiera di agosto a Padula.

L'A. ha anche apportato dei ritoc

chi al testo, di solito precisando o

integrando. Chi vuole può confron

tare con quelle della vecchia edizio

ne le pp. 13,25,26,34,56,61,63,67,

68,69,73,74,76,92. Di notevole im

portanza l'intervento aggiornativo a

331

p. 67, dove Gallo fornisce la lettura

definitiva di V. Bracco della rara te

stimonianza epigrafica padulese del

culto di Attis.

Il libro nasce, lo dice lo stesso

Gallo, come un «tributo di ricono

scenza» nei riguardi di un congiun
to caro e rinomato, di cui si vuole ri

cordare la meritoria opera di sacer

dote e di studioso. Ma il lettore ca

pisce subito, dopo di aver letto le

prime pagine, che l'A., ripercorrendo
cronologicamente e tematicamente

le tappe della vita e delle opere di Ar

cangelo Rotunno, dischiude scena

ri e dissemina spunti di grande
pregnanza non solo sulle vicende di

Padula e del Vallo di Diano, ma sulle

prospettive stesse e sulle metodolo

gie della ricerca storica relativa ai

piccoli centri della provincia e sul

ruolo che gli eruditi locali - talora in

utile collaborazione con studiosi

specialisti o, come accadde per il Ro

tunno, con istituzioni quali la Soprin
tendenza archeologica - hanno a

lungo ricoperto nella salvaguardia
dei documenti e dei monumenti e

nella valorizzazione della tradizione

civico-culturale.

Così, i contrasti ideologici e poli
tici (e di certo anche valoriali) che

divisero il Rotunno e Giovanni Ca

mera consentono, attraverso le pa

gine dense et! essenziali di Gallo, di

suggerire itinerari di approfondi
mento sullo stato della politica di

tendenza laica e massonica in quel
la specifica area interna e periferica .

della provincia di Salerno, e le vicen-
-
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de delle appassionate e fortunate

ricerche archeologiche di don Ar

cangelo, approdate al ritrovamento

della celebre epigrafe che ha con

sentito di collocare con sicurezza
nell'area padulese il sito dell' antica

Cosilinum si integrano, con natura

lezza, nel più generale discorso rela

tivo ad altri aspetti della civiltà anti

ca della zona, quale la presenza del
culto di Attis al quale ho già fatto

cenno. E a questo proposito Gallo ci
riferisce un dato dì fatto, che non

toglie assolutamente merito allo sco

pritore dell'epigrafe, Vittorio Bracco,
e cioè che l'epigrafe era già nota al

Rotunno, che l'aveva letta e ne ave

va inviata la trascrizione, insieme con

quella di altre due epigrafi romane,
al Soprintendente Spinazzola il4 ot

tobre del 1913, e dunque 65 anni pri
ma che Bracco la riscoprisse. La di
sattenzione dello Spinazzola o la

disorganizzazione degli uffici della

Soprintendenza privarono, dunque,
la scienza di un documento di raro

interesse, della cui divulgazione
dobbiamo essere grati oggi all'infa
ticabile Bracco. È auspicabile che
Gallo riesca ad ordinare il vasto ma

teriale bibliografico inedito dell'illu
stre congiunto, che potrebbe riser
vare altre sorprese.

L'impianto bio-bibliografico del
voiumetto è esemplare: la persona
lità di don Arcangelo Rotunno vie
ne studiata sia sotto il profilo delle

responsabilità legate all'abito talare,
sia nei rapporti interpersonali,
latamente ideologici e politici, che lo
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legarono ad altre personalità del

tempo, soprattutto, come si è già
detto, a Giovanni Camera, sia anco

ra nella curiosità culturale che ne

fece un promotore della ricerca sto

rica ed archeologica del suo paese e

del territorio.
Ne nasce il profilo di un uomo di

alti principi morali, lettore instanca

bile, indagatore appassionato delle
memorie della sua terra, modesto fino
al punto di rinunziare a pubblicare
col suo nome i risultati delle sue sco

perte, che affidava con spirito di do
vere scientifico alla Soprintendenza
alle antichità. Quante preziose sche
de sono andate smarrite o giaccio
no dimenticate in polverosi archivi!

Questa recensione non sarebbe
esauriente se non facesse emergere
una questione che giustamente sta

a cuore a Gallo, quella della realizza
zione, che egli auspica, di una storia
di Padula.

Il Rotunno non se ne occupò mai

organicamente, un po' perché, come

ricorda Gallo, non aveva l'attitudine
a lavori lunghi e complessi, un po'
perché incombeva su di lui, e non

solo su di lui, la personalità di mons.

Sacco, che allora lavorava alla sua

monumentale opera sulla Certosa e

al quale il Rotunno fornì una costan

te e preziosa collaborazione di cui,
come ci avverte Gallo, forse mancò
un adeguato riconoscimento.

Fu così che don Arcangelo scel
se la via delle memorie d'infanzia,
delle note di cronaca, dei ricordi di

famiglia. E qui Gallo, citando e sin-

l
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tetizzando il contenuto di scritti ine

diti del Rotunno, che fanno emerge
re brani di storia padulese, di folklore

ed anche di economia come Fiere

che camminano, del 1905, ispira al

lettore la curiosità di saperne di più
ove mai venisse presa in considera

zione l'idea di pubblicare questi ine

diti, semmai come lavori da servire a

chi ponesse mano ad una storia di

Padula che non si identificasse con

la storia della Certosa né ne costi

tuisse una sorta di integrazione.
Padula ha un destino che l'appa

renta ad altri centri della provincia,
come Cava de' Tirreni, dove la sto

ria locale si intreccia e si confonde

fino ad un certo discrimine temporale
con quella di un importante monu-
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mento religioso, di cui il paese era

feudo. Padula fu feudo di vari signori
e, da11645, feudo della Certosa.

Cava fu feudo dei Benedettini fino

al 1394. Occorre che chi ponga mano

alla storia di Padula non l'appiatti
sca su quella della Certosa e rico

struisca un reticolo di fatti e di dati

che, pur non trascurando, dice giu
stamente Gallo, gli «eventi», li

contestualizzi nel tessuto socio-eco

nomico e culturale.

In tale prospettiva non si fatica a

condividere la riflessione di Gallo,
secondo cui le pagine lasciate dal

Rotunno potrebbero alla fine risulta

re non solo utili ma indispensabili.

AGNELLO BALDI

GIUSEPPE IMBUCCI, Il gioco. Lotto, totocalcio, lotterie. Storia dei comporta
menti sociali, Venezia 1997, E 24.000, pp. 162.

Il volume dell'A., dedicato al gio
co ed alla sua ricaduta sui,comporta
menti sociali, ricostruisce uno spac
cato importante della storia della

mentalità e dei comportamenti col

lettivi italiani.

Anche se, a questo proposito,
comparazioni tra grandi città italia

ne (Milano, Roma) o tra l'Italia ed

altri paesi del bacino del Mediterra

neo sono frequenti, la grande pro

tagonista del volume è Napoli. D'al

tronde l'A. si è rivelato profondo

conoscitore della realtà partenopea anche

in precedenti studi dedicati alla povertà.
Nel volume alle fonti tradizionali statisti

che e ministeriali si è unita una conoscen

za di autori recenti e meno recenti che si

sono interessati di Napoli: dalla Serao a

Mayer, da P. Villari a Nitti, da Turiello a

diversi viaggiatori stranieri. Inoltre, l'A. si

tiene lontano dai sociologismi, come di

mostra la mole notevole di documenti

consultati ed il meticoloso metodo

quantitativo utilizzato anche per la stesu

ra di un consistente numero di tabelle che



334

connotano l'appendice del volume.

Così nello studio è tracciata la sto

ria del lotto, enalotto, totocalcio e di

altre lotterie nazionali. Il primo è an

tichissimo e sembra che trovi la sua

origine nel gioco del Seminario dif

fuso nel XVI secolo presso la repub
blica genovese, da dove poi, nel se

colo successivo, si sarebbe diffuso
in tutta Italia; gli altri, invece, nasco

no nel secondo dopoguerra o in tem

pi ancora più contemporanei.
Per l'A il gioco ha una triplice fun

zione: esistenziale o biologica, quan
do compensa una realtà povera e

permette di vivere con lei; Iudica,
quando è espressione di substrati
sociali ricchi; regressiva, quando vi

è un eccesso della funzione biolo

gica. I giochi poi si dividono in gio
chi di alea e giochi di abilità. Ad

esempio il lotto è il gioco di alea per
eccellenza, dove tutto è affidato al

caso, ma dove tutti i partecipanti
hanno le stesse possibilità; invece i

secondi sono appannaggio di una

vera e propria aristocrazia.
È ovvio che dietro il gioco l'A ri

cerca i diversi comportamenti eco

nomici e sociali della città parteno
pea. Emerge così non solo un rap

porto tra volume del gioco e trend

economico, ma anche i diversi com

portamenti delle maggiori città italia
ne di fronte alla crisi. Il volume del

gioco in Italia aumenta soprattutto
in alcuni momenti di crisi economi

ca e politica, che l'A ha individua

to, ad esempio, per il colera del 1884,
per la crisi economica degli inizi de-
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gli anni Settanta, per il terremoto de

gli anni Ottanta, per la crisi politica
degli anni Novanta. Ma le maggiori
città italiane reagiscono in modo di

verso: a Napoli, ad esempio, il volu
me del gioco, durante questi periodi
congiunturali, aumenta in modo pro
gressivo, tanto che l'A parla di una

sua funzione come anestetico socia

le, in quanto compensa la carente

prospettiva di futuro degli individui,
mentre diminuisce a Milano ed a Ro

ma, dove prevale un'etica borghese
legata al risparmio ed alla austerity.
Per cui, secondo l'A., appena la

congiuntura economica positiva ri

prende, il volume del gioco diminui
sce. Ovviamente, sempre secondo

l'A, il rapporto non va visto mecca

nicisticamente, nel senso che ci de
ve essere il tempo affinché vi sia la

percezione, da parte della popolazio
ne, della crisi o della ripresa econo

mica. Invece, gli altri tipi di giochi co

me il totocalcio, enalotto e lotterie va

rie rientrano molto meno in questo
. schema. Infine, la funzione regres
sivasubentra soprattutto quando vi

è un uso smodato della funzione bio

logica: in questo caso, si possono
cogliere dei nessi tra volume del gio
co e percentuali di suicidi.

Ma il gioco è anche un misuratore

della mentalità popolare, soprattut
to quello tradizionale di alea, come il

lotto, che non presuppone nessun

tipo di abilità. Con tutte le particola
rità del caso, in quanto Napoli co

munque è una delle più grandi me-

. tropoli europee, non si può non far
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riferimento alle osservazioni che E.

De Martino forniva a proposito del

mondo magico delle società premo
derne. Una grande città popolata di

strane figure di "assistiti", "cabali

sti" e "postieri" - De Martino lo rile

vava in un saggio sulla iettatura a

Napoli -, dove ai pochi biglietti del

lotto giocati a livello individuale si

contrapponevano quelli pubblici, di

famiglia, o quelli collettivi, rivelatori

dei segni dei tempi: il numero visto

senza nessuna connessione statisti

ca e preso come elemento cabalistico,
in quanto, se estratto, diventava

taumaturgico verso i mali del presen
te. Insomma si scorge nel gioco, in

quietante, la presenza di forti mes

saggi inconsci, vere premonizioni,
che annunzierebbero appunto i se

gni dei tempi ed a cui si rispondereb
be con atteggiamenti non razionali,
che spesso porterebbero il volume

del gioco fuori del livello di guardia
e molto al di sopra delle possibilità
offerte dal redditopro capite. Ma si

possono definire i confini della mo

dernità in questi settori? Sicuramente

no! Basti pensare che, a proposito
della grande primavera del Rinasci

mento, Huizinga per le aree urbane

della Borgogna osservava fenome

ni sicuramente non moderni; comi

tive di donnine allegre, avventurie

ri, ubriaconi, giocatori, bari - circon

dati da uno scenario ossianico - vi

vevano l'amore, la morte, il gioco
come fenomeni collettivi, all'interno

di quelli che nell'Autunno del Me

dioevo sono definiti i «toni crudi
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della vita». Ed ancora in piena Euro

pa illuministica, come rileva nelle sue

memorie il Casanova, le vecchie bar

riere della società arcana non sono

ancora intaccate, tanto che si mi

schiano e convivono giochi di de

naro -l'avventuriero aveva espor
tato in Europa alcune versioni del

lotto - di amore e di morte.

Le radici della diffusione del lotto

nella città partenopea, secondo l'A.,
vanno ricercate nelle origini magno

greche e nella sua cultura orfico

pitagorica. Di qui la tradizione co

smologica della cabala, secondo la

quale ogni cosa è un numero ed un

tipografo celeste stampa le vicende

dell 'uomo, le quali sono rivelate nel

sogno. Il suo decalogo è rappresen
tato dalla smorfia, che, anche in altri

studi recenti relativi al lotto napole
tano, come quello del Macry, sono

rapportati alla tradizione orfica. Vie

ne da chiedersi allora se a questo
fenomeno non possa essere legata
anche l'altra tradizione, che vorreb

be Orfeo senza padre, da cui l'etimo

orfano; quindi, per associazione,

poveri ed indigenti, in questo caso

di Napoli, quasi nella condizione di

orfani, troverebbero nel gioco del

lotto una speranza per scampare al

loro triste destino.

Ma non si può misurare la

modernizzazione delle strutture men

tali - in quanto questo è un fenome

no estremamente complesso legato
alla gabbiadella lunga durata - for

se anche dal tipo di gioco? La forte

permanenza del lotto e la quantità
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delle sue giocate debbono indicare

pure qualcosa. Sicuramente attraver

so i tipi di gioco si può cogliere la

mentalità borghese; il Sapori lo rite

neva un fattore di forte mobilità so

ciale fin dall'alto Medioevo, in quan
to permetteva delle rapide distribu
zioni della ricchezza, tanto importan
te quanto le figure di quei mercanti
che sarebbero stati i progenitori del
la borghesia europea; e proprio la

forte presenza o meno di questa ulti
ma classe sociale determina, per l'A.,
nelle grandi città italiane, la diffusio
ne o meno dei giochi di abilità rispet
to a quelli di alea. Per i primi si richie

dono delle doti che solo una classe,
quale la borghesia, provvista di una

mentalità logica e di nuovi valori da

proporre, possiede. Vi è un bell'epi
sodio nel romanzo il Gattopardo di

Tomasi di Lampedusa: di fronte a
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particolari doti rilevate nella caccia,
il gioco di abilità più diffuso in Sici
lia già dal periodo normanno, cado

no le barriere di status tra il principe
Salina e il suo compagno di battuta,
un semplice organista della chiesa

cattedrale del paese.
Ma bisogna compiere un'ultima ri

flessione riguardo al ruolo avuto

dallo Stato in merito alle lotterie. Dal
la lettura del volume dell'A. emerge
il "tradimento" dello Stato borghe
se, che rinunzia al suo ruolo di mo

dernizzazione interna, come dimo
stra il fatto che istituzionalizza - uti

lizzandoli anzi come cespite privile
giato per le proprie entrate - anche

giochi premoderni, sicuramente e

spressione di fenomeni di sincreti
smo magico-religiosi.

GIUSEPPE Cran.t.o

L. A. ONms, Fonologia del dialetto cilentano, Galzerano Editore, Casalvelino
1996.

L'editore Galzerano pubblica la
traduzione italiana, seguita dall'origi
nale americano (1932) in edizione

anastatica, di questo testo, tesi -di
dottorato dell'Autore, figlio di emi

grati cilentani negli Stati Uniti.
Le notizie biografiche tracciate

dallo stesso G. (invero non del tutto

coincidenti, tenendo d'occhio i par
ticolari, con i ricordi di M. E. Hesson
ex allieva dell'A. e con la scheda di

p. 129) interessano sotto il profilo so

cio-culturale del fenomeno dell'emi

grazione meridionale fra '800 e '900.
Nell'intricata rete degli esiti nel Ci

lentano di vocali e consonanti, che

l'A. costruisce, l'apparenza è quella
di una cura per il dettaglio perfino
esasperata; in realtà non mancano

semplificazioni ed arbìtri. Ad esem

pio, tratti distintivi come quelli che

opporrebbero calabrese [cal.] fig-
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ghie a cilentano [cilent.] figlio; caI.

dinde a cilent. rènte; caI. ua e ula a

cilent. uva e gola, pp. 57 -58, sono ir

rilevanti, anzi inesistenti.

A p. 71 vien detto che, «se la fina
le è IiI o 101, la o latina si muta in I

ue» e vengono date forme come:

fueco.jueco, uevo, cuerevo, nuetti,
ecc., ma è invece innegabile che l'esi
to corrente sia luol: fuoco ecc. Op
pure, a p. 80: la i pretonica si trova

generalmente come e: pecajza,
"piea" < piea caudea (dove la IiI è

quella tonica); p. 126: lad postonica
nei sostantivi mostra una tendenza
a diventare sorda: catdvaro < cada

(dove la IdI fa parte della sillaba to

nica), ecc. Gli esempi, insomma, con

traddicono gli enunciati.

Ma è soprattutto nelle etimologie
che si riscontrano errori grossolani:
p. 104, smorrare; «sparpagliare una

mandria» viene riportato (con ?) a gr.

myria (è un derivo di merid. murra;

"mucchio"); p. 112schjatrare viene

riportato a un inesistente *disglaci-
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tra re, "disgelare" (è un derivo di

merid. chiatro, "ghiaccio"). E così
via.

Gli appunti che precedono non

possono che ribadire un punto -

quello della scarsa affidabilità scien

tifica -, sanzionato nientedimeno
che da G. Rohlfs e riportato d'al
tronde integralmente nel volume.
Tanto più stupisce il tentativo del
l'Editore di sovradimensionare il te

sto rispetto ai suoi meriti reali, che
sono di diverso e più generale carat

tere, per cui si potrebbe considerare
un vademècum del viaggiatore at

tento e appassionato alla realtà dia

lettale e folcloristica del Cilento:

Pregevole la raccolta dei canti che

appaiono genuinamente popolari,
sebbene anche qui manchi qualsia
si indicazione su come e dove furo

no raccolti, salvo la scarna indicazio

ne, p. 161, che «furono trascritti

mentre si cantavano nei campi».

LUIGI CHIAPINELLI

LICEO-GINNASIO "T. TASSO" DI SALERNO, Annuario, anni scolastici 1996-98,
pp. 240, s.i.p ..

È spiacevole costatare che la bel

la tradizione degliAnnuari scolasti
ci in Italia stia scomparendo. È, que
sto, forse il segno di una civiltà che

si affida all'effimero per paura del fu
turo e quindi non ama conservare il

ricordo di un passato che rischia di

imporre moralmente una linea di con

tinuità, una responsabilità storica e

culturale. Sia come sia (e probabil
mente una simile ipotesi può anche

non aver fondamento), in questa cri
si degli Annuari non si può che salu
tare con gioia questo del glorioso
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"Tasso" di Salerno, licenziato per la

stampa con un toccante messaggio
augurale ai giovani dal preside Mi

chelangelo Tritto, in procinto di la

sciare il servizio per limiti di età e

quindi pronto a passare il testimone
ad un collega che abbia le motivazio
ni giuste per traghettare il liceo sul

la sponda dell'autonomia. Un salu

to, dunque, cordiale e affettuoso a

Tritto, un uomo di scuola autentico,
competente, amante e promotore di
cultura. Dell'eccellente livello del
l'Annuario che segnaliamo va dato
merito non solo agli autori, alunni e

docenti, ma in primis alla Redazio

ne, presieduta da Tritto e composta
dai proff. Aievoli, Aulisi, Bruni,
Mauro, Ruocco, Sabino, Sarruso,
Sica e Volpe, che ha saputo sele
zionare ed assemblare sapientemen
te il vasto e vario materiale, impa
ginandolo - dopo le rituali elenca
zioni di classi e di organi collegiali -

in quattro partizioni: Attività, Certa
mina, Spazio alunni e Contributi.

Il volume si chiude con una com

movente rievocazione, a firma di

Giuseppe Mauro, del Raduno degli
ex alunni della III A che superarono
l'esame di maturità nel 1939 . Fu tenu

to nel 1966 e fu il primo ed ultimo ra

duno dell' Associazione degli ex

alunni intitolata a Mons. Luigi Guer
cio. In questa prospettiva di crona

ca di una istituzione scomparsa ac

quista vieppiù significato la propo
sta avanzata da Roberto Mignone,
presidente del Consiglio d'Istituto

(p. 5), di rilanciare un' Associazione
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di ex.allievi del Liceo "T. Tasso", «a

suggello della tradizione che l' istitu
to ha sempre custodito».

L'estrema diversificazione temati
ca dei contributi che compongono il
volume rende in pratica impossibile
una vera e propria recensione, anche

per evidenti esigenze redazionali.

Colpisce, comunque, il disegno
complessivo di coniugare il tradizio
nale con l'innovativo, l'antico (an
che a livello di contenuti) ed il mo

derno. Nella prima sezione, ad esem

pio, come si dà spazio ad una rifles

sione, ed anche ad un equilibrato
giudizio, sull'autogestione (vedi gli
interventi degli alunni Lubritto e Ci

rillo), così si comunica la pubblica
zione del terzo Quaderno di Didatti
ca del Progetto di sperimentazione
archeologica dell' Istituto (la comuni
cazione è delle proff. Memoli e Pace).

Naturalmente, come si conviene
ad un Annuario pubblicato da un

Liceo classico, gli articoli sono in

maggior numero ispirati a figure,
temi e problematiche del mondo an

tico, ma anche qui non mancano le
rivisitazioni in chiave moderna, sul
le quali, ad esempio, si sofferma l'a

lunna Sanguineti trattando il perso
naggio di Ulisse.

Encomiabili gli alunni che hanno

partecipato all'Annuario. Non se ne

possono elencare tutti i nomi, ma va

loro riconosciuto di aver testimonia
to con i loro scritti la vitalità del Li
ceo "Tasso". Un cenno a parte ai

docenti, che in scelto manipolo, gui
dati dal preside, hanno fornito il loro
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apporto: L. Alfinito, N. Aievoli, M.

Anastasio, F. Battagliese, A. Carra

no, V. D'Acunti, A. D'Aniello, T.

Guida, D. Memoli, G. Sarruso, M. T.

Volpe. I contributi sono tutti all' altez

za della loro professionalità, ma mi

sia consentito citare, per la loro bril

lantezza, gli scritti di Tritto sulle due

Odae adespotae di Leopardi, di
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Anastasio sulla condanna platoni
ca della poesia, di Carrano sulla "ten
tazione" nel Pater noster, di

D'Acunti sul tema della libertà in

Bergson, di Guida sul fr. 2 W. di
Archiloco e di Dora Memoli sul cul

to di Pomona nella Salerno romana.

AGNELLO BALDI

E. AMATO, G. LAZZARO, D. VISCIDO (a cura di), Semeion charitos. Scritti e me

morie offerte al Liceo classico "De Sanctis" nel XXXV anniversario della

fondazione (1963-1998), 1998, pp. 284, s.i.p.

In occasione della presentazione
del n. 29 della «Rassegna Storica
Salernitana» (10.6.98), a lavori con

clusi, nel corso di una conversazio
ne fra pochi, il prof. Giuseppe Galas

so ebbe a proporre l'idea di cercare

e di mettere insieme gli "Annuari

scolastici" dei Licei classici salerni

tani, per farne oggetto di esame e

studio comparativo. Idea felicissima

e, credo, inedita, perché - in parten
za - feconda di risultati futuri per chi,
indipendentemente dalle più solen
ni ed autorevoli pagine storiche, vo

lesse farne il punto sulla cultura e sul

grado di informazione generale del
la classe docente delle nostre Scuo
le medie superiori, sopra tutto liceali.

Si pensi, ad esempio, a quanto
pubblicato nei quasi duecento anni

di vita dal Liceo "Tasso" di Salerno,
di cui abbiamo ante oculos soltanto
alcuni specimina: a) una "cronaca

annuale" del 1876-77 (preside Mi

chele Colomberi), in cui compare un

lunghissimo e documentato artico

lo di Francesco Linguiti, ordinario di

italiano, Sul nuovo indirizzo degli
studi letterari, storici e critici, tut

to intessuto di richiami al metodo
storico ed al positivismo allora im

peranti, ma così vivace e documen

tato, da offrire ancora oggi spunti e

richiami di notevole spessore e mo

dernità; b) due numeri di "Annuari"
della fine degli anni Trenta, di mar

zulliana memoria, che hanno ospita
to articoli e studi di docenti che an

cora oggi ricordiamo con venerazio

ne (perché nostri maestri), come

Luigi Guercio.Felice Villani, Giusep
pe Nuzzo ed altri (fra essi, basti ricor

dare il memorabile saggio di Guercio

sul "Veltro dantesco"); c) la serie

degli annuari della presidenza Tritto
dell'ultimo quindicennio, pur vari di
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peso e di qualità, ma sempre comun

que interessanti dal punto di vista
storico e didattico-culturale.

Ecco ora, a fine millennio, il frutto

corposo e quanto mai vario della
scuola quartogenita del "Tasso"

(dopo Cava de' Tirreni, Amalfi ed

Eboli), il LTlJU:iov X<Xpttoç del Liceo

"De Sanctis", che compie nell'anno

in corso il suo trentacinquesimo com

pleanno, festeggiandolo con un nu

trito gruppo di pagine della più va

ria estrazione e caratura storico

scientifico-letteraria, redatte da ex

alunni, docenti di ieri e di oggi, allie
vi attualmente frequentanti.

Poco rappresentate le discipline
scientifiche (di cui manca addirittu
ra la citazione). La maggioranza se la
assicura il gran tesoro della cultura

greca (sette contributi), cui seguo
no, alla pari, quasi, i quattro apporti
del latino ed i cinque dell'italianisti
ca, più due di diritto e filosofia ed
uno solo di storia contemporanea
(sulla questione di Cipro).

Se si volesse tentare di fare una

cernita dei numerosi contributi, un

posto di maggior rilievo dovrebbe
essere riconosciuto agli interventi di

Eugenio Amato, che - nonostante

la giovane età (Salerno 1974)- ha cu

rato, fra le pubblicazioni del Liceo
"De Sanctis" in questo medesimo
anno 1998, l'edizione dello Pseudo
Dione Crisostomo, De Fortuna (or.
LXIII), Introduzione, testo greco,
traduzione e commentario, ed ha in

preparazione l'edizione critica delle

opere di Favorino di Arles nella col-
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lana de "Les Belles Lettres", come

testimonia il volume di Studi su Fa
vorino. Le orazioni pseudo-criso
stomiche (1995) e la memoria De Fa
vorini Arelatensis orationis Corin
thiacae codicibus (<<Latinitas», I,
1996); nel volume-annuario, di cui
stiamo riferendo, di E. Amato sono

ben tre contributi: L'Italia nella
"Descrizione della terra abitata di
Dionisio di�lessandria" (pp. 45-

66), geografo greco contemporaneo
dell 'imperatore Adriano; cui biso

gna aggiungere, Disiecta membra

(nota a Vita chisiana 11s. Colonna)
e Pitagora e il divieto di mangiar
carni: Ovidio, Metamorfosi, 15, 104.

Con E. Amato un posto d'onore

spetta anche al solerte ed infatica
bile vice preside Donato Viscido, che
- oltre alla Storia del Liceo-Ginna
sio "F. De Sanctis" - ha offerto due
contributi in onore di un suo conter

raneo - Pomponio Gaurico (1. Pro

legomena in Pomponii Gaurici
Carmina Bucolica; 2. Le Bucoliche
di P.G.: trama e note di lettura).

Merita poi di essere particolar
mente ricordato il contributo essen

ziale di Giovanni Indelli (La biblio
teca della Villa dei Papiri ad Erco

lano), già allievo del "De Sanctis"

(maturità 1969-70), che da oltre ven

ticinque anni dedica la sua assidua
e quotidiana ricerca (insieme con

Marcello Gigante) al Centro inter

nazionale dei Papiri Ercolanesi, ani
mato dalla speranza, sufficientemen
te fondata, di mettere le mani sulla

maggior parte della Biblioteca La-
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tina, di cui per ora abbiamo ben mo

desti (almeno dal punto di vista

quantitativo) frammenti: poche dieci

ne di esametri sulla battaglia di Azio

(e sulla fuga e suicidio di Cleopatra);
e frammenti ancora più modesti su

Lucrezio, De rerum natura; su En

nio, Annales; sul Fenerator di Ce

cilio Stazio, e su un'oratio in senatu

habita, di un anonimo, ancora, per

sonaggio politico.
Oltre a costoro, hanno dato il loro

contributo: Giuliana Marano (Ilpro

cesso a Socratey; Guido Carotenuto

(L'eroe di Plutarco, oggi); Pellegri
no Graziano (L'opsofagia = ghiot
toneria, dalla commedia all'epi
gramma: Posidippo di Pella); di Da-
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rio Ianneci (Lucreziopoeta della vi

ta, poeta della morte); Giorgio Smal

done (De Sanctis e Dante); Arman

do Pavone (Il linguaggio poetico di

Quasimodoy; Giovanna Scarsi (La
poesia religiosa del 900: David,
Maria Turoldo); Paolo Apolito ( "La

verità" di Pirandello e gli Ilongot);
Alberto Granese (Primo Levi: il la

voro come libertà); Giuseppe Aco

cella (Dal diritto delle genti ai dirit

ti umani); Aldo Matano (Diritto e

filosofia nel pensiero di Enrico Pes

sina); Filomena Coccaro (Il ruolo

del colonialismo e del neocolonia

lismo nel conflitto etnico di Cipro).

LmGIBRUNo

ITALO GALLO, LUIGI TROISI, Salerno. Profilo storico-cronologico, Palladio Edi

trice, Salerno 1998, PI? 560, L. 38.000.

Trattasi di un volume che ha il

grosso merito di presentare una sto

ria complessiva della città (in un

campo in cui l'unico precedente era

rappresentato dalla miscellanea e

tuttora valida Guida alla storia di

Salerno e della sua provincia,
1982) e che ben figurerebbe nella

collana delle monografie con cui

presso Laterza vengono da anni ad

essere illustrate le maggiori città d'I

talia (l'ultima apparsa riguarda Ca

gliari, a cura di A. Accardo, 1996).
A prima vista potrebbe destar sor

presa che un filologo quale Italo Gal-

lo si sia cimentato, pur con la valida

collaborazione di un poligrafo e ben

note, divulgatore di cultura, Luigi
Troisi, nel campo storico. In realtà gli
interessi di questo tipo si coniuga
no non da ora in lui con quello pre
dominante per l'antichità classica,
costituiscono un coté tutt'altro che

episodico o marginale, come rilevò,
in una seduta-della Società di Storia

Patria precedente di qualche anno la

pubblicazione di questo volume,
uno storico di professione quale
Augusto Placanica. Il suggello di

questo carattere noI.,u'tponoç dell'0-
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perosità intellettuale di Gallo e la sua

manifestazione più unitaria sono

costituiti dal volume presente, nel

quale l'impareggiabile conoscenza

delle vicende salernitane è da ascri
vere anche alla pluriennale direzio
ne della «Rassegna Storica Salerni
tana». Mi pare che si possa verifica
re in esso la traduzione in atto, sen

za dichiarazioni ideologiche di sor

ta, della lezione che ha il suo ascen

dente più illustre nella storiografia
francese delle «Annales»: la storia

globale e non solo événementielle;
detto nel modo più banale, l' atten

zione al "minuto" che non perde mai
di vista il quadro generale di sfon
do, anzi spiega l'uno attraverso l' al
tro, con la stessa sicurezza di giudi
zio che l'esercizio della filologia ha
sedimentato in Gallo.

Gli Autori raggiungono tale risul
tato attraverso il procedimento nuo

vo ed originale dichiarato nella Pre
messa: ogni fase della storia cittadi
na, da quella preromana a quella
contemporanea, è delineata dappri
ma nelle sue caratteristiche essen

ziali; segue ogni volta una scala

cronologica in cui sono inseriti per
sonaggi e avvenimenti; il terzo mo

mento è costituito da brani antolo
gici di approfondimento su singoli
temi. Di per sé tale articolazione del
la materia consegue un primo effet
to positivo: il lettore non viene pre
liminarmente intimidito da una "mas
sa" di avvenimenti che potrebbe
apparire e fors' anche essere indige
sta e ostica. Al contrario, egli stes-
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so prova gusto, dopo aver letto il

quadro di sintesi (Profilo Storico),
tracciato con cristallina chiarezza e

stringata sobrietà, a istituire un gio
co di corrispondenze e di rimandi,
con le maglie fittissime della Crono

logia, in cui si dispiegano la ricchez
za e talvolta la contraddittorietà stes

sa dei dati analitici, nell' intreccio del
le personalità che hanno determina
to o interagito.çon la complessità
delle forze politiche, economiche,
militari, culturali emergenti. Oppure,
percorrendo il cammino all'inverso,
risalendo cioè dalla descrizione ana

litica ai quadri di sintesi, balzerà im
mediatamente agli occhi del lettore

quanto intricate, complesse nelle

premesse e dense di conseguenze
siano le trame degli eventi e con

quanta chiarezza gli Autori ne sciol

gano e ne ricompongano i meandri.
Così si dica in misura maggiore per
le età dei Longobardi, dei Norman
no-Svevi, degli Angioini, degli Ara

gonesi, degli Spagnoli e Austriaci e

dei periodi successivi. Per quelli
precedenti l'atteggiamento è di pru
dente cautela e distinzione accurata
fra dati accertati, anche con l'ausilio
delle scienze archeologiche e numi

smatiche, e ipotesi probabili, ma non

dimostrate.
Ne emerge il quadro di una città

viva, animata, percorsa da folle in

movimento, dedite, pur se in conte

sti cronologici tutt' affatto non omo

logabili, alla mercatura, all'industria,
all'agricoltura, alle cure della religio
ne, della milizia: da questo punto di
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vista il volume è una miniera inesau

ribile, una vera e propria summa. Si

passa da figure non di primo piano,
che sarebbero rimaste relegate in ar

chivi polverosi e poco accessibili,

quali, per citare alla rinfusa, Gaspare
Mosca, canonico e storico del sec.

XVI (p. 184); Vìncenzo Braca, medi

co e autore di farse cavaiole nello

stesso periodo (p. 185); Giuseppe
Paesano, storiografo ottocentesco

della Chiesa di Salerno (p. 227); Lady
Blessington, viaggiatrice inglese del

sec. XIX (p. 235), ad altre più note,
ma che qui trovano una caratterizza

zione precisa: ad es., Arturo Carucci

(p. 240); Matteo Fiore (p. 269); Mi

chelangelo Schipa (p. 245); Pietro La

veglia (p. 350); Giovanni Nicotera, il

cui profilo (alle pp. 261-62) ha un

classico nitore; Diego Tajani, la cui

vicenda di Procuratore Generale a

Palermo nel 1871 anticipa paradig
maticamente altre che verranno in se

guito, quale quella del prefetto Mori

in epoca fascista o quella in anni re

centi del Generale Dalla Chiesa, con

clusasi con esito funesto; Errico De

Marinis (p. 264), al quale Italo Gallo

aveva dedicato uno studio partico
lareggiato in questa Rivista, Giovan

ni Amendola (pp. 276-77) e così via.

Non mancano scene di vita collet

tiva drammatiche (l'eroica resisten

za di cento soldati che nel 1648 re

spingono l'attacco dei francesi, a p.

189) o pittoresche (la folla che grida
la sua gioia a S. Matteo per la piog
gia che allontana la peste nel 1656, a

p.190).
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Alcuni personaggi affondano le lo

ro radici indietro nel tempo, ma riman

gono vivi, per qualche loro tratto ca

ratteristico, nell'immaginario col

lettivo: la principessa Isabella San

severino (pp. 184-85); Ippolito da Pa

stena, il "Masaniello salernitarto" (p.
189); il capobriganteManzo (p. 268).
Sarebbe vano fornire, sia pure a sem

plice titolo esemplificativo, altre elen

cazioni necessariamente parziali.
Merita però un accenno almeno

qualcuna delle iniziative ed istituzio

ni culturali che hanno nobilitato la

lunga storia di Salerno: la fondazio

ne dell'Accademia degli Immaturi

[1759] (p. 216); del teatro S. Gioacchi

no (p. 228); della Società Filodramma

tica "V. Alfieri" [1877] (p. 272).
Concludono il volume le storie

particolareggiate di due istituzioni

che hanno esercitato il più grande
influsso sulla vita della città, quasi
due monografie, sulla Scuola Medi

ca e sulla Chiesa salernitana. La mag

gior gloria di Salerno è sviscerata alla

luce di un'imponente bibliografia,
che, per citare solo qualche snodo,

dopo le ricerche del De Renzi, ha an

noverato incrementi soprattutto cri

tici e metodologici negli ultimi anni.

Nella scelta oculata degli Autori

"antologici" [Letture] compaiono,
oltre che storici di professione (P.
Delogu, P. Vì11ani, R. Moscati, ecc.),
archeologi (V. Panebianco, M. Pallot

tino, A. Varone), studiosi della real-

tà industriale (A. Cestaro), del costu

me e del commercio (A. Leone); a un
_

.

grecista (R. Cantarella) si deve il ri-
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tratto nostalgico della Salerno di

una volta in linee di classica com

postezza:
Le illustrazioni, inserite nel testo

ai punti di snodo opportuni, danno

l'immagine visiva delle emergenze
artistiche e architettoniche, la cui
cronistoria è rintracciabile nel testo,
oltre che del modellamento diverso
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assunto nel corso dei secoli dalla
"forma urbis". L'esauriente biblio

grafia e gli utili indici - dei Principi
longobardi di Salerno, dei Re, dei
Priori dell'Almo Collegio Ippocrati
co, dei Vescovi, ecc. - completano il
volume.

LUIGI CHIAPPINELLI
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VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Prima di esporre brevemente le manifestazioni di maggior rilievo che hanno

coinvolto la «Società» nel secondo semestre del 1998 sarà opportuno accen

nare a quelle che si sono avute tra maggio e giugno ma non sono state segna

late, per ovvie ragioni tipografiche, nella precedente rassegna del fascicolo 29.

Dal21 al23 maggio si è svolto, nella sala "Il Chiostro" del Convento dei

Cappuccini di piazza S. Francesco in Salerno, un Convegno internazionale di

studi su «Presenzae attività dei Frati Cappuccini nel Salernitano e in Basilicata

tra '500 e '600». Tra i relatori vanno ricordati il vicepresidente della nostra "So

cietà" prof. Augusto Placanica e i soci proff. Giuseppe Cirillo, Pietro Caiazza,
Carmine Currò, Francesco Barra.

Venerdì 22 maggio, nel Salone di rappresentanza della Provincia, sotto la

presidenza di Itala Gallo, con l'intervento del Presidente della Provincia dott.

Alfonso Andria, i proff. Augusto Placanica, Luigi Reina e Sebastiano Martelli

hanno presentato ad un folto pubblico La breve luce, liriche dialettali di Vin

cenzo Aversano (Guida Editore, 1998), che sono state poi lette da Achille Millo.

Sabato 23 maggio Itala Gallo e Antonio Braca, nella Sala del gonfalone del

Palazzo di Città, hanno presentato il volume Il Barocco a Salerno (Laveglia
Editore, 1998), contenente saggi di M. A. Del Grosso, L. Avino, M. Dell'Acqua,
M. C. Cioffi, A. Braca, C. Tavarone, T. Mancini, G. G. Borrelli, R. Ruotolo. La

recensione di I. Gallo è in questo fascicolo.

Sabato 30 maggio, nel Teatro comunale di Laurino, è stato presentato il

volume di AA. Vv., Politica economia amministrazione e finanza nell'opera
di Agostino Magliani, curato da A. Guenzi eD. Ivone. Ha presieduto il prof.
Giorgio Donsì, Rettore dell'Università di Salerno; sono stati relatori i proff. Tom

maso Fanfani, Italo Gallo (il cui contributo è contenuto in questo fascicolo) e

Giovanni Zalin; ha concluso Michele Pinto, Ministro per le Politiche agricole.
Nella stessa giornata del30 maggio il libro di Guido D'Aniello, Andrea Torre.

La vita e le opere (Galzerano Editore), è stato presentato ad Agropoli, Liceo
Classico, dai proff. Lucio Avagliano, Claudio Pavone e Francesco Volpe.

Mercoledì 10 giugno. alle ore 17,30, nell'Aula Magna del Liceo Ginnasio

"Tasso" di Salerno si è svolta l'assemblea ordinaria della nostra "Società", per

l'elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 1998/99 - 2000/2001. TI Presiden-

te Gallo ha svolto una breve relazione sull' attività svolta nell' anno precedente
ed ha proposto la modifica dell' art. VI dello Statuto sociale, per elevare da sei a .

otto il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. La proposta è stata ap-
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provata all'unanimità. Sono seguite le votazioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo, che hanno dato i seguenti risultati: votanti n. 63: per presidente della
Società, 62 voti a Italo Gallo e 1 voto ad Augusto Placanica; per i consiglieri,
Vittorio Amoretti 55 voti, Luigi Bruno 59, Giuseppe Cacciatore 60, Aurelio Musi
58, Paolo Peduto 62, Augusto Placanica 59, Luigi Torraca 56, Giovanni Vitolo
58, Carmine Currò 5, Valdo D'Arienzo 4, Carlo Samaritani 2, Giuseppe Acocella
1, Luigi Rossi 1. Sono risultati eletti Gallo presidente, Amoretti, Bruno, Caccia
tore, Musi, Peduto, Placanica, Torraca, Vitolo consiglieri.

L'assemblea ha poi ascoltato la relazione culturale di Giuseppe Galasso su

«Filippo II di Spagna e il Mezzogiorno» e quella di Giuseppe Cacciatore sul
volume Salerno - Profilo storico-cronologico, di Italo Gallo e Luigi Troisi.

La sera del 15 luglio, in S. Arsenio, alla presenza del nuovo Vescovo di
Teggiano mons. Francesco Pio Tamburrino, del Sindaco e di numeroso pubbli
co, i proff. Italo Gallo e Rino Mele hanno presentato il libro di Giuseppe D'Ami
co, Sant'Arsenio e la Madonna di Monte Carmelo.

Il 10 ottobre, alle ore 17, nella chiesa di Santo Stefano in Sala Consilina, alla
presenza del Vescovo di Teggiano e del Sindaco, i proff. Giovanni Vitolo, del
l'Università Federico II di Napoli, e Francesco Abbate, dell'Università di Lec
ce, hanno presentato l 'undicesimo volume della Collana di Studi Storici Saler
nitarti della nostra "Società", La Chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina.
Dalle carte d'Archivio all'archivio dell'Arte, di Rosanna Alaggio, Arturo
Didier, Concetta Restaino e Enrico Spinelli (Laveglia Editore, 1997).

Il19 ottobre, dalle ore 9,30, nel Salone di rappresentanza della Provincia, si
è svolto l'atteso Incontro di studio su Leopoldo Cassese, con l'intervento del
Presidente della Provincia dott. Alfonso Andria. Dopo l'Introduzione ai lavo
ri del prof. Gallo hanno svolto le loro relazioni Guido Ruggiero (Leopoldo
Cassese archivista), Giuseppe Foscari (L'attività culturale di Cassese a

Salerno), Antonio Cestaro (Cassese e la storia del Salernitano), Pasquale
Villani (La storiografia di Leopoldo Cassese). Al termine dell' Incontro ha avu

to luogo la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori del Concorso storico
letterario "L. Cassese", assegnati per il 1998 dalle due Commissioni giudicatri
ci. La prima, costituita da Italo Gallo, presidente, Sabino Cassese, Luigi Mascilli
Migliorini, Aurelio Musi, Augusto Placanica, ha assegnato il premio di tre mi
lioni e targa per l'opera edita a Giuseppe Cirillo, per il libro Il barone assediato.
Terra e riforme in Principato Citra tra il Seicento e l'Ottocento (Avagliano
Editore, 1997), e quello, pure di tre milioni e targa, per un lavoro inedito a Gio
vanni Antonio Colangelo per il dattiloscritto Il 1799 in Principato Citra. La
seconda commissione, costituita da Paolo Apolito, presidente, Renata Cantile
na, Luca Cerchiai, Stefano De Matteis, Mario A. Pavone, Angela Pontrandolfo,
ha assegnato il premio di tre milioni e targa per l'opera edita a Emanuele Greco
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per il volumeLa Grande-Grèce. Histoire et archeologie (Hachette, Paris 1996),
e quello, pure di tre milioni e targa, per un lavoro inedito a Dorotea Memoli

Apicella per il dattiloscritto Itinerari salernitani di folclore religioso. I sud

detti premi mirano essenzialmente a stimolare le ricerche storiche sul Mezzo

giorno e, in particolare, sulla storia della provincia di Salerno.

Il 31 ottobre, alle ore 10, nella splendida cornice della Certosa di S. Lorenzo

in Padula, si è tenuto il Convegno, da tempo programmato, su «Giovanni Came

ra e il giolittismo salernitano», promosso dalla nostra "Società", con il concor

so del Comune di Padula, in prosecuzione di altri analoghi dedicati a persona

lità di rilievo del Salernitano tra Ottocento e Novecento (Errico De Marinis e

Amedeo Moscati, già tenuti). Sotto la presidenza di Augusto Placanica, sono

stati relatori Italo Gallo (Giovanni Camera, Padula e la Massoneria), Luigi Ros

si (Giovanni Camera e il ministerialismo), Giuseppe Colitti (Giovanni Came

ra, Sala Consilina e la realtà sociale del Vallo di Diano), Marco Trotta (Gio
vanni Camera e l'emigrazione).

È stato pubblicato a novembre il quarto volume della nuova serie dei Qua
derni della nostra "Società", Amedeo Moscati e il suo tempo (Atti del Conve

gno di Pontecagnano del21 aprile scorso, Avagliano Editore). Verrà presentato
in occasione dell'assemblea di dicembre della nostra "Società", durante la qua
le verrà pure distribuito ai soci il fascicolo 30 della «Rassegna Storica Salemi

tana».

Infine, per settembre 1999 la nostra "Società" ha previsto e sta organizzan
do un Convegno nazionale per solennizzare il secondo centenario della Rivolu

zione partenopea. Il Convegno si terrà a Salerno sul tema: "La Rivoluzione del

1799 in provincia di Salerno: nuove acquisizioni e nuove prospettive". Vi parte

ciperanno, oltre a storici dell'Università di Napoli e Salerno, anche studiosi 10-
. cali che indagano sui documenti d'archivio.

Tristia

Il26 agosto scorso si è spento il nostro socio prof. Pietro Falci, già apprez
zato docente di lettere latine e greche nel Liceo Tasso di Salerno. Tra le sue

opere è apparso di recente un delizioso volumetto, L'effimero Eden. Favole

antiche (Poliart Editori, Roma 1996), in cui la mitologia greca è trattata con toc

co leggero e con profonde risonanze moderne.
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PREMIO DI SAGGISTICA STORICA "M. BENINCASA"

In occasione del decimo annniversario della prematura scomparsa del prof.
Mario Benincasa, la Comunità Montana "Penisola Amalfitana", con il patroci
nio della «Società Salernitana di Storia Patria», istituisce il Premio di saggistica
storica "Mario Benincasa", destinato a studi inediti di storia locale.

Il premio è distinto in due sezioni, la prima per studi riguardanti vicende sto

riche di uno o più comuni della Costa d'Amalfi, il secondo per studi riguardanti
vicende storiche di uno o più comuni della provincia di Salerno. A ciascuno dei
due vincitori andrà un pergamena ed un assegno di E 1.000.000 (un milione).

Gi elaborati dovranno essere spediti entro il 30 aprile 1999 alla «Società
Salernitana di Storia Patria», corso Garibaldi 148, 84125 Salerno, in quadruplice
copia, di cui una chiusa in busta sigillata dovrà contenere nome, cognome e

indirizzo dell' autore, le altre dovranno essere anonime. Gli elaborati non do
vranno superare le 50 cartelle dattiloscritte. Quelli vincenti potranno essere pub
blicati dopo la premiazione, che avverrà nel mese di giugno 1999 a Polvica di
Tramonti, nel Salone di rappresentanza della Comunità Montana.

PREMIO "ANDREA TORRE" PER UN'OPERA STORICA

La Società Salernitana di Storia Patria, nell'intento di promuovere contri
buti alla storia di vicende e personaggi del Salernitano di particolare rilievo,
bandisce un premio per un'opera storica su Andrea Torre (1866-1940). giorna
lista e parlamentare di Torchiara (SA).

TI premio ammonta a L. 4.000.000, offerto da Carmela e Domenico Torre, nipoti
di Andrea, e non è divisibile. Il lavoro, a carattere monografico e non biografico
(in considerazione che di recente è stata pubblicata l'importante biografia di
Guido D'Aniello,Andrea Torre. La vita e le opere, Galzerano editore), stampa
to dopo il l" gennaio 1997 o dattiloscritto, comprese tesi di laurea o di dottora
to, deve trattare uno o più punti del pensiero e dell'attività giornalistica e poli
tica di Andrea Torre, in relazione alle varie fasi storiche della sua vita.

La Società si riserva il diritto di far pubblicare il lavoro premiato.
La giuria è composta da Italo Gallo, Presidente della Società, Aurelio Musi,

Claudio Pavone, Luigi Rossi e Domenico Torre. Il suo giudizio è insindacabile.
La consegna dei lavori, ciascuno in cinque copie, alla Società Salernitana

di Storia Patria (corso Garibaldi, 148 - Salerno) deve avvenire entro il30 settem
bre 1999. La premiazione avverrà tra ottobre e novembre successivi. Sono previ
ste anche segnaiazioni e l'eventuale stampa di opere classificate dopo la prima.
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PREMIO STORICO ''LEOPOLDO CASSESE", EDIZIONE 1999

TI Consiglio Direttivo della «Società Salernitana di Storia Patria» ha deliberato

le seguenti modalità per la seconda edizione, nel 1999, del premio "Leopoldo
Cassese" di saggistica storica.

Il premio sarà distinto in due sezioni, una di storia medievale e una di storia

moderna. A ciascuna delle due sezioni si potrà partecipare sia con opere edite

(pubblicate tra il l" gennaio 1996 e il15 settembre 1999), sia con opere inedite

(di almeno 50 cartelle). A ciascun vincitore, sia di opera edita, sia di opera inedi

ta, sarà data in premio la somma di f, 2.000.000 (due milioni) e una targa-ricordo.

TI tema della prima sezione sarà: «Aspetti della storia religiosa del Mezzogior

no medievale». La commissione giudicatrice sarà composta da Italo Gallo (presi

dente), Bruno Figliuolo, Paolo Peduto, Gerardo Sangermano, Giovanni Vitolo.

TI tema della seconda sezione sarà: «L'universo femminile nel Mezzogiorno

moderno: aspetti e problemi». La commissione giudicatrice sarà costituita da

Italo Gallo (presidente), Sabino Cassese, Aurelio Musi, Augusto Placanica, Lui

gi Rossi.

Ciascun concorrente dovrà inviare cinque copie dell'opera edita o del lavoro

inedito alla «Società Salernitana di Storia Patria», corso Garibaldi 148,84125

Salerno, improrogabilmente entro il30 settembre 1999. I libri e i lavori dattiloscritti

non saranno restituiti. La premiazione avverrà entro il15 dicembre successivo,

in occasione dell'assemblea della «Società».

I vincitori saranno tempestivamente avvisati.



 



PUBBLICAZIONIRICEVUTE

Av.Vv. ,
Federico II e Bisaccia. Atti del convegno per l'ottavo centenario (B isac

eia, 12 agosto 1995), Circolo "La Torre", Bisaccia 1998, pp. 96, fuori commercio.

Av.Vv., Venticinque secoli dopo l'invenzione della democrazia, Edizioni Fon

dazione Paestum 1998, pp. 184, f 34.000.

SERGIO AUDANO (a cura di), Seneca nel bimillenario della nascita, Edizioni ETS,

Pisa 1998, pp. 206, f 30.000.

E. AMATO- G. LAZZARO - D. VISCIDO (a cura di),LHMEIONXAPlTOL. Scritti e

memorie offerti al Liceo Classico "P De Sanctis" nel XXXVanniversario del

lafondazione, Salerno 1998, pp. XXVIII+284, s.i.p.

LUIGI BERNABÒ BREA, Le maschere ellenistiche della tragedia greca, Cahiers

du Centre "Jean Berard", XIX, Naples 1998, pp. 88, s.i.p.

GIUSEPPE CACCIATORE, Profilo di Michelangelo Schipa, estratto da «Archivio

Storico per le Province Napoletane», OCIn, 1995, pp. 527-556.

GIUSEPPE CACCIATORE, La storia della Chiesa tra persecuzione e coercizione,

estratto da «Nuova Antologia» 2203, luglio-settembre 1997, pp. 236-243.

ADRIANO CAFFARO, La cappella di San VEto"extra moenia" a Postiglione, Qua
derni ARCIPostiglione, pp. 257-269, Salerno 1997.

MICHELE CAPONE, Massoni salernitani. Dalle camicie rosse alle camicie nere,

Lavegliaeditore, Salerno 1998, pp. 92, f 15.000.

CLEMENTINA CARFORA, L'erudizione storica a Capua, Carlone editore, Salerno

1998, pp. 108, f 15.000.

CARMINE CARLONE - SALVATORE C ICENIA (a cura di), Cultura e scienza tra '500 e

'600 nel Principato Citra, Edizioni Sottotraccia, Salerno 1998, pp. 192, fuori

commercio.

CANDIDA CARRINO (a cura di), Massalubrense. Verginello de Masi 1474-1498;

VINCENZO AVERSANO, Motivi geografici di un quadro di civiltà, Edizioni Athena,

Napoli 1998, pp. 208, f 38.000.
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ARTURO CARUCCI, Lo splendore di una città medioevale, Edizioni Gutenberg,
Lancusi 1998, pp.98, s.i.p.

MARIO CASELLA, La Massoneria nel Vallo di Diano tra Ottocento e Novecento

(appunti e documenti), Congedo editore, Galatina 1997, pp.140 (Itinerari di ri

cerca storica, Istituto di Studi Storici dell'Università di Lecce, 16).

SABINO CASSESE, Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istitu

zioni italiane, Donzelli editore, Roma 1998, pp. 94, f 16.000.

GIUSEPPE COLITrI, Cannibalismo tra storia scritta e tradizione orale, Da epi
sodio locale afenomeno universale, in «Oral History: Challenges for the 21st

century», Xth International Oral History Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 14-
18 June 1998, pp. 246-255.

ANTONIO CULICIGNO, L'école de medicine salernitaine et le jumelage
Montpellier-Salerne, Centro Studi e Documentazione della Scuola Medica

Salernitana, Salerno 1998, pp. 32.

CARMELO CuRRò, Ritrovarsi. Baronissi 1860-1947, Arti Grafiche Sud, Pellezzano

1998, pp. 240, s.i.p.

FULVIO DELLE DONNE, Città e monarchia nel Regno svevo di Sicilia, CarIone
editore, Salerno 1998, pp. 119, f 20.000 (Iter Campanum, 6)

GABRIELE DE ROSA, Tempo religioso e tempo storico. Saggi e note di storia
sociale e religiosa dal Medioevo ali'età contemporanea, III, Edizioni di Storia
e letteratura, Roma 1998, pp. 451, r 110.000.

GIOVANNI DI CAPUA, I Domenicani a Ricigliano, Edizioni Gutenberg, Lancusi

1998, pp. 78, s.i.p.

FRANCESCO PAOLO DI DONATO, Trùcioli della memoria, Arti Grafiche Boccia,
Salerno 1997, pp. 198, s.i.p.

FRANCESCO PAOLO DI DONATO, Una suora, un paese ed echi di tradizioni, Arti
Grafiche Boccia, Salerno 1997, pp. 110, s.i.p.

LUCIDO DI STEFANO, Della Valle di Fasanella nella Lucania. Discorsi, Libro
terzo, 1783, Edizioni ARCI Postiglione, Salerno 1997, pp. 300, s.i.p.



Pubblicazioni ricevute 353

GIUSEPPE FERRARI, La lettera a Filemone. Schiavitù e libertà nel mondo greco,

romano e cristiano, Elea Press, Salerno 1998, pp. 64, f: 12.000.

QUIRINO GALLI, Tradizioni orali della Teverina. Ninne nanne,jilastrocche, rac

conti ed altro, Union Pririting spa, Viterbo 1992, pp. 94, s.i.p.

THOMAS HAFFNER, Die Bibliothek des Kardinals Giovanni d'Aragona (1456-

1485), Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 1997, pp. 390+80 tavole, DM 122.

P. DOMENICO LANGONE O.F.M�, Padre Ambrogio Pantoliano da Polla France

scano (Polla 1585-Siracusa 1651), Eidos, Castellammare di Stabia 1998, pp.

300, f: 50.000.

RAFFAELE LIBERATORE, Delle nuove ed antiche terme di Torre Annunziata; a cura

di Maria Elefante, Biblioteca Comunale "E. Cesaro", Torre Annunziata 1998, pp.

54, s.i.p.

LICEO GINNASIO "T. TASSO" DI SALERNO, Annuario, Anni scolastici 1996-1998,

Tipolitografia via A. Amato, Salerno 1998, pp. 240, s.i.p.

COSIMO LoNGOBARDI, Eboli tra cronaca e storia, 4 volI. in cofanetto, 300 ill. b.n.,

114 illo a col., Laveglia editore, Salerno 1998, f: 250.000.

PASQUALEMAFFEO, Illiano, un vescovo difrontiera, Edizione In cammino, Nocera

1998, pp. 40, s.i.p.

MARIO MELLO - VINCENZO RUBINI, Ritorno a Capaccio. Documenti e Memorie,

Edisud, Salerno 1998, pp. 78, f: 15.000.

PAOLO NUVOLI, La Tabula di Peutinger in area sannitica. Quadro geostorico

e analisi di quattro percorsi, Prefazione di Vincenzo Aversano, Edizioni Vitmar,

Venafro 1998, pp. 320, f: 50.000.

SILVIA PARAGGIO, Montecorvino nell'Ottocento. Fatti e personaggi, Geremia

Paraggio editore, Bellizzi 1998, pp. 160, E 20.000.

MICHELE PEPE, Salvatore Valitutti. Ricordo di un Maestro e di un Politico,

Quaderni ARCI Postiglione, Salerno 1998, pp. 30, fuori commercio.

ANACLETO POSTIGLIONE, La schiavitù nella società e nella cultura antica attra

verso le testimonianze degli scrittori greci e latini, ESI, Napoli 1998, pp. 240,

s.i.p.
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RAFFAELLA SALVANTE, Il "Pellegrino" in Oriente. La Turchia di Pietro Della
Valle (1614-1617), Edizioni Polistampa, Firenze 1997, pp.400, f: 30.000.

LUCIANO SOLA, Il sogno del gabbiano. Mito e tragedia di Carlo Pisacane, Edi
zioni dell'Ippogrifo, Samo 1998, pp. 172, f: 22.000.

EDUARD STHAMER, Die Verwaltung der Kastelle im Konigreich Sizilien unter

Kaiser Friedrich Il. und Karll. von Anjou, Verlag von Karl W. Hiersemann,
Leipzig 1914 (Ristampa delle due opere: Max Niemeyer Vorlag, Tubingen 1997).

EDUARD STHAMER, Docuniente zur Geschichte der Kastellbauten kaiser
Friedrich Il. und Karll. von Anjou, Verlag von Karl W. Hiersemann, Band I

(Capitanata) Leipzig 1912; Band II (Apulien und Basilicata) Leipzig 1926 (ristam
pa anastatica).

Rrrx TAGLÉ (a cura di), Comune di Cava de' Tirreni. Dall'Archivio Storico Co
munale. Regesto delle Delibere 1504-1506; Regesto delle Delibere del 1508
e del 1516-1517; Regesto delle Delibere 1581-1589, Cava de' Tirreni 1997,
pp. 174, 124, 72, fuori commercio.

DIEGO VITRIOLI, Xiphias. Epigrammata Elegiae, a cura di A. Zumbo, Circolo
Culturale "Rhegium Iulii", Reggio Calabria 1998, pp. 194, s.i.p.



PERIODICIRICEVUTI IN CAMBIO

«ACTA COMENIANA». International Revue fili Studien liber J. A. Comenius und

Ideengeschichte der frtihen Neuzeit, 12 (XXXVI), 1997.

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI UTIERE E FILOSOFIA», Università di Siena, XVIII, 1997.

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA», serie IV, Quaderno 1·2,

1996 (Classe di Lettere e Filosofia).

«ARcHivIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE», Società Napoletana di Storia

Patria, CXIV, 1996.

«ARCHIVIO STORICO PuGLIESE», Società di Storia Patria per la Puglia, L, 1997.

«Arri DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLmCHE». Società nazionale di Scien

ze, Lettere ed Arti di Napoli, CVIII, 1997.

«ATTI E MEMORIE». Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie mode

nesi, serie XI, voI. XX, 1998.

«ATTI E MEMOR!F». Società Savonese di Storia Patria, N .S. XXXII-XXXIII, 1996-

1997 ("Mediterraneo e capitalismo", VII Convegno Storico Savonese).

«ATTI E MEMORIE». Società Tiburtina di Storia e d'arte già Accademia degli

Agevoli e Colonia degli Arcadi, LXX, 1997.

<<AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura classica, 32,1997; 33, 1998.

«BENEDICTINA», XLV, 1, 1995.

«BOLLETTINO DELL' OSSERVAlDRiO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELL'AREA

ORVIETANA», 3/giugnoI996; 4/dicembre 1996.

«BOLLETTINO DI STUDI LATINI», 1, gennaio-giugno 1998.

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», Deputazione Subalpina di

Storia Patria, XCVI, 1998, I semestre.
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«BOLLETTINO STORICO DI SALERNO E PRINCIPATO CITRA», XIV-XVI, 1996-1998.

«BULLETTIN ANALYTIQUE D'HISTOIRE ROMAINE», N.S. 7, 1998 (Université des
Sciences Humaines de Strasbourg. Antiquité Romaine et Chrétienne).

«BULLETTINO DELL'IsTITUID STORICO ITALIANO PER IL MEDIO Evo», 100, 1995-1996
(Roma 1997).

«CUADERNOS DE FILOLOGIA CLÀSICA. ESTUDIOS GRIECOS E INDOEUROPEOS», 7, 1997
(Universidad Complutense, Madrid).

«DOCUMENTI E STUDI SULLA TRADIZIONE FILOSOFICA E MEDIEVALE», Rivista della So
cietà Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, IX, 1998.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere ed Arti, LIX,
1998,4-6 aprile-giugno; 7-8, luglio-settembre.

«IL CALITRANO». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto, storia e tradi
zioni, XVIIII, 1998,7, aprile-maggio; 8, luglio-agosto.

«IL PICENTINO». Organo della Società Economica della Provincia di Salerno, N.S.
XLIII, gennaio-giugno, 1998.

«IL POSTIGLIONE». Periodico di attualità e di studi storici, X, Il, giugno 1998.

«LA FARDELLIANA». Rivista di scienze, lettere ed arti, XIV, 1995; Xv, 1996 (1998).

«LA PROVINCIA DI SALERNO», TIr. 4, febbraio-marzo 1998.

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione, VIT 2, luglio
dicembre 1997.

«MAGNA GRAECIA». Rassegna di archeologia, storia, arte, attualità, XXXI, 4/6,
aprile-giugno, 1996.

«QUADERNI MEDIEVALI», 45, giugno 1998.

«RIvISTA CISTERCENSE», XIV, 1997,3, settembre-dicembre; XV, 1998, 1, gennaio
aprile.
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«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXV, 1998,2, aprile-giugno; 3, lu

glio-settembre.

«RICERCHE DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA», N.S., 1997, gennaio-giugno; luglio
dicembre.

«SCHEDE MEDIEVALI». Rassegna dell'Officina di Studi Medievali, 28-29, genna

io-dicembre 1995 (ma 1998).

«SPICILEGIUM HISTORICUM» Congregationis SS.mi Redemptoris, XLVI, 1998, 1

(Collegium S. Alfonsi de Urbe).



Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salemitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. Abbonamento
annuale E 40.000, arretrato E 60.000, sostenitore E 100.000 (sono disponibili
pochi fascicoli delle annate 1984-1997, a E 35.000 cadauno).

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 1 (1984). Indici 1921-1983, a cura

di R. Taglé, pp. 70. E 18.000.

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 2 (1993). Indici 1984-1993, a cura

di R. Taglé, pp. 120, E 20.000 (E 15.000 per i soci).

Collana di Studi Storici Salernitani
RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone ri

belle, 1985, pp. 237, E 40.000.
ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinamica di un in

sediamento, 1989, pp. XX-31O, con 68 tavv. ft. E 30.000.
ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioevo, 1989, pp. 174.

con 8 tavv., E 20.000.
B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M. MELLO, C. TA

LAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'antichità, 1989, pp. 152,
con numerose illustrazioni, E 25.000.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno nella colle
zione Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo (840-1085), 1991,
pp. 122, E 25.000.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinquecento e Sei
cento, 1991, pp. 142, E 20.000.

GIUSEPPE GALASSO, GIOVANNI VrmLO, MARIO DEL TREPPo, AURELIO MUSI, PASQUA
LE VILLANI, SABINO CASSESE, ITALO GALLO, Studi di storia meridionale in me

moria di Pietro Laveglia, 1993, pp. 250, E 35.000.
AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salernitani dell 'ultimo Ottocento, edizione rivedu

ta del volume pubblicato nel 1952, E 30.000 (E 20.000 per i soci).
ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall'Umanesimo ad

oggi, 1997, pp. 223, E 35.000 (E 25.000 per i soci).
ANGELO CAPo,/1 Socialismo salernitano 1892-1926,1997, pp. 288, E 35.000 (E

25.000 per i soci).
ROSANNA ALAGGIO, ARTURO DIDIER, CONCETTA REsTAINO, ENRICO SPINELLI, La chie

sa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte d'archivio all'archivio
dell'arte, 1998, pp. 187,25 ill., E 30.000.

I fascicoli della «Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili presso "La
veglia Editore", casella postale 207 - 84100 Salerno, o presso la Direzione dei
Musei Provinciali in via Carmine, 149.
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QUADERNI SALERNITANI

AA. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero del centro

storico di Salerno (30 ottobre 1987), Laveglia editore, 1988, pp. 155, E 15.000.

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista trafilologia e storia, Laveglia
editore, 1989, pp. 122, E. 20.000.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di Capaccio

Vecchia, Laveglia editore, 1990, pp. 55, con 14 ill., E 8.000 (E 5.000 per i soci).

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della topono
mastica salernitana, a cura di I. Gallo, Laveglia editore, 1993, pp. 136, E 20.000

(E 15.000 per i soci).
RAFFAELE COLAPIETRA, Errico De Marinis dalla sociologia alla politica,

Laveglia editore, 1994, pp. 148, E 25.000 (E 20.000 per i soci).
ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, Laveglia editore, 1994, pp. 104,

E 20.000 (E 15.000 per i soci).
ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salernitano. Un'esperienza disat

tesa, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1994, E 30.000.

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e Gio

vanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995, pp. 128,

f 25.000.

AA.VV., Salerno capoluogo e' la sua provincia. Squilibri
geoamministrativi e possibili interventi, pp. 112, f 25.000.

AA.VV., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, pp. 96, L. 22.000.

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cinque-
cento meridionale, pp. 88, E 20.000.

�

AA. Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo, pp. 64, f 18.000.

I Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore Avagliano, via
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saggi: PIA CAROLLA, Roma vista da Bisanzio e dai Goti. L'epistola da
Belisario a Totila in Procopio; MARIA ANGELA BINETTI, La salubrità dell'aria
e dell'acqua nel Mezzogiorno svevo-angioino; MAURIZIO TULIANI, Il Campodi Siena. Un mercato cittadino in epoca comunale; FRANCESCO SILVESTRINI, Su
editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI.

temi e problemi: SARA BECCARIA, I conversi nel Medioevo. Un problema sto
rico e storiografico.

ricerca e insegnamento: CATERINA LAVARRA, La storia del Mezzogiorno nei
manuali di storia medievale.

l'altro Medioevo: RAFFAELE IORIO, Chi si serve del Graal?

incontri: LUIGI CANETTI, Il papato duecentesco e gli Ordini mendicanti;
MARELLA MISLEI, Il bando per debiti nell'Italia comunale; ROSANNA ALAGGIO,
Tancredi conte di Lecce e re di Sicilia; TIZIANA LAZZARI, Itinerari medievali e
identità europea; MARELLA MISLEI, Iprologhi medievali; CORINNA BOTTIGLIERI,
Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto Medioevo; ANTONELLAAMBROSIO,
Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno; GIOVANGUALBERTO
CARDUCCI, Fasano e i cavalieri di Malta; MARINA GAZZINI, Duby e la storiografiadel nostro tempo; NICOLA DI MAURO, Ilfaro di San Michele fra angeli e pellegrini; MARIA VERONESE, I santuari cristiani in Italia; TIZIANA LAZZARI, Per ricor
dare Vito Fumagalli.

letture: FILIPPO NAITANA, Ragusa nella storiografia medievistica; Schede.
Direttore: Giosuè Musca. Redattori: Raffaele lorio, Vito Sivo. Redattori corrispondenti: Giovanni Cherubini, Mario Gallina, Massimo Montanari, Salvatore Tramontana,Fabio Troncarelli. Indirizzo della redazione: c/o prof Giosuè Musca, Via Che Guevara

37 D, 70124 Bari.
Nel 1999 un numero semestrale lire 25.000; abbonamento annuo lire 40.000, estero

lire 60.000. Versamenti sul c/c postale 11639705 intestato a Edizioni Dedalo 3rl, casella
postale 362, 70100 Bari. Telefono 080/5311413.
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