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UNO SCONOSCIUTO INSEDIAMENTO
PROTOSTORICO IN LOCALITÀAFFRONTATA

DELLO SPECCHIO DI SARNO

Fino a qualche anno fa, dell'epoca protostorica o della cosiddetta
Età del Ferro (IX-VI sec. a. C.), nell'alta piana del Samo, si conosce

vano soltanto le grandi necropoli rinvenute a S. Valentino Torio (SA),
S. Marzano sul Samo (SA) e Striano (NA). E le tombe scoperte am

montano ormai a 1500 circa, grazie ai numerosi scavi condotti dalle

Soprintendenze di Salerno (dal 1968) e di Pompei (dal 1983), dopo,
purtroppo, un quasi secolare abbandono, dato che i precedenti inter
venti del Patroni risalgono al 19011• Nello stesso tempo s'ignoravano
completamente i siti degli abitati di questi estesi sepolcreti.

L'archeologo Bruno D'Agostino, che ha condotto i primi scavi
scientifici di queste tombe dell'età del Ferro, cosiddetta della'cultura
delle tombe a fossa' , ha sempre sostenuto che l'evidenza delle tre

suddette necropoli suggeriva l'esistenza di «piccoli insediamenti che
costellavano la fertile piana del Samo» e che, «nonostante l'evidente
instaurarsi di una stratificazione sociale, gli insediamenti della valle del
Sarno mantengono, a quanto pare, la struttura pagano-vicanica per
tutto il corso della loro esistenza-'',

Ma se B. D'Agostino ha sempre ipotizzato in pianura questi
insediamenti, un'altra archeologa, Marisa De' Spagnolis, ha sostenu

to, in tre recenti pubblicazioni, che tali villaggi dovessero essere inve
ce situati in zone alte ed asciutte, cioè a mezza costa dei Monti Samesi,
in posizione dominante per il controllo del territorio e della via di tran

sito (la Popilia) a lunga percorrenza'.

1 PATRONI G., Necropoli antichissime della Valle del Sarno, in «Bollettino
di Palet. It.», XXVII 1901, pp. 41-56.

2 D'AGOSTINO B., La Campania nell'età delBronzo e delFerro, in "Atti della
XVII Riunione Scientifica in Campania (ottobre 1974)", 1975, p.101; IDEM,Le genti
della Campania antica, in "Italia, omnium terrarum alumna", Milano 1988, p. 540.

3 DE' SPAGNOLIS M., Prima dei romani nella valle del Sarno, in «Archeo

logia viva», n. 70/1998, p. 64; EADEM,La terra deiSarrasti, Sarno 2000, pp. 23,
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In realtà, a seguito dei recenti scavi eseguiti dalla Soprintendenza
di Pompei e condotti dalle archeologhe Claude Albore Livadie e

Caterina Cicirelli (2002-'04), la scoperta, in località Longola di

Poggiomarino (NA), di un insediamento abitato dai popoli indigeni
dell'alta piana del Sarno, chiamati 'Sarrasti' da Virgilio (Eneide, VII,
738), è una prima ed interessante conferma dell'ipotesi di Bruno

D'Agostino, il quale posizionava l'esistenza dei piccoli villaggi in pia
nura e a poca distanza tra loro. Infatti, l'abitato protostorico della

Longola «mostra la preferenza - affermano le archeologhe scavatrici
- per le morfologie prossime a canali d'acqua o a meandri del fiume
abbandonati dalla corrente principale-''.

Inoltre, «di straordinario interesse per la ricostruzione del sistema

abitativo, finora senza confronto nella regione, la scoperta fornisce
anche l'occasione di indagare compiutamente le fasi storiche prece
denti alla fondazione di Pompei, nonché di elaborare, oltre ad infor
mazioni archeologiche originali, un cospicuo insieme di dati ... utili a

caratterizzare ... la storia dell'uomo e le trasformazioni del paesaggio
e dell'ambiente, nel corso di un periodo lungo più di mezzo millen
nio-".

Dopo questa prima importantissima scoperta, ora, il problema da

sciogliere è ancora quello di conoscere la reale e totale consistenza ed
ubicazione dei vari villaggi protostorici del Sarno, che nell'insieme si

possono ben indicare come la 'Sarno' protourbana e perifluviale dei

Sarrasti, i quali, a conferma di quanto tramandato da Strabone, anche
in questa fertile piana "vivevano sparsi in villaggi" cv, 4, 12).

In verità, per me, studioso del territorio sarnese da un cinquanten
nio, il rinvenimento dell'abitato della Longola non è stato affatto una

100-101; EADEM, Pompei e la valle del Sarno in epoca preromana: la cultura
delle tombe a fossa, Roma 2001, pp. 26, 32 e 44-45.

4 ALBORE LIVADIE C.-CICIRELLI c., L'insediamentoprotostorico in località

Longola di Poggiomarino. Nota preliminare, in «La Parola del Passato»,
LVIll, f. II 2003, p. 90.

S Ibidem, p. 89.
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sorpresa, ma una conferma dei miei studi e delle mie ricerche sul ter

ritorio. In una mia pubblicazione del 1981, affermavo, infatti, che «cer

tamente il villaggio osco di Striano si trovava nelle prossimità del fiu
me Samo" e precisamente "nell'antica zona dei mulini, posta in riva al

fiume, in località Rivolta ... nelle prossimità del ponte di S. Valentino>",
cioè a pochissima distanza da quello rinvenuto recentemente alla

Longola, dove era ubicato ugualmente l'antico mulino del Principe.
L'indicazione di un probabile villaggio protostorico in località Ri

volta di Striano resta ancora oggi valida come sito da sottoporre a

carotaggi, insieme a molti altri, che io indico nella fig. 1, situati sia sulla
riva destra che su quella sinistra del fiume. Questi particolari
insediamenti perit1uviali dell'età del Ferro, "finora senza confronto nella

regione" e caratterizzati dalla formazione in leggera elevazione di vari

'isolotti', dove, su un suolo completamente asciutto, sono costruite

capanne (e non palafitte) per abitazione e per la stabulazione di ani

mali', furono, senz'altro, favoriti dalla morfologia serpeggiante del rio
Foce e della prima parte del fiume.

Per questa tipologia sicuramente, nel Medioevo, il Samo fu chia
mato "Dragone o Dragoncello'". D'altronde, il corso fluviale medie

vale, moderno ed ottocentesco, ricco di meandri in questa parte alta
del Sarno, corrispondeva esattamente al tracciato fluviale antico (an
che protostorico), perché non fu alterato dall'eruzione vesuviana del
79 d. c., "come si evince dai dati dei saggi" condotti recentemente

dall'archeologa De' Spagnolis". Il percorso antico è stato, purtroppo,
modificato soltanto dalle opere di bonifica degli anni '70 dell'Otto

cento, soprattutto nell'intero tratto del rio Foce (v. fig. 1).
Ora, tenendo presente solo il tratto di fiume che dalla sorgente

Foce arriva fino al ponte di S. Marzano, i vari siti della 'Sarno'

6 D'ANGELO S., Cultura di una comunità locale: Striano, Sarno 1981, pp.
25 e33.

7 Cfr. ALBORE LIVADIE-CICIRELLI, L 'insediamentoprotostorico ... , cit.
8 CENTONZE G, L'idronimo Sarnus nelle fonti antiche e medievali, in "Atti

dell'Accademia Pontaniana", XXXVIII n. S., 1989, p. 164.
9 DE' SPAGNOLIS M., Prima dei romani ... , cit., p. 60; EADEM, Pompei e la

valle del Sarno ... , cit., pp. 18 e 171ss.
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protourbana dei Sarrasti da indagare con carotaggi e scavi scientifici
sono quelli indicati da me con un punto o un rettangolo quadrettato
nella fig. 1; essi sono, in tutto, ben quattordici e sono situati lungo le
due rive del fiume, secondo il vecchio alveo, rilevato dalla carta I. G
M. del 1871, cioè prima dei lavori della bonifica, con l'indicazione

tratteggiata dell' attuale corso.

Il villaggio dell'Affrontata dello Specchio.

i ilI
,l,
I

La maggior parte dei suddetti siti, per il momento, è, per mancan

za d'indagini, solo un'ipotesi di probabili villaggiprotostorici sul Sarno,
favoriti, proprio in questi particolari posti, da una facile creazione di
canali emissari ed immissari del fiume.

Oltre a quello già noto della Longola di Poggiomarino (Fig. 1,2),
per uno di essi (Fig. 1, 1), però, si va al di là dell'ipotesi, perché dai
materiali da me raccolti o recuperati, nel 1992, si ha la prova del
l'esistenza di un importantissimo insediamento, finora sconosciuto,
ubicato nella zona sicuramente più naturale, più centrale e, quindi,
più strategica di tutta quest'alta piana del fiume: la punta estrema del
territorio di Sarno delimitata, prima dei lavori della bonifica

ottocentesca, a destra dall'antico tratto del rio Foce, oggi abbando
nato e volgarmente ancora chiamato "u sciumme viecchio", e a sini
stra dal rio Palazzo; cioè l'ampia area che dominava con il suggesti
vo sfondo dei Monti di Samo la grande'Affrontata dello Specchio' .

Questa confluenza dei due rii doveva essere il principale porto fluvia

le, a monte del Samo, dei Sarrasti e punto di convergenza delle due
strade "via Porto", una collegata, nel territorio di Samo, direttamen
te all'asse viario Capua-Acerra-Nola-Sarno-Nocera-Salerno
Reggio, l'antica Popilia, e l'altra, nel territorio di S. Valentino, allac
ciata sicuramente alla Nocera-Stabia.

E a proposito delle vie protostoriche esistenti in questa zona

sarnese, è molto interessante la scoperta, effettuata dalla De' Spagnolis
nel 1996 a S. Valentino Torio (proprietà Vergati), di una strada di
battuto a doppia carreggiata, i cui tre livelli stradali «attestano una
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Foce

Fig. 1: Ubicazione, lungo il Samo, di vari villaggi che formavano forse la 'Samo'

protostorica dei Sarrasti, sia il n. 1, Affrontata dello Specchio di Sarno, finora
sconosciuto ma sicuro, e il n. 2, quello già scoperto della Longola di

Poggiomarino, che i n.i 3-14, quelli, secondo me, da scoprire con molte proba
bilità (Pianta di S. D'Angelo).
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continuità d'uso della strada dalla fine del IX sec. a. C. al 79 d. C. in
soli cm. 45 di interro»lO.

La scoperta di quest'abitato protostorico dell'Affrontata dello

Specchio, come si può constatare da foto, disegni e studio dei reperti
(v. tavv. I, II e III), risale all'estate del 1992, quando riuscii, grazie alla
mia passione di attento studioso del territorio, a recuperare un palco
di cervo, proveniente da questo sito, e raccogliere sul posto un certo

numero di reperti archeologici, venuti fuori sia dai recenti scavi di una

decina di pozzi, sia dal letto del fiume.
A darmi, poi, la consapevolezza e la certezza di aver trovato

finalmente alla confluenza del rio Foce e rio Palazzo (Affrontata dello

Specchio) il tanto ricercato insediamento legato alle circostanti necropoli
dell 'Età del Ferro, furono: la conoscenza approfondita dell'area, la
raccolta di diverse testimonianze orali e lo studio dei reperti con la
collaborazione di due noti addetti del Museo della Valle del Sarno a

Foce, Antonio Squillante, operaio specialista dello scavo, cui gli ar

cheologi B. D'Agostino, P. Gastaldi e M. De' Spagnolis devono mol
to per l'esatta comprensione degli scavi delle tombe di S. Valentino e

S. Marzano, eAntonio Crescenzo Nacchia, bravo disegnatore e re

stauratore".

L'area indagata e i materiali recuperati.

I radicali interventi della bonifica del Sarno, realizzati negli anni
'70 dell'Ottocento, che comportarono una nuova inalveazione del rio
Foce e un nuovo piano stradale, delinearono, in questa zona, un nuo

vo assetto del territorio da tenere ben presente nelle indagini archeolo-

lO DE' SPAGNOLIS M., Prima dei romani ... , cit., p. 65; EADEM, Pompei e la
valle ... , cit., pp. 20-21.

11 D'AGOSTINO B., Tombe della prima età del Ferro a S. Marzano, in

"Mélanges d'Archéologie et d'Histoire", II, Roma 1970, p. 572; GASTALDI P.,Le
necropoli protostoriche della valle del Sarno: proposta per una suddivisio
ne in fasi, in "Archeologia e StoriaAntica. Annali 1. U.O.", I, Napoli 1979, p. 13;
DE' SPAGNOLIS M., Pompei e la valle ... , cit., p. 13.
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Fig. 2: LocalitàAffrontata dello Specchio di Samo. L'area delle zoneA, B e C, unite

prima della nuova inalveazione del rio Foce, con i vari punti indagati dell'abitato
osco finora sconosciuto. La linea superiore dell'antico alveo, fiancheggiata dalle

crocette, segna il vecchio confine della Provincia di Salerno. (pianta di S. D'Angelo).
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giche per la messa in luce di quest'insediamento protostorico finora
sconosciuto:

1 - Il sito, vedi fig. 2, è indicato con le lettere A, B e C: parte a

monte del piano stradale e comprende, sulla riva destra del rio Foce,
la zona A, fino alla punta dopo il tracciato ferroviario, la zona C del
nuovo alveo fluviale e, sulla riva sinistra, la zona B, fino all'attuale
Affrontata dello Specchio. Tutto questo territorio appartiene ai co

muni di Sarno e Striano, quindi, alle province di Salerno e Napoli.
2 - Le testimonianze archeologiche finora disponibili e databili dal

X al VI sec. a. C., che confermano l'esistenza qui dell' abitato

protostorico, seguendo sempre la fig. 2, sono:

P 1- Un ossicino, alcuni pezzetti di ferro, una trentina di fram
menti fittili per lo più alluvionati.

p2 -Alcuni pezzettini di ferro e una quindicina di frammenti fittili.
p 3 - Il ricco ed interessante materiale recuperato, venuto fuori

sicuramente dal recente scavo del pozzo accanto al vecchio' inge
gno' , dà la conferma di un' area abitativa protostorica, collegata alla
zona del ponticello P 3a. Reperti: vari pezzi di legno, di cui uno più
grande (lungo cm. 42 e circo cm. 44); vari ossi di animali e una qua
rantina di frammenti fittili, di cui alcuni dei più significativi sono qui
descritti e disegnati:

Tav. I: 1) Olletta d'impasto grezzo, argilla bruna, traccia di

steccatura, X-IX sec. a. c., altezza cm. 12, spessore masso cm. 2; 2)
Frammento di olia colore nocciola, levigata a stecca all'interno e al

l'esterno, parte di orlo e bugna modellata con impressione digitale,
VIII-VII sec. a. c., misura cm. 10xll,5xl,6; 3) Ansa d'impasto a

bastoncello, colore rossiccio con levigatura esterna di colore bruno,
VII-VIII sec. a. c., misura cm. 8,4 e diametro cm. 3,2; 4) Frammen
to di olletta bombata, colore nocciola all'esterno e bruno scuro all'in

terno, parte della spalla con carenatura e parte di bugna, VIII-VII
sec. a. c., misura cm. 7,5x6,5xO,9.

p 4 - Un piccolo osso e qualche frammento fittile.
p 5 - È il secondo punto molto importante, perché dallo scavo di

questo pozzo sono venuti alla luce interessanti reperti: un palco di

cervo, pezzi di legno, una decina di pesi di telaio, 'craste e manicelle' -
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a detta del contadino - ed oggetti di pasta vitrea. Tutto disperso,
eccetto una quindicina di frammenti fittili e due parti del palco di cervo

nobile (cervus elaphus), v. tav. II: la parte inferiore presenta il

peduncolo, la rosetta e il ramo frontale e dà l'idea di un ottimo picco
ne; mentre la parte superiore ha le tre punte terminali poste sullo stes

so piano dell'asta e sembra un'arma di difesa o d'attacco.

p 6 - Una quindicina di frammenti fittili, tra cui: 1) Ansa a nastro,
impasto colore nocciola rosato, VII sec. a. c., misura 4x2,9xl,1; 2)
Ansa a nastro, impasto colore nocciola rosato, con ingubbiatura, VII
sec. a. c., misura cm. 3x4xO,7; 3) Ansa a nastro, impasto colore

nocciola, levigato, VII sec. a. c., misura cm. 1,9x4xl.
P7 -Alcuni frammenti fittili e una statuina, alluvionata, votiva, priva

di braccia, gambe e testa, di argilla poco depurata, II-III sec. a. C.
p 8 - Dietro la vecchia masseria: una ventina di frammenti fittili e

un fossile marino (conchiglia).
p 9 - Un frammento di ciotola di bronzo, alcuni pezzetti di ferro e

vari frammenti fittili.
p lO - Vari pezzi di legno, quattro frammenti di ossi e una cin

quantina di reperti fittili, tra cui, v. tav. III: 1) Attacco di ansa a nastro

d'impasto colore bruno scuro, molto levigato a stecca, VII - VIII sec.

a. C., misura cm. 3,2x8,2xl,6; 2) Frammento di tazza d'impasto,
colore bruno scuro, levigato a stecca, parte di orlo con carenatura

sulla spalla, VIII-VII sec. a. c., misura cm. 5,2x5,4xl; 3) Frammen
to di vaso d'impasto, colore bruno scuro, levigato a stecca, parte di
orlo piatto, VII-VIII sec. a. C., misura cm. 4x4,5xl (I disegni dei

reperti delle tre tavole sono diA. C. Nacchia).
Rd (Riva destra) - Lungo la riva destra di rio Foce, tra il ponticello

e l'attualeAffrontata: una ventina di frammenti fittili, tra cui, v. tav. ID:

4) Parete di vaso, argilla figulina d'importazione, colore nocciola chiaro,
con decorazione a fascia di colore bruno scuro, VIII-VI sec. a. c.,
misura cm. 3,2x3,3xO,4.

Infine, sulla corrispondente riva sinistra: molti frammenti fittili.

In conclusione, il ricco materiale archeologico venuto finora alla
luce dagli scavi delle tre necropoli protostoriche di S. Valentino, S.
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Marzano e Striano, nonché dal recente scavo del villaggio della Longola
e da altri, che quanto prima possono essere effettuati nei dintorni, e

sicuramente da quello dell'insediamento dell'Affrontata dello Spec
chio da me qui indicato per la prima volta, attesta oramai il particolare
sviluppo dell'alta piana del Sarno, dove vissero ed operarono quei
Sarrasti di VIrgilio, i quali seppero commerciare con greci, etruschi ed
altri e raggiungere, così, una notevole evoluzione sociale, vedi, per
esempio, il ricco corredo delle tombe.

Spetta, adesso, alle Soprintendenze Archeologiche di Salerno e

Pompei procedere, con la collaborazione, senz'altro, degli Enti locali,
allo scavo e allo studio di questi singolari villaggi del Sarno, sorti pri
ma di Pompei e di Nocera, e dare finalmente concretezza storica alla

leggenda epico-letteraria delle fonti latine, che ha finora avvolto que
sta fertilissima valle sarnese.

SALVATORE D'ANGELO



 



L'ESERCITO DI SPARTACO
NELLA REGIONE DEI MONTI PICENTINI

1. La rivolta degli «ultimi>',

Nell'estate dell'a. 73 a. C.2 nella «schola» gladiatoria di Cn.
Cornelio Lentulo Batiato a Capua scoppiò all'improvviso una rivolta
a mano armata capeggiata dal tracio Spartaco', TI gruppo era costituito
da non più di 74 gladiatori; ma ben presto esso si ingrossò fino a

contare circa diecimila uomini': gladiatori di diverse nazionalità (pre
valentemente traci, galli, galati e germanici), schiavi fuggitivi, liberi

oppressi dai debiti e contadini espulsi dalla terra a seguito delle
confische sillane e dell' estendersi della grande proprietà terriera; in
una parola l'universo grande dei "vinti" e dei diseredati prodotto dalle

conquiste romane e dall'organizzazione latifondistica delle campagne.
In un primo tempo Roma sottovalutò la rivolta: un primo contin

gente raccogliticcio di circa 3000 uomini, comandato da C. Claudio

Glabro, fu duramente sconfitto alle falde del Vesuvio' ed anche il suc

cessivo inviato, il pretore P. Varinio, fu indotto in tali difficoltà" da

1 Le fonti storiche dalle quali è possibile desumere notizie sulla rivolta di

Spartaco sono: Sallustio, Historiae, III-IV, fr. Maurenbrecher; Plutarco, Le vite

parallele, (Crasso) 8-11; Appiano, Le guerre civili, I, 116-121; Livio, Periochae,
95-97; Floro, Epitome, II, 8, 2-14; Grosio, Historiarum libri VII, V, 22, 8 e 24, 1-

8; Frontino, Stratagemata, 1,5,21-22/ II 4, 7 e 5,34; Eutropio, Breviarium, VI,
7,2.

2 Gros.,V, 24, 1 (<<anno ab urbe condita DCLXXVIIII Lucullo et Cassio

consulibus»); SalI., III, fr. 95 e 98 (<<et tum matura in agris erant autumni

frumenta»).
3 Sull'origine tracia di Spartaco le fonti (Plut., 8, 2; App., I, 116,539; Flor., II,

88, Grosio V, 24, 1) sono unanimi. Sallustio lo definisce «ingens virium atque
animi».

4 SalI., III, fr. 90; FIor., II, 8, 3.
5 Plut., 9, 2-4; FIor., II, 8, 4; Front., 5, 21.
6 Un primo contingente di 2000 uomini, comandato dal legato Furio, fu

sbaragliato dai ribelli nella zona costiera; e la stessa sorte subì anche il suo
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dover chiedere ulteriori aiuti al Senato. Rinforzato successivamente il

contingente romano con nuove reclute, Spartaco preferì allora evitare
uno scontro in campo aperto con Varinio, che a quel punto poteva
essergli assai pericoloso; e percorrere, prima, le campagne meridio
nali per provocarvi la sollevazione del sottoproletariato e della mano

dopera servile.
Nell'autunno di quell'anno Spartaco è ancora nella zona diAbella7,

nelle montagne tra Campania e Sannio, ove crede di essere più al

riparo dalle insidie di Varinio; e da lì decide di dirigersi per le vie
interne verso la Lucania e il Bruzio, dove l'esistenza di grandi latifondi
e di una ingente quantità di schiavi gli fa sperare per il suo esercito una

vasta messe di ribelli arruolati. Scrive al riguardo Sallustio che egli,
rintracciata in tutta fretta una guida nella persona di un prigioniero
picentino, attraverso i monti di Eboli ("Eburinis iugis") raggiunse in

gran segreto ("occultus") prima le Nares Lucanae (lo Scorzo) e da
lì alle prime luci dell'alba piombò su ForumAnni (S. Pietro di Polla)",
Lì i suoi uomini si diedero a terribili eccessi senza che egli potesse
contenerli: violentarono vergini e matrone, appiccarono il fuoco alle
case e depredarono dei loro tesori i padroni finiti nelle loro mani.

Dopo un giorno il suo esercito, ingrossato da un numero altissimo di
schiavi fuggitivi, si era già raddoppiato, mentre cresceva intorno lo

spavento e i coloni abbandonavano le case e si rifugiavano sui monti
•• '9VlCllll .

collega L. Cassinio, sorpreso ed ucciso mentre faceva il bagno alle Saline di
Ercole alla foce del Samo (Sall., III, fr. 94-95-96).

7 In quel luogo i ribelli di Spartaco si scontrarono con i coloni che presidia
vano i loro campi (Ibidem).

8Sul percorso seguito da Spartaco nella valle del Tànagro cfr. V. BRACCO,
L'elogium di Polla, in «Rend. Ace. Arch. Napoli» n. s. 29, 1954 pp. lO sgg.

9 Sall., III, fr. 98: «Deinceps monet in laxiores agros magisque pecuarios
ut egredianrtur, ubi priusquam refecto exercitu adesset Varinius, augeretur
numerus lectis viris; etpropere nanctus idoneum ex captivis ducem Picentinis,
deinde Eburinis iugis occultus ad Naris Lucanas atque inde prima luce

pervenit adAnni forum ignaris cultoribus. Ac statim fugitivi contrapraeceptum
ducis rapere ad stuprum virgines matronasque ... ».
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2. Spartaco sui monti «eburini»,

TI racconto di Sallustio, come sospinto dalla evidenza drammatica
dei fatti intervenuti nel Vallo di Diano, sorvola quasi del tutto sui movi
menti dell'esercito ribelle dalla regione irpina al Sele e alla valle del

Tànagro. Non contiene riferimenti a scontri militari avvenuti lungo il

percorso o all'incontro con popolazioni e centri abitati e procede dritto
ad evidenziare che l'unico obiettivo dell'esercito ribelle era quello di

raggiungere nel più breve tempo possibile campi aperti e ricchi di be
stiame (<<laxiores agros magisquepecuarios») da cui trarre abbon
danza di vettovaglie e nuove reclute per la rivolta (<<ut [ ... ] augeretur
numerus lectis viris»)10. Il racconto sembra indicare, cioè, che

Spartaco si muoveva con celerità, anche di notte, con l'intenzione di
evitare ogni incontro con le forze di Varinio, utilizzando zone interne

appenniniche, più coperte e favorevoli ad un esercito di irregolari ar

mato alla leggera. La conferma viene dalla indicazione che si attraver

savano montagne poco conosciute appartenenti al territorio eburino"
e che per percorrerle fino al passaggio sul Sele c'era la necessità di

utilizzare, come guida, un uomo del posto (<<idoneum ex captivis
ducem Picentinis») esperto conoscitore dei luoghi.

L'analisi del testo sallustiano induce cioè a scartare, quale itinerario
dell' esercito spartachiano in quel tardo 73 a. c., le maggiori vie che

segnavano ad ovest e ad est le aree periferiche dei Picentini: laRegio
Capuam (Annia o Popilia che fosse") nel tratto Salerno-ad Sila-

10 Ibidem.
11 V. BRACCO (Descriptiones Italiae. Civitates val/ium Sì/ari et Tànagri,

III, Roma 1974, p. XI) identifica gli «iuga Eburina» con le "colline di Serre"

(<<Iuga Eburina, id est continui circum oppidum Serre col/es, unde Eburum

adspici poterat, qui tamen, cum citra Sìlarum sint, ad Volceianum potius
quam ad Eburinum agrum spectaverunt»). Tale identificazione, già esclusa
dall'appartenenza delle"colline di Serre" all' «agro volceiano» (come ricono
sce lo stesso B.), alla luce della nostra analisi appare evidentemente non

condivisibile.
12 È nota la «vexata quaestio» circa la corretta denominazione della via. Le

opinioni più accreditate restano tuttora quella del MOMMSEN (C.LL., I, 551, p.
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rum" e la Compsa-Volceios, che collegava il Sannio all'area Sele

Tànagro correndo sugli ultimi contrafforti del monte Marzano (mons
Balabus)14; e a cercare una via interna al massiccio dei Picentini, più
nascosta e prossima in uscita al passaggio sul Sele. TI quale non dovette
essere per Spartaco quello realizzato col ponte dellaPopilia, troppo
pericoloso e, forse, presidiato dall'esercito romano, ma un guado natu

rale collocato più a nord (nell'attuale località di Bagni di Oliveto), che

per secoli aveva svolto, prima della costruzione della consolare, una

sua funzione, importante, di cerniera tra le correnti di traffico veicolate
dalla Compsa-Volceios-Potentiam (Sannio, Daunia, Lucania) e quel
le provenienti dall'Agro Picentino (viaEburo-CaputSìlarPS).

154) che attribuì la costruzione della strada al console del 132 a. C. P. Popilio
Lenate (v. Popilia); e quella di V BRACCO (L'elogium, cit., pp. 24 sgg.), che l'ha
attribuita invece al console del 153 a. C. T. Annio Lusco (v. Annia). Sulla que
stione cfr. R. CATALANO, La Lucania antica. Profilo storico (IV-II sec. a. C.),
Salerno 1979, pp. 151-157.

13 Il passaggio "ad Silarum" è regolarmente riportato nella Tabula

Peutingeriana (K. MILLER, Itineraria Romana, Stuttgart 1916, c. 368). Al ri

guardo cfr. anche V BRACCO, Volcei, Firenze 1978, p. 27.
14 La via, varcato il valico di Conza e poi il torrente Tèmete (Laviano), attra

versava i terreni collinari ai piedi del monte Marzano (sinistra Sele) passando per
le località La Fabbrica, S. Prisco e S. Vittore negli attuali territori di Valva e Colliano;
poi volgeva verso sud-est in direzione delle Filette di Palo. In prossimità del lato
N. del lago di Palo la strada si biforcava: un ramo di essa proseguiva per la valle
del Plàtano, fino a Potentia; mentre il secondo, dopo aver raggiunto Volcei, si

collegava con la Regio-Capuam ad Acerronia (attualmente loc. La Cerreta).
Sulla viabilità antica nell'Alto Sele e nella valle del Tànagro rimangono tuttora

fondamentali le ricostruzioni di V BRACCO (ibidem) e di N. FlLIPPONE (L'alta valle
del Sele tra tardoAntico edAltoMedioevo, Napoli 1993, pp. 21-25).

15 Questa via, di probabile origine preromana, è riportata (a. 1164) nei docu
menti medioevali col nome di "via antiqua" (cfr. PENNACCHlNI, Pergamene
salernitane, Salerno 1942, p. 94). In base a tali documenti ed alle indicazioni
contenute nell'Atlante Geografico del Regno di Napoli di Rizzi Zannoni, il suo

percorso può essere agevolmente ricostruito. Essa in età antica si staccava

dalla Popilia subito dopo Eburum, risaliva i terreni collinari del Medio-Sele
attualmente compresi nel Comune di Campagna (S. Maria Nova- f. Tenza- Piani
di Puglietta); a Taverna di S. Spirito subiva una biforcazione, di cui .un ramo
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In realtà questa via interna esisteva da sempre ed era quella, ben

conosciuta, che dall'Irpinia risaliva il corso del Calore (o del Sabato)
fino alle pendici dell'Accellica" e di qui, dopo aver valicato le "Croci
diAcerno", ridiscendeva nel bacino del Tusciano e ne seguiva l'alveo
fino alla Piana del Sele e all'incrocio col tratto picentino della Regio
Capuam", Ma Spartaco, giunto nella conca diAcerno, non dovette,
forse, seguire la via più conosciuta del Tusciano (perché altrimenti non

si spiegherebbe la necessità di una guida esperta dei luoghi e perché,
sul percorso della consolare, si prestava ad essere intercettato dalle
schiere romane e perdeva «l'effetto-sorpresa» dell'attraversamento

del Sele), ma dovette piegare a sinistra e immettersi su una delle due
vie di transumanza (calles), che collegavano i Picentini meridionali
con la regione del Sele". La prima delle due vie (Acerno-Calabritto)
risaliva le origini sorgentifere del Tusciano e, muovendosi nel fondovalle

tra Cervialto e Polveracchio (Piana del Gaudo), attraverso un per
corso pianeggiante (ca. 900 m.) giungeva facilmente nell'alta valle del

Sele, dove incrociava il tratto irpino dellaEburo-CaputSì/ari. Il se-

procedeva per Caput Sì/ari (Senerchia-Ouaglietta-Calabritto-Lioni) ed un altro

scendeva per Acquabianca e Postignano di Oliveto Citra fino al guado sul

fiume, dove si connetteva attraverso alcuni raccordi con la Compsa- Volceios.

Questa strada è stata l'asse principale della viabilità primaria nella regione collinare

a sud e ad est dei Picentini ed ha costituito da sempre l'arteria principale di

collegamento con la regione irpina fino alla fine del XVIII sec. quando la costru

zione della S.S. 91 ne ha in gran parte surrogato funzione e percorso. Sull'argo
mento cfr. FILIPPONE (ibidem); R. LUONGo, Toponomastica storica del territorio

di Campagna (SA), in «Rassegna Storica Salernitana», XX 1 (39), 2003, p. 57.
16 Sulle antiche vie di comunicazione nell'alta valle del Calore cfr. F.

SCANDONE, L'alta valle del Calore. Montella antica e medievale, I, Napoli
1911, pp. 139-142 (app. IV).

17 Nell'ultima parte del percorso, all' altezza di Olevano (Ariano), dal sentie
ro si staccava una bretella che menava a Monti di Eboli (da considerare nei

collegamenti con la Piana anche la via del Picentino (f.), che pure si collegava al
nodo dell'Accellica).

18 La rete dei percorsi di transumanza esistente in epoca antica alI' interno
dei Monti Picentini è desumibile con buona approssimazione dalle indicazioni
contenute nell'Atlante Geografico del Regno di Napoli di Rizzi Zannoni.
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condo sentiero risaliva da Acerno le coste settentrionali del Polve

racchio, ne valicava il crinale al passo di Sinicolli (ca. 1000 m.) e ne

discendeva le pendici meridionali fino all'altopiano di Toppe
Pietracciara-Puglietta, dove si incontrava anch'esso con la strada pro
veniente da Eburum.

Entrambi i sentieri non erano di difficile percorribilità, segnati come

erano stati per secoli dai movimenti delle greggi in transumanza19. Po
tevano entrambi assicurare segretezza e rapidità alle schiere di Spartaco
e, soprattutto, ambedue convergevano, per differenti direzioni, verso

quel passaggio sul Sele, che apriva al gladiatore tracio la porta della
Lucania e del Bruzio. Soltanto a vantaggio del secondo, tra i due

percorsi, potrebbe valere la considerazione (se proprio bisogna attri
buire il valore di stretta indicazione geografica al riferimento contenu

to nel fr. 98) che esso più sicuramente rientravaentro i territori mon

tuosi a sud del Polveracchio, cui poteva attribuirsi per collocazione

geografica la denominazione sallustiana di «iuga Eburinasr".

3. La disfatta di Spartaco nell'Alto-Sele

I fatti del 72 a. C. sembrano all'inizio assicurare il successo del
l'esercito ribelle. Nonostante la sconfitta e la morte dell' altro capo
della rivolta, il gallo Crixo, sul Gargano, che consente ai Romani di

riprendere il controllo delle regioni meridionali, Spartaco percorre il

19 È recente la individuazione, ad opera della Soprintendenza Archeologica
di Salerno, di un insediamento di pastori dell'età del Bronzo (XV-XIV sec. a. C.)
proprio in prossimità del valico di Sinicolli.

20 I confini geografici del «municipio» eburino in età romana sono piuttosto
incerti. Tuttavia è da presumere che essi comprendessero tutti i territori (anche
pianeggianti ?) tra Tusciano e Sele (oltre il quale cominciava «l'agro volceiano»)
e le colline picentine del Medio-Sele fine al limite dell' «agro compsano» (la linea

Senerchia-Quaglietta ?), nonché la zona montuosa interna delimitata verso nord
dal lungo crinale di m. Polveracchio; all'incirca, cioè, i territori compresi negli
attuali Comuni di Olevano e Battipaglia (in parte), Eboli, Campagna ed Oliveto
Citra. Al riguardo cfr. anche V. BRACCO, Descriptiones, cit., p. 3.
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Piceno, l'Umbria, l'Etruria e la Cispadana; solleva il proletariato delle

campagne e sconfigge (se dobbiamo credere ad Appiano, il suo eser

cito contava ormai 120.000 uomini) prima i due consoli L. Gellio

Poplicola e Cn. Cornelio Lentulo CIadiano, che vengono per questo
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destituiti dal Senato, e, successivamente, il proconsole C. Cassio

Longino, che nello scontro trova anche la morte; poi all'improvviso
ridiscende nel Sud per raccogliere i resti dell'esercito di Crix021•

La svolta nelle operazioni militari si ebbe nel mese di novembre,
quando il Senato attribuì il comando a M. Licinio Crasso, il campione
dei grandi proprietari terrieri romani che avevano forti interessi eco

nomici nelle regioni meridionali. Crasso si accampò in territorio

picentino", in una zona dove gli riusciva più facile controllare le strade
che conducevano in Irpinia (la Compsa-Volceios e la parallelaEburo

CaputSì/ari) e in Campania (la Regio-Capuam). Soltanto distaccò
due legioni e le affidò al suo legato Mummio, perché sorvegliasse più
da vicino i movimenti del nemico. Mummio, contravvenendo agli or

dini ricevuti, fece di più: attaccò incautamente battaglia e ne ricevette
una dura sconfitta. I superstiti, tornati indietro, si rifugiarono nel cam

po di Crasso in destra-Sele, che non doveva essere evidentemente

granché distante dal luogo dello scontro".
I mesi invernali passarono in ripetuti tentativi di Spartaco di portare

la guerra in Sicilia. Inutilmente: ipirati cilici che dovevano fornire i mezzi
navali mancarono ai patti" e le zattere che furono costruite non si rivela
rono adatte ad affrontare le correnti dello Stretto (presidiato dal pretore
della Sicilia Verre"). Così Spartaco si trovò chiuso in pieno inverno sui
monti della Sila con Crasso di fronte, che aveva fatto costruire, per im

pedirgli ogni via di fuga, una grande vallo di 300 stadi che attraversava il
Bruzio dal Tirreno allo Ioni026• Ma in una notte fredda e nevosa i ribelli

21 Sui movimenti di Spartaco nell' anno 72 a. C. cfr. L. PARE'fI, Storia di
Roma e del mondo romano, III, Torino 1953, pp. 694-698.

22 Plut., 10,2.
23 Nell'occasione Crasso usò le maniere forti: avendo accusato le legioni di

Mummio di indisciplina, oltre che di debolezza e viltà, rimproverò il comandante

per la condotta tenuta e ordinò la decimazione dei primi 500 fuggiaschi che erano

riparati nel suo campo (Plut., 10,4). Rinsaldata la disciplina, Crasso ottenne subito,
a sentireAppiano (1,118), due vittorie, che rialzarono il morale dei suoi soldati.

24 Plut., 10,4-5.
25 SalI., Iv, fr. 30-31-32.
26 Plut., lO, 7-8.
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riuscirono a sfondare le difese romane. Spartaco con un primo gruppo si
diresse allora verso la Lucania occidentale, con l'intento, diceAppia
n027, di passare nel Sannio e di li, seguendo l'Appia, raggiungere le coste

adriatiche (Brindisi); si lasciò, però, indietro un folto contingente, preva
lentemente di Galli e Germani, comandato dai suoi luogotenenti Casto e

Cannico, coi quali c'erano alcuni dissensi sulla condotta della guerra.
Crasso si limitò, all'inizio, a seguire a distanza il primo gruppo";

poi, quando s'accorse che questo, raggiunta la regione del Sele, inve
ce di procedere verso Salernum prendeva la direzione di Compsa,
s'attestò al passaggio sul fiume e attese in quel luogo la retroguardia
nemica. Lo scontro avvenne presso la "palude lucana'?" ed interessò

inizialmente, dalla parte romana, soltanto il distaccamento di 6000
uomini comandato dai legati C. Pontinio e Q. Fabio Ruf030• Spartaco
in un primo momento cercò, tornando indietro, di soccorrere i suoi

uomini; poi, intercettato da Crasso, mutò avviso e riprese la sua mar

cia verso il Sannio. La retroguardia, colta allora di sorpresa dal gros
so delle legioni romane, fu massacrata: morirono in 35000 e nessuno

(meno due), dice Plutarco, fu trovato colpito alle spalle".
La "palude lucana", indicata come la località della battaglia, è sta

ta ubicata dalla maggior parte degli studiosi sulla sinistra del Sele nel
l'area di Paestum", sulla base di una indicazione di Plutarco, dove è

27 App., I, 119-120.
28 Circa il percorso dell'esercito di Spartaco dal Bruzio fino al Sele, L. PARETI

(op. cit., p. 703) è del parere che esso abbia seguito il tracciato della Popilia.
Diversamente D. SIRIBELLI (Marco Licinio Crasso e la fine di Spartaco, in

«Silarus», 1972, n. 42, p. 261), sulla base dell' esistenza nella toponomastica anti
ca di una "Grotta di Spartaco" (la grotta di Castelcivita), ha sostenuto la tesi di
una via più spostata verso occidente, coincidente con la vallata del Calore lucano.

29 SalI., IV, fr. 38; Plut., 11, 1.
30 Front., II, 4, 7.
31 Sall., IV, fr. 40; Liv.,per. 97; Front., II, 5, 34; Oros., V, 24,6; Plut, 11,5 (parla

di 12300 uccisi). Sulla descrizione della battaglia cfr. L. PARETI, op. cit., p. 704; E.

GABBA, commento ad App. Bellorum civilium liber I, Firenze 1958, p. 331.
32 Così Cluverio, Antonini, Romanelli, Corcia, Riccio ed altri; inoltre, nel sec.

XX, E. MAGALDI, Lucania romana, Napoli 1948, p. 44; L. PARETI, op. cit., pp. 702
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sembrato che fosse contenuto il riferimento ad un lago costiero o ad
una laguna (1' acqua vi era «ora dolce, ora salsa e tale da non potersi
bere»:"). L'opinione ha sollevato tuttavia numerose perplessità" per
la mancanza nel testo plutarcheo di un più preciso riferimento

topografico alla vicina città dei Pestani; per la eccentricità del sito

rispetto al teatro delle operazioni, che avvenivano lungo percorsi di
stanti dalla via costiera"; e perché l'uso dell'espressione "palude
lucana" fa pensare piuttosto a qualche stagno collocato sugli itinerari
interni della Lucania, non troppo distante da quella regione picentina
da dove Spartaco aveva tentato un ultimo, disperato soccorso ai suoi
uomini in difficoltà.

Torna a questo punto la ipotesi che fu, allo spirare del XIX sec.,
di R. Bonghi è di G. Racioppi": se la "palude lucana" non debba

sgg.; inoltre U. KAHRSTEDT, Die wirtschaftliche Lage Grossgriechenlands in
der Kaiserzeit, Einzelschr nr. 4 di «Historia»,Wiesbaden 1960, p. 3; B. DOER,
Spartacus, in «DasAltertum, VI, 1960, p. 229; D. SIRIBELLI, (op. cit,u. 43, p. 323),
che ha anche tentato una compiuta ricostruzione dei luoghi "pestani" della

battaglia, identificando i monti "Calamatium (vel Calamatrum)" e "Cantennam,"
(Front., II, 4, 7 e 5,34) rispettivamente con il Calpazio ed il Sottano di Trentinara;
infine M. MELLo,Paestum romana, Roma 1974, p.146, nt. 41.

33 Plut., 11, 1.
34 Cfr. G. RACIOPPI, Storia dei popoli delle Lucania e della Basilicata, I,

Roma 1889, p.388 sgg. nt. 3; A. MAIURI, Origine e decadenza di Paestum, in

«La parola del Passato», XIX (1951), pp. 284-285; A. GRISI, l'alta valle delSele,
Salerno 1980, pp. 177-178, nt. 44). ,

35 Lo stesso PARETI (op. cit., III, pp. 703 sgg.), nella ricostruzione della

battaglia, è costretto a pensare ad una deviazione del contingente di Casto e

Cannico verso la foce del Sele per sfuggire, egli dice, ai legionari che bloccava
no il passaggio del fiume. È possibile; ma, così facendo, essi si allontanavano
ancora di più dal gruppo di Spartaco e si andavano a chiudere in una sacca,
dalla quale non avrebbero più avuto speranza di uscire.

36 R. BONGHI, Atti della R. Accad. di Scienze morali e politiche, Napoli
XVI, 1881, p. 65; G. RACIOPPI (cfr. nt. 34): «Questi fatti d'armi, avvennero, dun

que, nell'alta valle del Sele, da Eboli a Buccino o giù di lì. Veggano i futuri

investigatori, se la Palude Lucana non potesse essere piuttosto quella o quelle
verso Palo-Monte e San Gregorio. Il nome Palo è appunto da Palus». Al riguar
do anche A. GRISI, cit..
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essere piuttosto identificata con il "lago di Palo'?", che era collocato
a poca distanza dalla Popilia e proprio sul percorso di quella
Compsa-volceios, per la quale di necessità dovevano transitare gli
eserciti diretti dal bacino del Sele/Tanagro a quello dell'Ofanto. La

questione non avrà mai, forse, per la insufficienza delle fonti, una

soluzione definitiva; ma alla ipotesi prospettata non si oppone, a ve

der bene, neppure la indicazione di Plutarco dell'acqua «ora dolce,
ora salsa e imbevibile», perché potrebbe trattarsi di un uso traslato
del termine greco "uAJlupàv" ("sgradevole" invece di "salata") e

riferirsi, piuttosto che all'acqua di mare, alle sorgive di acque sulfuree,
di cui tuttora sono ricche e rinomate le vicine zone di Contursi, Oli
veto e Colliano. Oppure Plutarco (o la sua probabile fonte,
Sallustio") potrebbe aver avuto notizie imprecise sulla natura di quelle
acque di cui sul posto, e proprio nella zona tra Palomonte e Buccino,
è accertata l'esistenza di un culto, dedicato alle Ninfe" e, chissà, a

quella dea Mefite, che presiedeva alle esalazioni che emanavano dal
suolo.

Intanto, mentre si consumava alla "palude lucana" la tragedia del
la sua retroguardia, Spartaco si allontanava verso i Monti Picentini'",
tallonato da vicino dai legionari del legato Quinzio e del questore
Tremellio Scrofa. Ma, all'improvviso, l'esercito ribelle decise una ra-

37 Il Lago di Palo fu già riportato nelle opere del Cartaro, del Magini e del
Rizzi Zannoni. Ma la migliore rappresentazione di esso si ritrova nella Descri

zione della terra di Palo (Napoli, 1681) del frate G. B. DA PALO (Giovan Battista

Caducei). Esso aveva una circonferenza di circa cinque chilometri e mezzo. Fu

prosciugato nel 1880 ed i terreni recuperati all'agricoltura. Al riguardo cfr. an

che V. BRACCO, Volcei, cit., P 15.
38 Sali., Iv, fr. 38.
39 Un culto dedicato alle Ninfe è attestato in un'iscrizione di età repubblica

na rinvenuta a Buccino (cfr. V. BRACCO, Volcei, cit., 12,7, pp. 37-38).
40 Per la verità Plutarco (11, 6) scrive che Spartaco, dopo la disfatta di Casto

e Cannico, si sarebbe ritirato sui monti di Petelia, nel Bruzio; ma L. PARETI (op.
cit., p. 705), siccome non c'è dubbio che la battaglia successiva avvenne alle

sorgenti del Sele, ragionevolmente ha pensato ad una omonimia o ad una

corruzione del testo, per cui (gr.) flETHAINA sarebbe da emendare in nIKENTINA.
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pida retromarcia" ed ottenne un parziale successo sull'avanguardia
romana, che fu costretta a retrocedere ed a riparare presso il grosso
delle legioni", Spartaco a questo punto era perplesso sul da farsi, ma,
vinto dalla volontà incontenibile dei suoi, si decise alla fine di venire al
combattimento con l'animo di chi si accinge alla partita decisiva. Scri
ve Plutarco, la cui prosa tende ad ingigantire la statura morale del

personaggio, che egli prima uccise il suo cavallo dicendo che, in caso

di vittoria, ne avrebbe trovati tanti presso i nemici e che, perdendo,
non ne avrebbe avuto più bisogno; poi nella mischia cercò Crasso.
Uccise soltanto due centurioni che lo fronteggiavano. Alla fine, crea

tosi il vuoto intorno a lui, continuò a combattere fino a che cadde
sommerso dai colpi", Le fonti parlano di 60000 ribelli uccisi". I su

perstiti, fuggiti in quattro gruppi, furono per la maggior parte massa

crati nelle azioni di inseguimento o crocefissi, per ammonimento, lun

go la via Appia nel tratto tra Roma e Capua.
La battaglia si sarebbe svolta, secondo Orosio, al «caput Silari

fluminisr/", ossia nel tratto dell'alta valle del Sele, che va da Oliveto
Citra a Calabritto, dove il fiume raccoglie, sulla sua destra, le acque
che discendono dai contrafforti orientali dei Picentini.

RUBINO LUONGO

41 È probabile che sulla decisione di Spartaco pesasse il timore di essere

preso in mezzo tra le legioni di Crasso e quelle di M. Lucullo e di M. Terenzio
Varrone nel frattempo sbarcate a Brindisi (App., I, 120,557; anche L. PARETI, op.
cit., p. 705); ma più ancora, forse, ebbero un peso decisivo la disfatta della

"palude lucana" con il suo peso di frustrazioni e la volontà disperata di tentare

l'impresa decisiva.

42Plut., 11, 6.
43 Plut., 11,9-10.
44 Liv.,per., 97; Oros., V, 24, 7. Appiano (1,120) parla di perdite incalcolabili

e informa che i Romani morti sarebbero stati soltanto 1000.
45 Oros., V, 24, 7. Plutarco (11, 7) e Appiano (I, 120) dicono in maniera

generica che lo scontro avvenne "in Lucania". Diversamente soltanto Eutropio
(VI, 7, 2), il quale lo riporta "inApulia".



FRAMMENTI IN SCRIITURABENEVENTANA
DAPROTOCOLLI NOTARILI DI SCALA

*

La scrittura beneventana è da tempo oggetto di studi e indagini:
alla "biografia" della scrittura delineata dal Lowe nel lontano 19141-
che per ben quarant'anni ha costituito il cardine degli studi paleografici
- ed ai saggi magistrali del Cencetti, di Cavallo e di Petrucci', si ag
giungono le continue segnalazioni di ritrovamenti di lacerti membranacei

vergati in questa scrittura, che aggiornano il panorama repertoriale
impostato a suo tempo dal Lowe e continuato dalla Brown", Agli

•

Relazione presentata al Convegno di studi Fonti documentarie amalfi
tane conservate negli archivi e nelle biblioteche dell'Italia centro-meridio
nale. Prospettive di studio e chiavi di lettura. Amalfi, 24-26 ottobre 2002,
organizzato dal Centro di Cultura e Storia amalfitana.

1 E. A. LoEW, (poi LoWE) TheBeneventan Script. A History ofthe Southltalian

Minuscule,Oxford 1914. E, inoltre, il volume con le riproduzionifacsimilari dei mano

scritti esaminati, ID., Scriptura Beneventana. Facsimiles of South Italian and

DalmatianManuscriptsfrom theSixth to theFourtheenth Century, 2v., Oxford 1929.
2 G CENCETI1, Scriptoria e scritture nel monachesimo benedettino, in Il

monachesimo nell'alto medioevo e la formazione della civiltà occidentale,
Spoleto 1957, pp. 187-219; G CAVALLO, Struttura e articolazione della minusco
la beneventana libraria tra i secoliX-XII, in «Studi medievali», 3s., XI, I (1970),
pp. 343-68; A. PEfRUCCI, Note ed ipotesi sulla origine della scrittura barese, in
«Bullettino dell'Archivo Paleografico Italiano», n.s., IV-V (1958-59), pp. 104-14;
ID., Scrittura e cultura nella Puglia Altomedievale, Foggia 1968 (Quaderni di
«La Capitanata», VIII). Si ricordano, ancora, V. NOVAI<, Scriptura Beneventana,
Zagreb 1920 e ID., New from the Dalmatian Beneventana, in «Medievalia et

Humanistica», XIV (1962), pp. 78-85; M. PALMA, Nonantola e il Sud. Contributo
alla storia della scrittura libraria dell'ottavo secolo, in «Scrittura e Civiltà», III

(1979), pp. 77-88; G PRAGA, Lo scriptorium dell'abbazia benedettina di S.

Crisogono diZara, in «Archivio storico per la Dalmazia», VII-VIII (1929-30), pp.
127-46, 177-89,279-98,315-25,439-57,481-95,543-62,591-611; IX-X(1930-31),pp.
18-23; ID., Lo scriptorium di S. Crisogono di Zara: nota polemica, in «Atti e

memorie della Società Dalmata di Storia Patria», III-IV (1934), pp. 342-65.
3 E. A. LoWE,A newListofBeneventan manuscripts, in Collectanea Vaticana

in honoremAnselmi M. Card. Albareda, II, Città del Vaticano 1962 (Studi e Testi,
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studi di De Luca e Avarucci per le Marche, di Zamponi e Frioli, ri

spettivamente per Pistoia e per Rimini, del De Leo per S. Giovanni in

Fiore", e ancora della Di Franco e della Jemolo sui frammenti rinve
nuti in biblioteche romane, diAvesani' e Mottola per I'Abruzzo", di

220), pp. 211-44; V BRoWN, A second newList ofBeneventan manuscripts (I), in
«Mediaeval Studies»,XL(1978), pp. 239-89; E.A. Losw, TheBeneventanScript.A
History ofthe SouthItalianMinuscule, second edition prepared and enlarged by V

BRoWN, I, Text; II,HandListofBeneventanMss, Roma 1980 (Sussidi eruditi, 33-34);
V BRoWN,A secondnewListofBeneventan manuscripts (II), in «Mediaeval Studies»,
L(1988),pp.584-625;(III),LVI(1994),pp.299-350e(lV),LXI(1999),pp325-92.

4 I relativi contributi sono raccolti nella sezione Nuove testimonianze di
scrittura beneventana, in «Studi medievali», 3s., XXI, I (1980), pp.423-51; per
A. DE LUCA si vedano Frammenti di codici in beneventana nelle Marche, in
Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti, Torino 1973, pp. 101-40 e Nuove

testimonianze di scrittura beneventana nelle Marche, in «Studi medievali»,
3s., I (1977), pp. 353-77. Di G. AVARUCCI, Frammenti di un martirologio in

scrittura beneventana nella Biblioteca comunale diFermo, in «Studia Picena»,
63 (1998), pp. 7-32. E, ancora, di L. F. FICCADENTI, Colligere fragmentane pereant:
catalogo di antiche pergamene con notazione beneventana dell'Archivio di
Stato di Macerata, Napoli 2002 (Fra musica e teatro, 4).

5 Si veda Nuove testimonianze di scrittura beneventana, in «Studi medie

vali», 3s., VIII, II (1967), pp. 857-81.
6 F. MOTTOLA, I frammenti in beneventana e carolina nell 'Archivio di

Corfinio, in Scrittura eproduzione documentaria nelMezzogiorno longobardo.
Atti del Convegno internazionale di studio (Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990), a

cura di G. VITOLO e F. MOTTOLA, Badia di Cava 1991, pp. 91-124. Ancora, ma

relativamente al territorio lucano, ID., Cultura e scrittura nell'abbazia di

Montescaglioso. Frammenti di due codici in carolina e beneventana, in «Bol
lettino della Badia greca di Grottaferrata» , XLVII (1993), (= Miscellanea di studi
in onore di p. Marco Petta per il LXX compleanno, V, a cura di A. ACCONCIA

LoNGO, S. LuCÀ, L. PERRIA), pp. 271-288. Inoltre, per Sulmona, si veda P. ORSINI,
Frammenti in scrittura beneventana rinvenuti nell 'Archivio Capitolare della
Cattedrale di San Panfilo a Sulmona, in «Aevum. Rassegna di Scienze stori

che, linguistiche e filologiche», LXXVII (mag.-ago. 2003), pp. 363-77; ID., Un

frammento disperso in scrittura beneventana diprovenienza sulmonese <httpi/
/edu.let.unicas.it/bmb/news/sulmt,Ol.htm> e ID., Nuovi frammenti in scrittura
beneventanana nella Biblioteca provinciale "Salvatore Tommasi" dell 'Aqui
la <http://edu.let.unicas.it/bmb/news/fraq_O Lhtm>.
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Tristano e Troncarelli rispettivamente per Fabriano e Salerno", di

Spinelli per Sala Consilina", e di altri", si aggiungono i continui e pun-

7 Per entrambi si veda Nuove testimonianze in scrittura beneventana, in
«Studi medievali», 3s., I (1977), pp. 377-400.

8 Si veda E. SPINELLI, Nuoviframmenti in Beneventana dall'Archiviopar
rocchiale di San Pietro di Sala Consilina, in «Studi medievali», 3s., XXVIII, II

(1987), pp. 825-37; 10., Frammenti agiografici in Beneventana: note a margi
ne della 'Legenda aurea' e della sua diffusione nell'Italia meridionale, in

«AnalectaBollandiana», 106 (1988), pp. 143-51; 1D.,lframmenti in beneventana
e in gotica (secc. XI-XV). Considerazioni a Sala e nel Vallo medievali, in E.
SPINELLI-A. DIDIER, L'Archivio di San Pietro di Sala Consilina. Frammenti di
codici e documenti dei secoliXI-XVIII, Salerno [1990] (Iter campanum, 2), pp.
23-38; 10., Un nuovo frammento in Beneventana dall'Archivio notarile di
Sala Consilina, in «Studi medievali», 3.s., XXX, II (1989), pp. 813-22 e 10.,
«Ego abbas Evangelista Serisicus hunc librum scripsi .... ». Note sul codice
VI E 44 della Biblioteca Nazionale di Napoli, in «Archivio Storico per le
Province Napoletane», CXII (1994), pp.37-55, in partic. pp. 44-50.

9 Nell'ordine, ma senza pretese di esaustività, si vedano: V. DE DONATO,
Note su un frammento di codice della fine del sec. XI, in «Bullettino dell'Ar

chivio paleografico italiano», n.s., II-III (1956-57), pp. 221-40; G. GUERRIERI,
Manoscritti in scrittura beneventana nella Biblioteca nazionale di Napoli,
in «Samnium», XXIX (1956), pp. 151-99; A. ZANINIVlIE, Jedan Dvolist
Beneventane sa starmi ne'umana, in «Starohrvatska prosvjeta», 3.s., VII (1960),
pp. 231-421; E. FALCONI, Frammenti di codici in beneventana nell 'Archivio di

Stato di Parma, in «Bullettino dell'Archivio paleografico italiano», 3 s., II-III

(1963-64), pp. 73-104 e 10., Un codiceparmense in beneventana: il ms. Palo 315
della Biblioteca palatina, in Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti,
Torino 1973, pp. 141-79; M. RUGLO, Liste complémentaire de manuscrits

bénéventains, in «Scriptorium», XVIII, (1964), pp. 89-91; M. MURJANOFF-R. QUA
DRI, Zum beneventanischen Schrifttum und Initialormanetik, in «Italia medie
vale e umanistica», VIII (1965), pp. 309-21; R. ARNESE, I codici notati della
Biblioteca nazionale diNapoli, Firenze 1967 (Biblioteca di Bibliografia italia

na, XLVII), n. 15 pp. 113-14, n. 31 pp. 138-39; R. PILONE, Frammenti in scrittura

beneventana conservati presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, in

«Samnium», LVII, 3-4 (lug.-dic. 1984), pp. 148-168; ARCHIVIO DI STATO DI

BENEVENTO, Frammenti di scrittura beneventana conservati nell'Archivio di
Stato diBenevento, S.1.1986?; C. GXITAGRISI, Nuoviframmenti in beneventana
in Terra di Bari (Molfetta, Bisceglie), in Scrittura e produzione documenta

ria, cit., pp. 125-30; B. BAROFFIO-S. J. KIM, Una nuova testimonianza
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tuali riferimenti offerti dalla Bibliografia dei manoscritti in
beneventana 10

•

I frammenti membranacei in scrittura beneventana oggetto della

presente comunicazione costituiscono attualmente la relativa coperti
na di tre protocolli di notai scalesi, dei secoli XV-XVIll• In particola
re, due frammenti avvolgono altrettanti protocolli del notaio Giovanni
Falcone - risalenti rispettivamente agli anni 1481-82 e 1515 (ARCHI
VIO DI STATO DI SALERNO, Protocolli notarili, b. 6639) -, il terzo

quello del notaio Matteo de Pino, relativo alla sua attività degli anni
1516-17 (ASS., b. 6645). L'intera serie dei protocolli di Scala
comune montano della Costiera amalfitana, a pochi chilometri dalla

più famosa Ravello" - è conservata presso l'Archivio di Stato di
Salerno fin dagli anni Trenta, quando vi fu "versata" dall'Archivio

beneventana. Frammenti di graduale-tropario-sequenziario a Macerata, in
«Musica e storia» 2 (1994), pp. 5-15; Beneventana Script, London 1990

(Bookhands of the Middle Age, IV - Catalogue 1128); R. SALVATI, Nuovi fram
menti beneventani in Puglia, Basilicata e Calabria, in «Altamura», 38 (1997),
pp. 223-42; Ilframmento Sabatini. Un documentoper la storia di San Vincen
zo al Volturno, a cura di G BRAGA, Roma 2003 (Scritture e libri del Medioevo, 1),
già segnalato da LoWE, A newList, cit., p. 231.

10 BMB. Bibliografia dei manoscritti in Beneventana, V.-, Roma 1990-.

(Università degli Studi di Cassino. Dipartimento di Filologia e Storia. Scuola di

Specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà medie

vale). I continui rinvenimenti di membra disiecta sono annunciati nel sito:

http://edu.let.unicas.it/bmb, alla voce Novità.
11 Una prima segnalazione dei frammenti è in Scala. Giovanni de Falcone.

1481-1482, a cura di G CAPRIOLO, Napoli 2001 (Cartulari notarili campani del
XV secolo, 7), p. 26.

12 Il comune di Scala è situato su un altopiano dei monti Lattari, a circa 360
metri dal mare, in posizione strategica, per cui A. VENDITTI, Scala e i suoi bor

ghi, l. Un insediamento medievale sui monti amalfitani, in «Napoli nobilissi

ma», voI. II, fasc. IV (nov.-dic. 1962), pp. 128-40; II. Un villaggio rudere: Pontone

d'Amalfi, fase. V (gen.-feb.1963), pp. 163-76; III. Le chiese scalesidaMinutoa
S. Caterina, fase. VI (mar-apr, 1963), pp. 214-26. Si veda inoltreG. GARGANO,
Scala medievale. Insediamenti, società, istituzioni, forme urbane, Scala 1997

(Biblioteca amalfitana, 6).
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Distrettuale del capoluogo, con circa 22.000 volumi relativi ai circon
dari di Campagna e Salerno".

Le testimonianze esaminate, non essendo state separate dai ri

spettivi protocolli notarili e presentando annotazioni ad essi coeve o

di poco successive, rinviano, quanto alloro utilizzo come materiale di

legatura, alla fine del XV-inizi del XVI secolo".
Sicuramente i codici originari, interi o già smembrati, si trovavano

a Scala quando i frammenti furono reimpiegati: ad avallare quest'af
fermazione è la presenza di altri protocolli notarili scalesi, rilegati con

frammenti membranacei appartenenti originariamente a documenti

rogati a Scala". Facendo proprio quanto già affermato dal De Luca,
si può dire che «se i codici non sono facilmente localizzabili, lo sono,

per ovvie ragioni, i documenti [ ... ] È difficile [ ... ] pensare che, men

tre tutti i frammenti documentari sono di provenienza locale [ ... ] quelli
librari siano invece di provenienza esterna; mentre ci sembra più logi
co ritenere, per analogia, che anche i codici cui i frammenti apparte
nevano si trovassero nella zona. Naturalmente dire che questi codici
si trovavano nella zona non significa dire che fossero stato scritti nella

zona; ma significa una cosa molto importante e cioè che qualcuno
nella zona li aveva utilizzati. E utilizzati in questo caso è la parola esat

ta' in quanto si tratta nella maggior parte dei casi di codici aventi fina
lità pratica [ ... ] L'essere adoperati per finalità pratiche e quindi consi
derati come oggetti di uso pratico rende più facilmente desueti o addi-

13 I protocolli notarili provenienti dal Distretto di Vallo della Lucania furono
versati nel 1957 (cfr. CASSESE, I notari nel Salernitano ed i loroprotocolli dal
1362 alla fine del' 700, in «Notizie degli Archivi di Stato», VIII, 2-3 [1948], pp.
142-70, in partic. p. 149; Archivio di Stato di Salerno, a cura di G. RUGGIERO, in
Guida generale degliArchivi di Stato italiani, Roma 1994, pp. 1-34 [estratto],
in partic. p. 18 e G. RUGGIERO, Salerno. Archivio di Stato, in Guida alla storia

di Salerno e della suaprovincia, III, Salerno 1982, pp. 861-65, in partic. p. 863).
14 Sul riutilizzo del materiale manoscritto si veda Fragmenta ne pereant.

Recupero e studio dei frammenti di manoscritti medievali e rinascimentali
riutilizzati in legature, a cura di M. PERANI e C. RUlNI, Ravenna 2002 (Le Tesse

re,4).
lS Si veda, ad esempio, ASS, Protocolli notarili, b. 6640.
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rittura inutili i codici, una volta svolta la loro funzione o quando non

sono più adatti ad assolverla, in quanto le scritture più o meno antiche
in essi contenute divengono poco o affatto agevoli ad una lettura cor

rente, e quindi all'uso quotidiano, per l'occhio non più assuefatto ad
esse. Si tenga presente che queste operazioni di smembramento di
codici è avvenuta in un periodo compreso tra la fine del sec. XV e

tutto il XVI, coincidente quindi con la prima diffusione del libro a

stampa. È probabile che gli ecclesiastici che si sono allora disfatti dei
loro codici [ ... ] siano stati investiti da una frettolosa e superficiale
ansia di modernizzazione»:",

Si può ipotizzare che i codici cui appartenevano le carte dei fram
menti analizzati facessero parte della dotazione di qualche chiesa 10-
cale'? o che fossero conservati presso sagrestie o cappelle di abba
zie" e che, per l'obsolescenza e l'illeggibilità della scrittura, una volta

smembrati, costituissero la materia prima immediatamente disponibile
per la protezione di protocolli notarili, che forse erano proprio lì de

positati. Come ha affermato la Carucci, infatti, già «nell'alto medioe
vo la carenza di adeguati luoghi pubblici ove conservare i documenti
redatti da notai e scribi, aveva consigliato di depositare i documenti

negli archivi vescovili e di altri enti ecclesiastici»!"; e ancora nel XVII
secolo i protocolli notarili potevano essere nelle mani di ecclesiastici,
tant' è che con la regia Prammatica del 30 ottobre 1640 al titolo
CLXXXIII "De notariis et de officio iudicum ad contractus'?' si ordi-

16 Cfr. DE LUCA, Nuove testimonianze, cit., p. 357.
17 Sulla base di altri inventari rinvenuti, la dotazione doveva prevedere

«libri de legere e libri de cantare, vergati ora in scrittura longobardisca ora

manu francisca, non solamente latini, ma anche greci», cfr. SPINELLI, I fram
menti in beneventana e in gotica, cit., p. 30.

18 I manoscritti liturgici sovente erano conservati in questi luoghi e non

insieme a tutti i libri della biblioteca. Cfr. C. DE HAMEL, Manoscrittiminiati,
Milano c1987, p. 8I.

19 Cfr. P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione,
Roma 1983 (Beni culturali, 10), p. 29.

20 Cfr. Nuova collezione delle prammatiche nel Regno di Napoli, VIII,
Napoli 1804,pramm. XII, p. 113.
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nava che tutti i protocolli di notai morti o assenti posseduti dagli eredi
e da "persone ecclesiastiche" fossero consegnati ai notai". «D'altra

parte, è altrettanto probabile che esistesse un piccolo commercio lo
cale dal quale <i notai> attingevano per le loro esigenzev", ovvero

che questi si rivolgessero ad artigiani che, a loro volta, provvedevano
alla cucitura e alla legatura dei protocolli di più di un notaio, utilizzan
do come materia prima cartoncino, frammenti di codici (come nel
nostro caso), oppure, per evidente risparmio, documenti rogati da
notai e forniti verosimilmente dagli stessi che avevano commissionato
il lavoro.

La copertina del protocollo del notaio Giovanni Falcone relativo

agli anni 1481-82 è costituita di due frammenti cuciti insieme con filo
di spago, delle dimensioni rispettivamente di mm. 147x105 (A) e di
mm. 163x140 (B) Sul dorso è riportata l'indicazione relativa agli anni
ai quali si riferisce il protocollo, verosimilmente apposta nel XVII se

colo; sul piatto superiore vi sono alcune annotazioni coeve o di poco
successive al registro; un'altra nota risale alla fine del XVII secolo.

n testo, in beneventana, era disposto su due colonne di larghezza
pari a 97 mm. distanziate l'una dall'altra 25 mm.; del primo frammen
to restano 7 righe, lO del secondo, con spazio interlineare di ca. mm.

11; sulla base del testo pervenutoci - Deuteronomio, XVI, 7-10 (lato
pelo, inc.: -rit Dominus Deus tuus; expl.: [in segetem miseris] et

cele-), 14-16 (inc.: et ancilla, levites; expl.: [masculi]num tuum),
19 (lato carne, inc.: et mutant verba) - XVII, 1 (expl.: in quo est

[macula, aut] qui-) e 5-7 (inc.-tas civitatis tuae; expl.: [extrema
mitt]etur) - e del confronto con la relativa edizione a stampa, il foglio
doveva contenere 27 righe e, quindi, lo specchio di scrittura doveva
misurare all'incirca mm. 270 di altezza x 220 di larghezza.

21 Cfr. C. MANcmsI, I protocolli notarili conservati presso gli archivi

parrocchiali: il caso particolare di Modugno, prime note, in «Archivi per la

Storia», VI, 1-2 (1993), pp. 227-238, in partic. p. 238, nota 56. (Iprotocolli notarili
tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia,
strumentiper la ricerca. Atti del Convegno Brindisi, Archivio di Stato, 12-13
novembre 1992, a cura di F. MAGISTRALE).

22 COSÌ, ancora, DE LUCA, Frammenti di codici, cit., p. 109.
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La rigatura, la marginatura e la foratura, quest'ultima visibile nel
solo margine laterale rimanente del frammento (B), sono eseguite a

secco sul lato pelo. Sul frammento (A), lato carne, la scrittura, piutto
sto sbiadita, non è facilmente individuabile ad occhio nudo, sebbene
siano ben visibili ancora gli accenti, ed una correzione in interlinea

(rigo 3), eseguiti verosimilmente dalla stessa mano del testo.

La scrittura, leggermente sollevata sul rigo di base e non sempre
allineata, di modulo a volte disomogeneo, presenta accenni di cordellato
e la tendenza alla fusione delle curve contrapposte. Il chiaroscuro è
scarsamente accentuato mentre non è sempre evidente la spezzatura
dei tratti verticali brevi. Le aste delle lettere b ed l sono abbastanza
slanciate. Si registra la presenza di lettere maiuscole di tipo onciale,
come la m, e di tipo capitale come la S e la T. La a è eseguita a forma
di oc accostate; la c, nelle poche occorrenze, si presenta non crestata;
la d è sempre di tipo onciale; la e è realizzata nella caratteristica forma
alta con occhiello superiore strozzato; la i è attestata nella duplice
forma alta all'inizio di parola e corta negli altri casi. La r, rilevata solo
all'interno di parola, quando non è in legamento con i, ha il tratto

verticale che scende sotto il rigo di base; il tratto verticale della s, in
fine di parola, non sempre scende sotto il rigo. La t è realizzata nella
forma di due c accostate con il primo occhiello chiuso e, in legamento
con i, anche nella forma di 8 per il suono assibilato. Lax è in tre tratti,
la z in quattro e di forma zigzagata.

Presenti le legature obbligatorie ei, gi, ri, ti e le opzionali ec ed et,
quest'ultima anche in fine parola seguita dalla enclitica -que; il ditton

go è reso con e cedigliata.
Tra i segni abbreviativi compaiono il3 per la nasale finale e, per le

speciali -que e -bus - presente per lo più in forma sciolta - il punto e

virgola dopo la q e la b23; l'aggettivo omnis è abbreviato in omis
secondo un uso invalso all'incirca fino alla metà del secolo XI24. La

23 Solo dopo gli inizi dell'XI secolo l'abbreviazione per -bus sarà resa

anche con un apostrofo. Cfr. LoWE, The Beneventan Script, 2.ed., cit. p. 177.
24 Cfr. LoEW, The Beneventan Script, 2. ed., cit., pp. 210-13, si veda anche A.

PRATESI, La scrittura, in Ilframmento Sabatini, cit., 21-27, in partic. p. 26.
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contrazione è segnalata da una lineetta orizzontale leggermente ondu
lata. Mancano abbreviazioni per letterina sovrapposta, proprie dell'XI

secolo"; la desinenza tur, la cui abbreviazione costituisce un impor
tante terminus a quo", nelle poche occorrenze, è riportata sempre in
forma sciolta, per cui non offre elementi per la datazione.

La punteggiatura prevede pause lunghe, realizzate con due punti
allineati e una virgola in basso, seguiti da lettera maiuscola, e pause
brevi scandite da un punto sormontato da un trattino obliquo a destra,
che, a sua volta, in alcuni casi, è dotato di un piccolo uncino alla base.
Un'altra pausa è resa con un punto sormontato da un piccolo 3 rove

sciato a forma di omega, inclinato a destra". Si segnala l'uso dell'ac

cento acuto - che evidenzia la sillaba da marcare durante la lettura,
adoperato non prima deWXI secolo" - presente sui monosillabi, sulla

penultima, sulla terzultima sillaba e sull'ultima se la parola termina con

la enclitica -que, ed in fin di rigo, se cade su una sillaba di parola che
continua al rigo seguente", Non è testimoniato l'accento diacritico
sulla i o su due ii consecutive.

25 Cfr. LOEW, The Beneventan Script, 2. ed., cit., p. 174.
26 Ibid., pp. 217-26 e 317-18.
27 L'esempio indicato dal Lowe, databile all'inizio dell'XI secolo presenta,

invero due puntini sormontati dall'omega. Ibid., p. 244.

28Ibid, pp. 275 e 317.
29 Solo in un caso (frammento [B], r. 6), essendo 'già accentata la sillaba :

iniziale della parola che continua al rigo successivo, il trattino disposto alla fine
del rigo precedente potrebbe segnalare il rinvio a capo della parola stessa e

configurarsi come hyphen (la cui presenza, però, non è attestata nei manoscritti
in beneventana prima del XII secolo, cfr. LoEW, The Beneventan Script, 2. ed.,
cit., pp. 277-78, 317), tanto più che l'inchiostro adoperato parrebbe lo stesso

usato per il testo, per gli accenti e per la e in aggiunta interlineare (rigo 3). Pur

tuttavia, ritenendo più probabile per gli indizi su esposti una data del frammen
to alla prima metà dell'XI secolo, la presenza di quest'unico trattino (o proprio
dell'accento sulla sillaba iniziale!) si potrebbe giustificare come una mera ripe
tizione involontaria dell'accento stesso. Va ancora considerato che l'uso esclu
sivo dell'accento acuto - e non anche del circonflesso - è elemento databile al

periodo desiderano (cfr. LoEW, The Beneventan Script, 2. ed., cit., p. 276); pur
tuttavia, anche i� tal caso, la presenza dello stesso accento in manoscritti
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In sintesi, per le sue caratteristiche morfologiche, e cioé per il mo

dulo sovente disomogeneo, per gli accenni di cordellato e per la ten

denza alla fusione delle curve conttrapposte, e, ancora, per il sistema
di abbreviazioni riscontrato, per l'allineamento sul rigo non sempre
costante e per la punteggiatura ancora irregolare, la scrittura potrebbe
essere verosimilmente attribuita alla prima metà dell'XI secolo.

Le copertine dei due protocolli rispettivamente di Giovanni Fal
cone relativo all'anno 1515 e di Matteo de Pino, vergate da un'unica

mano, dovevano far parte originariamente dello stesso manoscritto, al

quale verosimilmente apparteneva anche il membrum disiectum rin
venuto recentemente presso la Biblioteca nazionale di Firenze". Esse
misurano rispettivamente mm. 230x160 e mm. 258x175; sul piatto
della prima coperta è riportato il nome del notaio e il periodo al quale
si riferiscono gli atti ivi contenuti, nonché altre annotazioni coeve al

protocollo relative a negozi trattati; sul piatto della seconda vi è sol
tanto il nome del notaio e gli anni ai quali il protocollo si riferisce.

I due frammenti contengono nell'ordine: un brano del SermoDe

baptismo Domini nostri]esu Christi di Gregorio Antiocheno, cap.
3 (lato pelo, inc.: debes annuntiare; expl.: Adam in me regnan-; inc.:

batiptismum, sicut Vìrgo; expl.: baptizare credentem in -lato car

ne, inc.: cogitantium in se; expl.: sussurrantium qui ignoran-; inc.:

baptizavit qui de me natus est; expl.: est enutritus sed qui simuli"
e un brano tratto dal Sermo dubius IIdello pseudo Fulgenzio di Ru

spe, capp. 5-7 (lato carne, inc.: quantalibet domus; expl.: apostolus,
dicens non; inc.: desideria pravitatis; expl.: sacrificii quoddam

databili alla prima metà dell'XI secolo (cfr. ad es. Neap. VI B 2, Pal. lat. 909),
rende tale elemento poco probante ai fini di una datazione certa.

30 Devo a Virginia Brown, che ringrazio vivamente, la notizia del frammento,
contenente GREGORIUS ANTIOCHENUS, Sermo de baptismC!._ Christi, capp. 2-3

(BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE, Fondo Magliabechiano, XXXV.250

[legaturaD, rinvenuto e analizzato da Sandro Bertelli, che ne curerà la pubblica
zione sul prossimo numero di «Studi medievali».

31 Cfr., Patrologia Graeca, voI. 88, Lutetiae Parisiorum 1864, collo 1865 e

sgg., in partic. col. 1870.
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spiritale -lato pelo, inc.: -serit unitatem; expl.: firmitatepersistat

ut; inc.:Arrianus violet; expl.:Arrius magnitudinemy",
Il testo è in entrambi disposto su due colonne larghe 90 mm., con

intercolumnio di 30 mm.; la distanza tra i righi è pari a lO mm. Della

prima copertina restano 13 righi, 15 della seconda; sulla base del
testo pervenutoci e del confronto con la relativa edizione a stampa,
originariamente il foglio doveva prevedere una trentina di righe, e lo

specchio di scrittura misurava all'incirca mm. 300 di altezza x 210 di

larghezza. La rigatura è eseguita a secco sul lato pelo sul primo fram

mento, sul lato carne sul secondo, forse perché si riferisce a lacerti di
testi diversi, presumibilmente pertinenti a sezioni autonome all' interno
di un unico corpus.

La scrittura, di modulo uniforme, presenta un ductus abbastanza
fluido ed aspetto arioso. Le aste brevi sono prive di spezzatura, quelle
alte sono "davate".

La a si presenta nella forma di oc, la c di forma non crestata; la d
è di tipo onciale; la e è alta nella tipica forma occhiellata; in qualche
occorrenza la g presenta l'occhiello inferiore aperto; la i è alta all' ini
zio di parola ed in posizione semivocalica. La q maiuscola, ad inizio di

parola e dopo la pausa lunga, assume anche la forma di 2 con l'oc

chiello abbastanza ampio. La r si presenta nella forma "a croce" al
l'interno di parola, e "minuscola" - con tratto verticale leggermente al

'I

I

32 Cfr. Sancti Fulgentii episcopi Ruspensis Opera, cura et studio J.

FRArPONT, Turnholti, Brepols, 1968 (Corpus Christianorum SeriesLatina, 91A),
pp. 953 e sgg., in partic. pp. 956-68 e Clavis Patrum Latinorum qua in novum

Corpus Christianorum edendum optimas quasque scriptorum recensiones a

Tertulliano ad Bedam, commode recludit EUGIus DEKKERs, opera usus qua
rempraeparavit et iuvitAEMILIUS GAAR, Steenbrugis 1961 (Sacris Erudiri, 3), p.
188 n. 841, che rinvia aPatrologiaLatina, val. 65, Paris 1847 (rist. Turnholti

1978), collo 833 e sgg., in partic. collo 836-37, in cui il brano è compreso nelSermo

primus. In circumcisione Domini (a sua volta all'interno dei Duo sermones

hactenus inediti, la cui attribuzione a Fulgenzio di Ruspe è dubbia), e val. 47,
Paris 1849 (rist. Turnholti 1980), co11.1135 e sgg., in partic. collo 1138-39, in cui
lo stesso brano è presente nell'Opusculum quartum, sive Sermo in circum

cisione Domini del Supplementum ad opera S. Augustini.
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di sotto del rigo di base e tratto superiore terminante con uno svolaz
zo -, attestata sia in fine di parola e in fin di rigo nel caso in cui la

parola prosegua al rigo successivo, sia all'interno di parola"; anche la
s all'interno di parola e in fin di rigo tende ad oltrepassare leggermente
la linea di base; la t è eseguita con l'occhiello chiuso e, in legamento
con i, nella duplice forma per i suoni sordo e assibilato, mentre, dopo
la pausa lunga, ad inizio di parola, è di tipo capitale; lax è in tre tratti
come laz a forma zigzagata. Sono state rilevate tutte le legature obbli

gatorie; tra le opzionali sono presenti le legature et - anche in fine

parola seguita dalla enclitica -que-, nt, rp, sp; tra le proclitiche solo

tu, in legamento di tipo corsivo, secondo un uso documentato soprat
tutto nei manoscritti più antichi fino al X secolo, in seguito piuttosto
raro". Anche in questi frammenti la cediglia sotto la e per il dittongo
ae si presenta a forma di "cappio".

L'omissione della nasale finale, e in un caso anche all'interno di

parola, è regolarmente segnalata da un segno abbreviativo a forma di
3 in alto; è riportato q; per que; la desinenza -bus è sempre in forma
sciolta. Adifferenza del manoscritto precedente, non è stata rilevata la

presenza di accenti; il segno interrogativo simile ad accento circonflesso
rovesciato (praticamente una Vcon il secondo tratto più lungo del

primo) leggermente inclinato a destra, è posto sulla prima sillaba del
l'avverbio all'inizio della frase interrogativa, che a sua volta si chiude
con un segno di pausa lunga. Questa, regolarmente seguita da una

lettera maiuscola, è segnalata da due punti e una sorta di piccolo 2,
disposti sempre a forma di triangolo secondo un uso attestato verso la
fine del X-primo trentennio dell'XI secolo" o da tre punti disposti a

forma di triangolo con un lato perpendicolare al rigo di scrittura,; la

pausa breve è data da un punto o da un punto sormontato da un tratto

obliquo tendente verso l'alto.

33 Sull'utilizzo del r "minuscola" e di quella "beneventana" o "a croce" si
veda FALCONi, Un codiceparmense, cit., pp. 154-55.

34 Cfr. LoEW, The Beneventan Script, 2. ed., cit., p. 148.
35 Ibid, p. 244.
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L'aspetto generale, la forma e il tratteggio delle lettere, inducono
a datare i due frammenti al X secolo, pur tuttavia, l'uso incerto della r

finale che scende leggermente sotto il rigo di base" e la presenza dei

segni di interrogazione lascerebbero pensare piuttosto alla fine del X
inizi dell'XI secolo. Significativo al riguardo il confronto con il ms.

cassinese 759 (Octateuchus) 37, dell'inizio dell'XI secolo, esempio
di una beneventana canonizzata"generica'I".

Quanto al luogo di produzione, per i tre frammenti, si potrebbe
verosimilmente pensare ai numerosi monasteri benedettini presenti sul
territorio scalese già a partire dal X secolo, come quelli dei SS. Bene
detto e Scolastica, di S. MariaAcquabona e di S. Cataldo, e in gene
rale sul territorio amalfitano. L'impossibilità di identificare dettaglia
tamente una produzione amalfitana, come pure alcuni studi parrebbe
ro suggerire", nei quali tuttavia non sembrano emergere compiutamente
gli elementi di tale presunta localizzazione, rende senz'altro

problematica l'individuazione di una produzione locale e rivelano la
necessità di procedere ad una riconsiderazione dell'intero problema,
che si rinvia ad un'altra sede.

Non si può escludere, inoltre, una circolazione locale di codici in
beneventana realizzati a Montecassino - dove fu monaco Lorenzo

d'Amalfi, poi vescovo della stessa città con il nome di Leone" - ed a

Cava de' Tirreni, sebbene per quest'ultima non si possa parlare di

36 Solo dalla metà dell'XI secolo l'asta della r in fine di parola è regolarmen
te lunga. Cfr. LoEW, The Beneventan Script, 2: ed., cit., p. 137 e PRATESI, Il
Frammento Sabatini, p. 23.

37 Cfr. LoWE, Scriptura Beneventana, cit., p. LVI.
38 Cfr. CAVALLO, Struttura e articolazione, cit., p. 350.
39 Infra, pp. 7-8, note 55-59.
40 Sul personaggio si vedano, ad esempio, W. HOLTZMANN, Laurentius von

Amalfi, Ein Leher Hildebrands, in Studi Gregoriani, a cura di G. B. BONINO, I,
Roma 1947, pp. 207-36; G. SANGERMANO, Uomini di cultura eforme dell'arte nel
Medioevo amalfitano e sorrentino, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia

amalfitana», 2 n.s., II (1985), pp. 109-32, partic. pp. 116-22; G. IMPERATO,Amalfi
nella storia religiosa e civile dalle origini alXVII secolo, s.l. (stampa 1987),
pp. 170-79; G. BRAGA, Lorenzo d'Amalfi, un agiografo lettore di classici nella
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un'attività scrittoria precedente la prima metà dell 'XI secolo", né,
quindi, che queste abbazie fornissero i libri necessari per l'attività li

turgica e la vita monastica, e neanche che tali codici potessero anche
essere stati trascritti da un amanuense proveniente da zone eccentri
che recatosi direttamente sul posto",

D'altra parte è ampiamente documentata, per il periodo conside

rato, la presenza e la circolazione di codici nel territorio costiero, che
non esclude un'attività di copia, seppur limitata, direttamente in loeo:
nel 993 un inventario dei beni mobili della chiesa annessa al monaste

ro benedettino di S. Lucia di Minori, pubblicato dal Camera e nel
Codice Perris, così riporta: «In primis lib[er] com ... et sacramen

torium, omeli[a] quadrag[inta] epistole Pau[li] et actumApost(olorum)
in uno volumine, collectarium lib[ri] Isidori episcopi super ep[istu]le
canonice; antipha, psalterium, quaternium L. de gesta Sancti Viti et

lamentatione Hieremie, quaternium cum benedic[tione] palme et olibe
••• »43. Nel documento del 1007 riportato dal Camera relativo al te

stamento fatto dal presbitero Giovanni sono lasciati al monastero fem-

Montecassino del secolo XI, in Virgilio e il chiostro. Manoscritti di autori
classici e civiltà monastica, a cura di M. DELL'OMO, Roma (stampa 1996), pp.
91-101.

41 Testimonianza certa relativa alla sua attività scrittoria è il Cavense 3,
contenente gliAnnales Cavenses, per cui si veda L. MATTEI CERASOLI, Codices

Cavenses, I. Codices membranacei, Badia di Cava 1935, in particolare, pp. 12-

22; LoEW, The Beneventan script, cit., pp. 69,337; M ROTILI, La miniatura a

Cava dall'Xl alXVIsecolo, Cava dei Tirreni-Napoli c1976, pp. 21-26, 101-102;
M. GALANTE, La scrittura dei codici e dei documenti latini, in La Badia di
Cava nella storia e civiltà del Mezzogiorno medievale. Mostra di codici,
pergamene, sigilli, mappe e carte geografiche in occasione del IX centenario
della consacrazione della basilica abbaziale (1092-settembre 1992), a cura

di G VITOLO e F. MOTTOLA, Badia di Cava 1991, pp. 95-97, in partic. p. 96.
42 Si veda DE HAMEL, Manoscritti, cit., p. 84.
43 Cfr. M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato

di Amalfi cronologicamente ordinate ... , l, Salerno 1876, p. 151 e Il Codice
Perris. Cartulario amalfitano, secco X-XV, ed. integrale a cura di J. MAZZOLENI

e R. OREACE, l,Amalfi 1985 (Centro di Cultura e Storia amalfitana. Fonti, III), pp.
36-38, doc. XXVIII, in partic. pp. 37-38.
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minile di S. Maria de Fontanella di Atrani" «codices et sindones

[ ... ] liber comitem unum, eptaticum unum manu francesca, liber

Salomonis, manuale da missa, antiphonarium, psalterium monasteriale
cum ymnosa et canticis alium psalterium manualem quaternie viginti
sex, de collectarium ferialem unum, pascalem unum, libri duo de regum
manu francesca [ ... ] Ysidorum unum manu francesca, flores

evangeliorum cum alquanta antidota scripta, regula Beati Benedicti, et

aliaregula beati Paphomii, rotulum unum de penitentia cum benedictione
da fonti et alia benedictione de ipso cirio [ ... ]»45. E se per alcuni
manoscritti è esplicitamente indicata la scrittura in cui erano vergati -

manufrancesca, quindi, in carolina -, per gli altri, privi di tale men

zione, si può anche ritenere che fosse stata utilizzata la scrittura
beneventana.

Nel 986 tra.i libri posseduti dalla chiesa dei SS. Maria e Giovanni
a Vietri si ricordano un Gregoriale, un Tetravangelo, l'Interpreta
zione evangelica, gliAtti degli Apostoli e un Sacramentario, ma

già nel 1006 vi figurano soltanto «unumLiber comite betere», «alium
Liber comite nobum, «una Omelia», «unumAntephanarium de nocte

betere sine note», «unumPsalteriu betere», «quaddraginta et unum

Gestarum betere et unum Spalterium betere»:",
Ancora, nel 1095, ad Amalfi, Sergio, presbiter custos et rector

ecclesie Sancti Stephani da Mare, dichiara di ricevere da donna
Theodenanda relicta qd. Iohannis clerici et medici un calice ed
altri oggetti sacri, et cum totis codicibus etparamentibus ipsius
ecclesie, da lei sottratti alla predetta chiesa di S. Stefano e, quin-

44 Il monastero, sito in convicinio ecclesiae Sancti Andree de Pontoni,
fuori la porta settentrionale di Atrani (cfr. CAMERA, Memorie, cit., I, p. 151), si
riteneva appartenesse al territorio di Scala, per cui si veda G. IMPERATO, Vzta

religiosa nella costa diAmalfi. Monasteri, conventi e confraternite, I, Salerno

1981, pp. 50-61.
45 Cfr. CAMERA,Memorie, cit., I, p. 221.
46 Cfr. P. CHERUBINI, Tra Longobardi, Normanni e Greci: osservazioni su

scrittura e cultura a Salerno nei secoli X-XII, in «Scrittura e Civiltà», XXV

(2001), pp. 114-44, in partic. p.141.
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di, salvati dal saccheggio di Amalfi operato dalle truppe del Guis
cardo".

La presenza a Scala di manoscritti vergati in scrittura beneventana
è attestata ancora nel 1144, quando il vescovo Orso donò alla chiesa
di S. Stefania una «bibliam vetustissimam manu scriptam literis

Longobardicis»48: si tratta dello stesso evangeliario, con le coperte
d'argento raffiguranti san GiovanniBattista e sant'Eustachio, che
faceva parte del tesoro del Duomo di Scala (come si rileva da due
inventari dei beni mobili redatti in occasione delle visite pastorali effet
tuate nella diocesi scalense nel 1595 e nel 1596 dal vescovo Floriano

Nanni)" e qui attestato ancora nel 1654, come documentato da un

ulteriore inventario consultato dal D'Amato", e nei primi anni del
Settecento", NelI' inventario della Biblioteca capitolare diAmalfi, ri
salente al XV secolo e pubblicato dal Pirri, sono riportati un centinaio
di codici, tra cui messali secundumAmalfiam o secundum morem

amalfitanum «che i visitatori vescovili della fine del Quattrocento
trovavano, qua e là, fra i codici della cattedrale e di altre chiese e

monasteri della diocesi-" e salteria tria de lictera longobardorum",

47 CAMERA, Memorie, p. 267. Anche inLe Pergamene degliArchivi vescovili

diAmalfi e Ravello, 1.998-1264, a cura di J. MAzZOLENI, Napoli 1972 (Univer
sità degli Studi di Napoli. Istituto di Paleografia e Diplomatica, VI), p. 37, doc.
XXVI.

48 Cfr. F. UGHELLI, Italia sacra sive de episcopis Italiae, et insularum

adjacentium, VII. complectens metropolitanas, earumque suffraganeas
Ecclesias, quae in Lucaniae seu Basilicatae et Apuliae tum Dauniae, cum

Peucetiae Regni Neapolitanipraeclarisprovinciis continetur, editio secunda
aucta et emendata 'cura et studio N. COLETI, Venetiis 1721, col. 327; F. PANSA,
Istoria dell'antica Repubblica d'Amalfi e di tutte le cose appartenenti alla

medesima, II, Bologna 1965 (Rist. anast. dell' ed.: Napoli 1724), p. 33, GARGANO,
Scala, cit., p. 46.

49 ARCHIVIO DELLA BADIA DI CAVA DEI TIRRENI (= ABC), FondoMansi, ms. 14,
c. 156ve ms. 15 c. 44r•

50 Cfr. C. D'AMAro, Scala: Un centro amalfitano di civiltà, Scala 1975, p. 250.
51 Cfr. UGHELLI, Italia sacra, cit., col. 324.
52 P. PIRRl,IIDuomodiAmalfi e il chiostro delParadiso, Roma 1941, p.l09.
53 Ibid., p.15I.
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Infine, nel 1565, tra i beni mobili della chiesa di S. Pietro de Castanea
di Scala, compare un breviarium magnum cum manuale de littera

longobardorum":
Già il Troncarelli, comunque, nell'esaminare un frammento prove

niente da un protocollo notarile amalfitano, ipotizza la presenza di

scriptoria «tra Benevento e il mare-", e la Brown non esclude il lega -

me conAmalfi di altri frammenti rinvenuti presso l'Archivio di Stato di

Salerno"; a «scriptoria d'area napoletana, o più in generale della
costa tirrenica-'" Enrico Spinelli, sia pure in via ipotetica, attribuisce
un frammento conservato a Sala Consilina", TI Falconi, inoltre, sup
pone l'attività di «un centro periferico dell'area beneventana, cultural
mente e graficamente meno progredito di Montecassino e degli altri
scrittoi più noti, nel quale avrebbero potuto operare scribi che cono

scevano sì il ductus e le strutture fondamentali della beneventana [ ... ]
ma che al contempo potevano essere meno aggiornati su altri usi della

scrittura, come ad esempio la punteggiatura e l'adozione di certe lette
re o segni particolarì-". E' stata ipotizzata, inoltre, dalla Wettstein la

presenza di uno scriptorium non cassinese in Campania «e più speci
ficamente, ma senza alcuna prova, ad Amalfi», dal Mayo'". Detto

scriptorium, secondo il Lowe invece individuabile nell'Italia

54 ABC, Fondo Mansi, ms. 14, c. 62V•
55 F. TRONCARELU, Nuove testimonianze in scrittura beneventana a

Salerno, in «Studi medievali», 3s., I (1977), pp. 377-400, in partic. p. 388.
56 Cfr. V. BROWN, A homiliary in Beneventan script at Salerno, in «La

Specola», 1 (1991), pp. 9-47, in partic. p. 10. I frammenti, appartenenti ad un

unico manoscritto e genericamente datati all'XI/XII secolo, sono segnalati in

EAD.,A second new List, cit. (II), p 614.
57 Sui manoscritti prodotti a Napoli tra la fine del IX secolo e gli inizi del X,

si veda G CAVALLO, La trasmissione dei testi nell'area beneventano-cassinese,
inLa cultura antica nell'Occidente latino dal VII all'XI secolo, Spoleto 1975

(Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XXII), pp.
357-414, in partic. pp. 379-83.

58 Cfr. SPINELU,Nuoviframmenti, cit., p. 831.
59 Cfr. FALCONI, Un codiceparmense, cit., p. 178.
60 Cfr. OROFINO, Montecassino, Archivio dell 'Abbazia, Exultet 1, in Exultet,

cit., pp. 175-76, in partic. p. 175.
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sudorientale, avrebbe prodotto l'Exultet 1, frammento datato all'XI,
attualmente presso l'Archivio dell'Abbazia di Montecassino, e forse

donato, secondo il Bertaux, dallo storico Matteo Camera a monsignor
Oderisio Taeggi Piscicelli, che probabilmente vi appose la nota di pro
venienza relativa a S. Lorenzo del Piano di Amalfi". Infine ad uno

scriptorium provinciale viene attribuito l'Exultet 2 di Montecassino,
prodotto per una chiesa di Sorrento nella prima metà del XII secolo'".

Come già precedentemente sottolineato, tali ipotesi di localizza

zione, comunque espresse in via dubitativa, andrebbero ulteriormente

approfondite e confrontate, perché possano costituire il punto di par
tenza per una più sicura attribuzione dell'esistente e di eventuali suc

cessivi rinvenimenti. A tal proposito, una recentissima ricognizione ef
fettuata nell'Archivio di Stato di Salerno, successiva alla redazione
definitiva di questa comunicazione, ha portato alla luce alcuni altri fram
menti in beneventana da protocolli notarili. TI che conferma quanto a

suo tempo sostenuto da Luisa Miglio: «Le copertine dei protocolli
notarili ci restituiscono [ ... ] pagine di libri che nel passato ebbero uno

spazio nella cultura e nella vita intellettuale di una determinata società

[ ... ] ciascun libro di cui il pezzo è parte ha avuto una storia complessa
e difficilmente penetrabile [ ... ] Storie minime di libri e di uomini [ ... ]
Di libri confezionati con cura amorevole, scritti, e a volte, illustrati a

mano su un materiale pregiato e costoso [ ... ] libri che [ ... ] persa la
loro utilità e esaurita la loro esistenza, furono distrutti, lacerati,
squinternati, ridotti in brandelli e, infine, riutilizzati per coprire, conser

vare' custodire altri libri [ ... ] Libri segnati da un destino sfortunato

rispetto ai tanti ancora conservati nelle nostre biblioteche, ma fortuna
ti rispetto agli altrettanti, o più, di cui si è persa anche la memoria. Ma
anche storie di uomini. Gli uomini, spesso anonimi e sconosciuti, che

61 Si veda É. BERTAux,L'Artdans l'Italie meridionale, I. De la fin de l'Em

pire Romain à la conquéte de Charles d'Anjou, Paris 1904, p. 225 nota 4 e

OROFINO, Montecassino, Archivio dell 'Abbazia, Exultet 1, in Exultet, cit., pp.
175-76, in partic. p. 175.

62 OROFINO, Montecassino. Archivio dell'Abbazia, Exultet 2, in Exultet,
cit., pp. 377-81, in partic. p. 380.
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quei libri confezionarono tracciando con pazienza [ ... ] lettere e figu
re; [ ... ] ma anche gli uomini che per ultimi vennero in contatto con

quei libri, o meglio con quei lacerti di libro, e li utilizzarono per un uso

diverso da quello per cui erano nati. Uomini non più anonimi, ma do
tati di un nome, cognome e di una professione da sempre prestigiosa
e rispettabile: quella di notaio-P,

GIULIANA CAPRIOLO

Le fotografie sono pubblicate su "concessione del Ministeroper i Beni e

le Attività culturali, che ne vieta espressamente la riproduzione e la

duplicazione con qualsiasi mezzo effettuate".

63 L. MIGLIO-P. SUPINO MARTINI, Frammenti. Storie di codici e notai nel
l'Archivio comunale di Sutri, Manziana (RM) [1997] (Storie di una Città. Sutri,
7), pp. 6-7, 13-14.



�MITRECENTESCHIDI
SAN LORENZO MAGGIORE IN NAPOLI

Così come altre chiese gotiche napoletane, anche quella di San
Lorenzo Maggiore non è stata risparmiata nel corso del tempo da
interventi e manomissioni che hanno modificato soprattutto l'assetto
della navata e delle cappelle, riguardando inevitabilmente anche nu

merosi altari e monumenti sepolcrali. Lo stravolgimento dell'interno
della chiesa angioina risulta documentato abbastanza precisamente
solo a partire dalla seconda metà del Cinquecento ed ancora nel cor

so del secolo successivo. In particolare, in una deliberazione del 16

agosto 15631 viene apertamente dichiarato un preciso programma di
rimozioni e demolizioni finalizzate a liberare spazi tali da rendere più
agevoli le celebrazioni liturgiche ed il concorso dei fedeli. Vi si dice
infatti tra l'altro: « ... ecclesia ipsa ampliare, et magnificare et proinde
devastare, amovere et levare de medio ipsius ecclesie chorus in

presentiarum existens una cum pulpitis marmoreis similiter in medio
diete ecclesie existentibus, ac cappellas et altaria existentes et existentia
circa dictum chorum et dieta pulpita taliter quod tota navis, seu totum

corpus diete Ecclesie, remaneat vacuum et expeditum ... ». Questo
stesso programma peraltro, in apparente conformità alle prescrizioni

Occorre avvertire che nelle more dell'allestimento delMuseo conventuale,
molti dei frammenti scultorei trecenteschi sono stati spostati dalle loro pre
cedenti collocazioni e depositati in una delle cappelle radiali ed in altri
locali del convento, e di conseguenza non risultano attualmente agevolmen
te osservabili. Le collocazioni dei frammenti riferite nel testo risalgono quin
di all'epoca dei sopralluoghi di studio.

1 La delibera fu adottata dai padri Ottaviano de Caro, Giovanni Bonasia,
Domenico Basso e Berardo Urbano, con il concorso di Giovanni Antonio Rocco
del Sedile di Montagna, maestro economo laico e protettore del convento, e cfr.
G. FlLANGIERI, Documenti per la storia, le arti e le industrie delle province
napoletane, Napoli 1884, vol. II, pp. 211-212, dal voI. 1272, c.71, Archivio di
Stato di Napoli [=ASNA], fondo Corporazioni religiose soppresse [=Corp.
soppr.]; estratti inASNA, Corpo soppr., voI. 1284, c.192r sgg.
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del Concilio di Trento e così come accadeva anche nelle altre chiese

napoletane, si imperniava essenzialmente sullo smantellamento dei due
amboni marmorei e sullo spostamento del coro dal centro del transet

t02 all'area retrostante l'altare maggiore, il quale fu a sua volta tra

sportato in avanti e risistemato in corrispondenza dei due prospicienti
altari laterali di Sant'Antonio di Padova e di San Girolamo. Proprio in

conseguenza di questi interventi andarono anzitutto dispersi e

smembrati i numerosi sepolcri e altarini addossati alle recinzioni, alle

spalleria del coro stesso o posti tutt'intorno agli amboni', Ulteriori

perdite soprattutto di lastre sepolcrali terragne derivarono con ogni
probabilità dai lavori di realizzazione del pavimento di marmo della
chiesa nel 16304, e dai successivi e più ampi abbellimenti decisi e

realizzati durante i guardianati dei padri Dario de' Rossi (1635, rieletto
nel 1648), Francesco Maria Amodeo (1648-1654) e Andrea

I
l"
I

I

2 Secondo FILANGIERI, Documenti, cit., pp. 75-76, il coro era posto in origi
ne al centro della tribuna e giungeva alla navata fin poco oltre l'arco di trionfo
a livello della porta piccola destra, senza occupare in ampiezza l'edificio e così
da consentire l'accesso ai lati estremi del transetto. Però il documento del 1563

cit. alla nota 1, indica più genericamente che sia il coro che i pulpiti erano posti
al centro della chiesa, in medio dictae ecclesiae, e non del solo transetto.

Conseguenze su coro e sepolcri ebbe probabilmente lo stravolgimento del
transetto che presentava altresì due doppie navatelle con volte a crociera ri
mosse intorno al 1323-1324, e cfr. C. BRuzELIus, Una nuova ipotesi sul transet

to di S. Lorenzo a Napoli. La "chiesa fantasma ", in «Confronto. Studi e ricer
che di Storia dell'Arte Europea», 1,1,2003, p. 62 ss.

3 Tra le opere rimosse: l'altare sepolcro di Giovanni Merliano (concesso il
5 settembre 1532), i sepolcri di Roberto Biancolella e GiovanniAndrea Fioren
tino (1549), l'altare di San Giacomo con sepolcro di Giacomo Carosio (1487), la

cappella de Virginibus di Sebastiano Canoro, i sepolcri Muscettola, Cicini,
Schianettis, Fusco e Correale, nonché il monumento di Giacomo Andrea Ros

si, e quelli di Nardo de Rocco (1335), di Francesco Caracciolo detto Barone

(1350) e di Bernardino d'Avalos, cfr. FII.ANGIERI, Documenti, cit., pp. 128 sgg.
e pp. 153 sgg.

4 Per la donazione del 20 giugno di quell'anno, di 100 ducati per i lavori,
cfr. G. Ruocco, Regestum Chartarum trium ordinum S. Francisci in Regno
Neapolis documenta inedita, in «Miscellanea Francescana», XXXI, 1936,
doc.n.135,p.419.

I
i

,I
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Napodana (1654)5, che tra l'altro comportarono sostanziali modifi
che proprio dell'assetto del transetto a seguito dell'allestimento, ai lati

opposti dello stesso ed a circa cinquant'anni di distanza l'uno dall'al

tro", dei due cappelloni di Sant'Antonio? e di San Francesco" ritenuti

5 Sui lavori effettuati in questo periodo cfr. R. MORMoNE,Nota introduttiva
alla Descrizione del de Lellis, in AA.Vv., Sculture trecentesche in S. Lorenzo

Maggiore a Napoli, Napoli 1973, pp. 77 sgg. e 85.
6 Dal libro delle Cappelle della Real chiesa di S. Lorenzo Maggiore in

Napoli, stilato da G. B. Pecoraro (ottobre 1729-1730) (ASNA, Corpo soppr.,
voI. 1284, C. 75r e C. 76V), risulta che il cappellone di San Francesco non era

ancora stato realizzato nel 1666 e che i documenti che fino a quel periodo
menzionano la cappella di San Francesco devono essere riferiti alla

preesistente cappella delle Sacre stimmate del Santo. Un documento del 29
ottobre 1689, ivi riportato riguarda inoltre una controversia tra Geronimo
Pisanelli marchese di Bonito ed il convento in ordine alla «cappella dei 5
martiri primo loco [cfr. la nota 8] ed alpresente di San Francesco nuovamente

rifatta ed abbellita dai Padri del monastero», inoltre il Celano, che scrive nel

1692, dice il nostro cappellone eseguito ultimamente e cfr. C. CELANO, Noti
zie del bello, dell'antico e del curioso della città di Napoli, (1692) con le

Aggiunte di Giovan Battista Chiarini, (1858), Napoli 1971, fascicolo IX, p.
148. Infine d'Addosio pubblicò un documento relativo ai lavori effettuati da
Dionisio Lazzari nella cappella di San Francesco proprio per l'anno 1682, e cfr.

AA.Vv., Ricerche sul '600 napoletano. Catalogo delle pubblicazioni edite
dal 1883 al 1990, a cura di E. Nappi, Milano 1992, p. 144.

7 Al cappellone di Sant'Antonio che sostituì la precedente cappella della

Regina nella quale erano collocati i sepolcri durazzeschi, si riferiscono i docu
menti concernenti la commissione della decorazione marmorea a Cosimo

Fanzago (17 maggio 1638), e della sua affrescatura a Massimo Stanzione (29
agosto 1639 e 23 novembre 1641) pubblicati da FlLANGIERI,Documenti, cit., pp.
214 sgg. e 219 sgg.

8 Nel corso del Seicento per la costruzione del cappellone di San Francesco

furono soppresse le cappelle di San Bonaventura dei Cicinelli, delle Stimmate
di San Francesco (con un sepolcro dei Biscia del 1486) degli Arcamone, dei

Cinque Martiri dei del Balzo (dal 1363 ca.) poi dei Pisanelli e di San Girolamo dei
Rocco (degli inizi del '500), cfr. FllANGIERI, Documenti, cit., voI. II, p. 118 sgg.
Con particolare riguardo alla cappella di San Girolamo dei Rocco che nel com

mento stilato all'Aggiunta del De Lellis da R. MORMoNE, in AA.Vv., Sculture,
cit., p. 125 nota 49, viene però confusa con la cappella (delle Stimmate) di San
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invece fino ad oggi pressoché coevi". Non può comunque escludersi
che proprio in quest'area danneggiamenti anche significativi, ancorché
non puntualmente documentati, si fossero verificati già in precedenza
ed in particolare nella seconda metà del Quattrocento e nei primi anni
del Cinquecento, probabilmente ancora una volta in relazione ad un

intervento che riguardò il coro. Ciò sarebbe indirettamente conferma
to anzitutto dall'ammodernamento del superstite ambone del Trecen

to, appunto funzionalmente connesso al coro, attraverso l'aggiunta di
una cornice decorativa a piccoli busti umani entro clipei" databili alla

Francesco degli Arcamone, lo stesso studioso afferma che i lavori di rinnova
mento di questo sacello iniziati intorno al 1638, sarebbero stati effettuati nella
seconda metà del secolo XVII (cfr. nota 9).

9 Sul cappellone di San Francesco R. MORMONE, in AA.Vv., Sculture, cit., p.
126 nota 50, precisa che «la data di avvio dei lavori di rifacimento del cappellone
di destra è molto prossima al 1638, anno in cui si provvedeva analogamente per
quello di Sant'Antonio», riferendosi ad un documento pubblicato dal Filangieri
del 6 maggio del 1638 che attesta la rimozione di tre marmi della famiglia
Arcamone e di una predella marmorea con stemma della stessa famiglia posta
sull'altare della cappella di San Francesco, proprio nel corso di lavori di rifaci
mento del pavimento, e che invece, per quanto rilevato (cfr. nota 6), deve
essere riferito all'antica cappella delle Sacre Stimmate. Sempre Pecoraro (ASNA,
Corpo soppr., voI. 1284, C. 77e) fomisce notizia di un ulteriore atto del 3 gennaio
1639 (c. 77") dal quale emergeva che i più circoscritti lavori di cui si era fatto
carico nel 1638 Giovanni Arcamone nella cappella delle Sacre Stimmate erano

ormai stati portati a termine a quella data, e cfr. l'Aggiunta del de Lellis, in

AA.Vv., Sculture, cit., p. 98.
10 L'ambone si compone di bassorilievi di Profeti e Apostoli su fondo

musivo riferiti genericamente ad un anonimo scultore successivo a Tino, e

probabilmente ad uno dei fratelli Bertini per le spiccate affinità con le cariatidi
del sepolcro di re Roberto in Santa Chiara. I fregi d'acanto, le comicette e le
testine entro clipei presenti nella fascia inferiore, sono stati invece attribuiti
all'Autore di alcuni fregi dell' arco diAlfonso d'Aragona a Castelnuovo, ed in

particolare delle testine di cherubini del binato destro, da alcuni identificato
con Antonio di Chellino da Pisa collaboratore di Donatello a Padova, docu
mentato a Napoli dal 1458, e cfr. A. VENTURI, Storia dell 'Arte italiana, voI. VI,
La scultura del Quattrocento, Milano 1908, p. 458, nota 3; M. MORELLI, I

marmi figurati del Museo Nazionale di S. Martino in Napoli, Napoli 1910, p.
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seconda metà del Quattrocento, ed inoltre dalla notizia che le tre sta

tue cinquecentesche di San Francesco, San Lorenzo e Sant'Antonio,
opera di Giovanni Merliano da Nola, sistemate sull'altare maggiore
solo nel 1654, provenivano proprio dal preesistente coro". Tale ulti
ma circostanza in particolare, lascerebbe pensare ad un rinnovamen
to delle strutture originarie del coro stesso deciso almeno nei primi
anni del Cinquecento, forse in prosecuzione degli iniziali interventi che
avevano appunto riguardato l'ambone trecentesco. Infine, le stesse

fonti letterarie e documentarie confermano un notevole incremento di

sepolture terragne, altari e sepolcri proprio tra Quattrocento e Cin

quecento, soprattutto nel transetto e già verosimilmente a danno delle

preesistenti cappelle, altari e monumenti trecenteschi12. Per queste
ragioni, dei più importanti monumenti sepolcrali eseguiti in San Loren

zo antecedentemente all'arrivo a Napoli di Tino di Camaino, non ci
restano spesso che le sole scarne notizie tramandate dalle fonti, così
come per il sepolcro e la cappella funeraria di Gotbert de Saint

Quentin, vescovo di Capaccio, realizzata negli anni 1293-129413,
per il sepolcro di Enrico III conte di Bar le DUC14, morto secondo

61 sgg.; R. PANE,llRinascimento nell'Italia meridionale, Milano 1977, vol. I,
pp. 169 sgg. Cfr. anche M. R. MORMoNE, in AA.Vv., Sculture, cit., pp. 44-45, figg.
73-78, scheda XXIX.

11 La notizia «stavano sopra al coro con tutti i loro nicchi e lavoro» riporta
ta dal De Lellis nell'edizione dell'Aggiunta a cura di R. Mormone, in AA.Vv.,
Sculture, cit., p. 98, è ripresa dal Sarnelli (1685) e dal Parrino (1700), ma viene

ritenuta infondata da FILANGIERI, Documenti, cit., p. 133, viceversa secondo

Mormone le statue erano collocate nell' anticoro, cfr. AA.Vv., Sculture, cit., nota

52,p.127.
12 P. DE STEFANO, Descrittione dei luoghi sacri della Città di Napoli,

Napoli, R. Amato, 1560, pp. 132 ss.; C. D'ENGENIo, Napoli sacra, Napoli, O.

Beltrano, 1623, pp. 106 sgg., e pp. 123 sgg.; FILANGIERI, Documenti, cit., pp. 10-
32 (nn. 1,2,5,6, 7, 10), pubblica diversi documenti relativi a concessioni di

sepolture terragne, altari e cappelle, proprio tra il 1479 ed il 1509.
13 Cfr. J. KRÙGER, S. LorenzoMaggiore inNeapel. Eine Franziskanerkirche

zwischen Ordensideal undHerrschaftsarchitektur, Werl1985, pp. 143-144.
14 Cfr. D'ENGENIo, Napoli sacra, cit., p. 123, che lo segnala tra quelli trasfe

riti nel Noviziato, o altrove o "guasti" per volere dei frati. Doveva essere



60 Mario Gaglione

l'iscrizione riportata dal d'Engenio nel 1300, data da correggere però
in 130215, ed ancora per quelli di Filippo di Fiandra, comes

Theatinus e conte di Loreto, cugino di re Carlo I" deceduto nel

1308, per il quale però non è in realtà certa l'avvenuta realizzazione di
un sepolcro monumentale'", di Guglielmo Stendardo morto lo stes

so anno" e di Manfredi Ma letta, conte di Mineo, morto il 17 luglio

piuttosto ragguardevole a giudicare dalla descrizione fattane in una certi

ficatoria (dal Registro angioino [=RA] 1335 D f. 45), rilasciata al figlio del

conte, Edoardo, nato dal matrimonio con la principessa Eleonora d'Inghilterra
(1264-1297), documento il quale conferma che l'allestimento del «sepulcrum
marmoreum cum imaginibus sculptis ... cum duabus banderiis et totidem scutis»
fu curato dal segretario di re Roberto Robert de Gondrecourt, e cfr. KRUGER, S.

Lorenzo, cit., p. 146.
15 C. MINIERIRICCIO, Saggio di Codice Diplomatico formato sulle antiche

scritture dell'Archivio di Stato di Napoli, Supplemento, parte II, Napoli 1883,
p. 24, menziona un documento del 19 ottobre 1302 dal quale emerge che Enrico
di Bar morì mentre era a Napoli diretto a Cipro in missione per il re di Francia,
notizia questa che consente di correggere la data obituaria trascritta dal

D'Engenio appunto in 1302.
16 Figlio di Guido di Dampierre, conte di Fiandra sul quale cfr. B. CROCE, VEte

di avventure di fede e dipassione, Milano 1989, pp. 53-55 e nota 3.
17 La sepoltura in San Lorenzo era stata disposta dal conte stesso nel suo

testamento dettato il19 febbraio del 1308 e pubblicato il successivo 8 agosto.
Croce peraltro riteneva che Filippo non avesse ricevuto onore di sepolcro
mancando la sua iscrizione funeraria tra quelle conservateci dalle fonti lette
rarie seicentesche. Per il testamento cfr. CROCE, VEte di avventure, cit., pp. 53-

54, nonché ASNA, C. DE LELLIS, Notamenta, voI. IV, p. 633, dal RA 1307 A

(167) f. 328t•
18 Che il DE STEFANO, Descrittione, cit., p. 133r, dice lavorato alla mu

saica, e posto a destra dell'altare maggiore. Il D'ENGENIO, Napoli sacra,

cit., p. 124, riferisce che l'iscrizione era ai suoi tempi tra i marmi collocati nel
noviziato o tra quelli guasti, ed infatti il sepolcro fu scomposto tra il 1560 e

il 1580, come si deduce da un atto di transazione del 27 ottobre 1581, per
notar Cesare d'Urso, intercorso tra Fabrizio Stendardo, discendente di

Guglielmo, ed i frati, relativamente alla ricomposizione del monumento stes

so, e cfr. FlLANGIERI,Documenti, cit., pp. 136-137, che lo suppone opera di
Giovanni Cosmato, mentre L. DE LA VILLE SUR YLLON,La chiesa ed il con

vento di S. Lorenzo Maggiore, in «Napoli nobilissima», I serie, IV, 1895, p.
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131019, di Ermengaud e di Guglielmo de Sabran conti di Ariano
morti rispettivamente nel 1310 e nel 135820 e ancora per la cappella
della Beatissima Vergine fondata da Riccardo Gambatesa e munita di

indulgenze papali con bolla di Giovanni XXII del 23 maggio 132421•
Queste presenze confermano la predilezione manifestata per la chiesa
francescana dalla grande nobiltà francese legata alla corona sin dai

primissimi tempi dell'agibilità della chiesa angioina al pubblico (1293-
1310), e ciò evidentemente anche a seguito delle realizzazione delle

sepolture reali dei principi Raimondo Berengario (t1306) e Ludovico

d'Angiò (t1310), rispettivamente fratello e figlio di re Roberto. Ben

presto però alle memorie sepolcrali delle grandi famiglie feudali del

Regno o degli ufficiali dello Stato, si sostituirono quelle di personaggi
della piccola borghesia e della nobiltà del locale seggio di Montagna
in una evidente congestione e nella perenne, affannosa ricerca di nuo

vi spazi.
Ai numerosi frammenti scultorei trecenteschi provenienti sia da

monumenti funerari verticali consistenti in sarcofagi coperti o meno

68, pensa a Pietro Cosmato. Quanto alla collocazione ed agli spostamenti
dell'opera cfr. R. MORMONE, in AA.Vv., Sculture, cit., p. 127 nota 53 e p. 129
nota 64.

19 Non è certo che il Maletta abbia ricevuto onore di sepolcro. Manfredi,
che morì nelle case di Giovanni Caritoso alla piazza di San Gennaro ad

diaconiam, (ed in proposito cfr. S. DE CRESCENZO, Notizie storiche tratte dai
documenti angioini noti con il nome di arche, in «Archivio Storico per le
Province Napoletane», XXI, 1896, p. 110) era un potente signore svevo impa
rentato con Federico II e con Manfredi.

20 KRÙGER, S. Lorenzo, cit., pp. 148-149. Nel suo testamento del 19 maggio
1310, Ermengaud conte di Ariano dispose per la sua sepoltura in San Lorenzo,
ed il 27 luglio dello stesso anno era certamente già morto. A San Lorenzo
ebbero sepoltura anche la moglie Alix (Elise) des Baux (del Balzo) morta nel

1320, nonché il figlio Guglielmo conte d'Ariano (t8 ottobre 1353), ed inoltre la

prima moglie di quest'ultimo Roberta di San Giorgio (t1323) e due suoi figli dei

quali non è noto il nome.
21 KRÙGER, S. Lorenzo, cit., p. 141, le indulgenze erano state concesse in

concomitanza delle quatuor festivitatibus eiusdem Virginis.
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da baldacchino che da sepolcri orizzontali costituiti solo da una lastra

terragna (plate tombe o tableau), ancora conservati in San Lorenzo

Maggiore e frutto delle manomissioni cui si è appena accennato, è
stato più di trent'anni orsono dedicato un primo catalogo rimasto però
un esempio unico, non seguito da necessarie e più approfondite inda

gini storico-attistichef nel quadro di un generale disinteresse per lo
studio sistematico dei monumenti sepolcrali trecenteschi di Napoli",
In quest'occasione si presentano i risultati di una prima e più appro
fondita ricerca condotta sui frammenti stessi.

22 Al volume Sculture trecentesche in S. Lorenzo Maggiore a Napoli,
collaborarono RAltieri, GAnìato, E. Carelli, G Cautela, I. Delizia, M. S. Mormone,
S. Savarese, con introduzione di O. Morisani ed edizione critica della descrizio
ne di San Lorenzo dall'Aggiunta alla Napoli Sacra di Carlo de Lellis, della
Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli [=BNN], a cura di R

Mormone.
23 Per la bibliografia cfr. V. PACE, Morte a Napoli. Sepolture nobiliari del

Trecento, in AA.Vv., RegionaleAspekte der Grabmalforschung, Trier 2000, pp.
42-43, cui devono aggiungersi almeno R. CAUSA, Precisazioni relative alla
scultura del '300 a Napoli, in Sculture lignee della Campania, a cura di R
Causa e F. Bologna, Napoli 1950, pp. 63-73 e R MORMONE, Appuntiper il corso

di storia dell'arte preso la facoltà di Architettura dell'Università di Napoli
(a.a. 1986-1987), Napoli 1986. Per contributi più recenti: T. MICHALSKY, Me

moria undReprdsentation. Die Grabmiiler des KonigshausesAnjou in Italien,
Gòttingen 2000, N. Bocx, Kunst am Hofe derAnjou-Durazzo. Der Bildhauer
Antonio Baboccio, 1351-um 1423, Miìnchen-Berlin 2001 e ID.,I re, i vescovi e

la cattedrale, sepolture e costruzione architettonica, in AA.Vv., Il duomo di

Napoli dalpaleocristiano all'età angioina, Napoli 2002, pp. 132-147, ed an

che R. ROMANO, Studi sulla scultura napoletana del secondo Trecento, in

«Arte cristiana», LXXXIX, 2001, pp. 169-176, ed EADEM, La "Bottega
durazzesca" e la scultura napoletana nei decenni centrali del XIV secolo, in
«Arte cristiana», XCI, 2003, pp. 18-28. Per la storia del costume anche militare,
cfr. A. CIRILLO MASTROCINQUE, Arte e costume nelle figurazioni gotiche e

tardogotiche napoletane, in AA.Vv., Scritti in onore di O. Morisani, Catania

1982, pp. 147-166 e L. G Bocce, Hic jacet miles. Immagini guerriere da sepol
cri toscani del Due e Trecento, in AA.Vv., Guerre ed assoldati in Toscana

(1260-1364), Firenze 1982, pp. 81 ss.
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Frammenti del sepolcro di Giovanni di Capua

I due frammenti del sepolcro di Giovanni di Capua, ciambellano
di Carlo di Calabria, morto il 12 dicembre del 1323, già segnalati come

di ottimafattura", hanno richiamato frequentemente negli ultimi anni
l'interesse degli studiosi. Secondo una prima opinione" , il monumento

originario sarebbe stato lavorato da uno scultore toscano che giunse a

Napoli precedentemente a Tino di Camaino, in particolare le parti at

tualmente superstiti dovrebbero essere poste in relazione con i tondi
conservati al Museo dell'Opera del duomo diVolterra e con laMadon
na con ilBambino della National Gallery di Washington, provenienti
dalla smembrata arca di Sant'Ottaviano, attribuita appunto ad un se

guace di Tino". Successivamente però l'arca volterrana è stata riferita

proprio a Tino, ed autografi sono stati di conseguenza ritenuti gli stessi
frammenti di San Lorenzo". Unaulteriore ed approfondita analisi stilistica

24 E. CARELLI in AA.Vv., Sculture, cit., scheda XXX, p. 45, figg. 79-82.
25 F. NEGRI ARNOLDI, Scultura trecentesca in Calabria: apporti esterni ed

attività locale, in «Bollettino d'Arte», XXI, 1983, p. 2 e p. lO.
26 NEGRI ARNOLDI, Scultura, cit., pp. 43-44, nota 6, ritiene che l'arca di

Sant'Ottaviano sia opera di un seguace di Tino stesso, cui riferisce altresì il

sepolcro di Capua in San Lorenzo ed i busti dei profeti del pulpito della stessa

chiesa, molto prossimo ai modi del Maestro di Cava, identificato però con Tino
da O. MORISANI, Tino a Cava dei Tirreni, in «La Critica d'Arte», VIII, 1949-50,
pp. 104 sgg., identificazione respinta da R. CAUSA, Precisazioni relative alla
scultura del '300 a Napoli, cit., pp. 68-69, che ne fa uno scultore distinto dal
Maestro senese, in ciò seguito di recente da R. MORMONE, Scultura e pittura
nel Museo, in AA.Vv., La badia di Cava, Cava dei Tirreni 1990, voI. II, pp.
90-100, che avvicina l'anonimo scultore a Giovanni di Balduccio. Per la più
convincente attribuzione tinesca cfr. ora F. ACETO, Una proposta per Tino di
Camaino a Cava dei Tirreni, in AA. Vv., Medien der Macht. Kunst und Zeit der

Anjous in Italien, Berlino 2001, p. 288 sgg ..

27 R. BARTALINI, Tino di Camaino. La celebrazione della esequie, in AA.Vv.,
Umbri e Toscani tra Due e Trecento, a cura di L. Bellosi con prefazione di E.

Castelnuovo, Torino 1988, p. 75; F. ACETO, La scultura dall'età romanica al

primo Rinascimento, in AA.Vv., Insediamenti verginiani in Irpinia, Cava dei

Tirreni 1988, p. 108 e p. 116 nota 54.
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ha confermato convincentemente l'ipotesi". Si è anzitutto osservato

che le forme compresse delle figure sono giustificate dall'intento di non

staccare nettamente i personaggi dal piano di fondo. Tale caratteristica
è altresì propria dei rilievi tineschi di Cava dei Tirreni e delle parti auto

grafe dei sepolcri angioini di Santa Chiara ed induce a datare il monu

mento di Capua piuttosto intorno al 1330, anche sulla base dei chiari

segni dell' imitazione delle figure dipinte da Giotto, a Napoli anch'egli
dal 1328 al 133329• I due frammenti, unici certamente superstiti dallo
smembramento del monumento originario, sono purtroppo tanto esigui
da non consentire fondate supposizioni inmerito alla struttura dello stesso.

li poco che resta conferma comunque che la fronte era articolata in tre

clipei principali, nei quali, da sinistra a destra, erano rappresentati a

mezza figura: San GiovanniBattista (fig. 1), la Vergine con ilBambi
no e forse San Giovanni Evangelista" (fig. 2), secondo una diffusa

iconografia devozionale che comporta la raffigurazione sul sepolcro del
defunto dei santi omonimi o comunque dei patroni". li bassorilievo del
la Vergine potrebbe essere significativamente avvicinato a quello dello

scomparto centrale di egual tema di un trittico già in collezione Borletti,
di datazione incerta ma probabilmente rientrante nella serie dei piccoli
rilievi di devozione privata realizzati dal Maestro tra il 1330 e il 133'p2,
laddove per il San Giovanni Battista potrebbe piuttosto porsi il parago
ne con un altro piccolo rilievo, di eguale soggetto, che sarebbe stato

scolpito per il portale sud del Battistero di Firenze, non oltre il 132333•

28 ACETO, Per l'attività di Tino di Camaino a Napoli: le tombe di Giovan
ni di Capua e di Orso Minutolo, in AA.Vv., Scritti in onore di G Previtali, in

«Prospettiva», aprile 1988/gennaio 1989, nn. 53-56, voI. I, pp. 134 sgg.
29 AcETO, Per l'attività, cit., pp. 139 e 140, che precisa al2 dicembre del 1324

la data di morte di Giovanni, ed ipotizza una commissione dell'opera a Tino da

parte di Bartolomeo di Capua (t1328), oppure di Giovanna Stendardo, vedo
va di Giovanni (t 1341 o 1342) e ACETO, Op. cit., p.142, note 8 e 16.

30 Secondo ACETO, Per l'attività, cit., figg. 3 e 5, e p. 142 nota 18.
31 Cfr. PACE, Morte a Napoli, cit., p. 51 e BOCK, Kunst, cit., p. 171 ss ..

32 ACETO, Per l'attività, cit., p. 139, e fig. 6.
33 M. SEIDEL, Tino di Camaino: le relief de l'ancienne collection Loeser,

in AA.Vv., Studi in onore di G Previtali, cit., voI. I, pp. 129 sgg., fig. 1. Mentre
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Singolare è la presenza fra i clipei maggiori di personaggi barbuti recanti

cartigli, da identificare probabilmente comeApostoli o Profeti, inqua
drati in losanghe ed in stato di conservazione piuttosto frammentario. È
peraltro possibile che anche nella parte inferiore della lastra frontale del

sarcofago, oggi andata perduta, vi fosse un'ulteriore coppia diApostoli
sempre entro losanghe, mentre non resta traccia di stemmi o emblemi
araldici i quali dovevano probabilmente essere posti o all'estremità del
la lastra frontale, o sulle fiancate, senza che si possa altresì escludere la
loro presenza in scudetti proprio al di sotto dei dueApostoli. Non sem

bra infine che la lastra in esame fosse destinata ad accogliere decorazio
ne musiva, sul fondo dei clipei permane infatti qualche traccia di colora
zione in particolare concentrata sui fioroni posti a scandire clipei e

losanghe" .

Frammenti dei monumenti Favilla-Cicinelli-Mormile

Nel braccio destro del transetto di San Lorenzo per chi proviene
dalla porta maggiore, sono stati sistemati in un complesso unitario

il San Giovanni già in collezione Loeser, si stacca piuttosto nettamente dal
fondo della tavola, tanto che il lato sinistro del volto e del capo, pur ovviamen
te non tratteggiato, si intuisce prospetticamente grazie alla cornice di capelli
accuratamente rappresentati, il San Giovanni del sepolcro di Capua emerge a

stento dal fondo del clipeo, inoltre parte dell'occhio sinistro, della guancia e

del capo risulta del tutto perduta nello spessore uniformemente indistinto della
lastra. L'altra figura di santo invece è concepita in modo che questa sensazione
di scomparsa del profilo nel fondo risulti piuttosto attenuata, inoltre il perso
naggio osserva il visitatore mostrandogli per intero il volto, mentre il San Gio
vanni Battista sembra rivolto esclusivamente alla Vergine, al centro.

34AcETO, Per l'attività, cit., p. 142, note 14 e 18. Il D'ENGENIO, Napoli
sacra, cit., p. 119, vide i sepolcri di Giovanni di Capua figlio diAndrea, ciambel
lano di Carlo di Calabria (t12 dicembre 1323), di Guglielmo regio ciambellano (t4
ottobre 1336), dell'abate Riccardo rettore della chiesa di Santa Lucia a Somma

(t22 luglio 1336) e di Giacomo figlio di Bartolomeo e Gran protonotario (t18
aprile 1312), nella cappella di Antonio di Capua arcivescovo di Otranto (1571);
sull'originaria collocazione cfr. ACETO, Per l'attività, cit., supra.
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antologico frammenti scultorei di epoche e provenienza diverse. No
tiamo anzitutto un sarcofago poggiante su due pilastrini identici a quelli
che sorreggono il sarcofago diMaria di Durazzo) databile al 1410-
142()35 e conservano sulla faccia principale resti di intarsi marmorei a

tasselli triangolari o romboidali in rosso, arancio e nero. L'arca

sepolcrale (fig. 3) reca scolpiti sulle facce minori due stemmi della

famiglia Cicinelli, consistenti nel cigno posto in campo dal bordo

dentinato, emblema antico del casato tedesco dei von Schwangau
(von Swanegoei), poi passato a Napoli". Sulla faccia principale en

tro un clipeo centrale, è scolpito lo stemma bipartito dei Cicinelli a

sinistra e dei Mormile a destra, consistente in tre aquile accollate alla
banda trasversale, senza alcun riferimento iconografico al tradizionale
santorale funerario trecentesco. Ai lati del clipeo sono ancora due
scudetti entro i quali erano un tempo degli emblemi araldici in opera
musiva e che oggi risultano del tutto abrasi, e, quasi alle due opposte
estremità, due fasce rettangolari poste verticalmente e contenenti an

ch' esse resti di decorazione musiva. La fascia destra conserva inte

gralmente il fondo a mosaico quasi del tutto scomparso invece nella

sinistra, peraltro il disegno di quest'ultima non doveva essere del tutto

identico a quello della precedente, almeno a giudicare dal poco che
resta. li fondo mosaicato risulta formato di tessere triangolari e rettan

golari in azzurro, rosso, oro, bianco e nero. La decorazione di tipo

35 Molto probabilmente i sostegni dell'arca di Maria provengono da un

diverso sepolcro, d'altra parte si era pure notata la difformità delle basi d'ap
poggio ricavate sui leoni posti al di sotto dei pilastri stessi, e cfr. anche per la

datazione, M. GAGLIONE, Sullapretesa commissione dei monumenti sepolcrali
durazzeschi in Napoli da parte di Margherita d'Angiò-Durazzo nel 1399, in

«Napoli nobilissima», V serie, III, 2002, p. 122.

"Appartenne a questa famiglia il poeta di minnesang Hiltbolt, raffigurato
con il suo stemma nel codice Manesse di Heidelberg, e cfr. M. V. MOLINARI, P.

WAPNEWSKI, E. M. VETIER, Il codice Manesse, in «FMR», 2, fase. 5, 1983, p. 65

sgg., fig. 11, p. 79. Le origini tedesche della famiglia sono ricordate dall'iscrizio
ne posta nel 1654 dietro l'altare maggiore che riferisce di un Antonio de Cicinis,
«corrupta nomenclatione Cicinellus genere Germano ex principibus Coloniae

Agrippinae» .
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astratto consiste in particolare in una cornice intrecciata al cui interno
sono poste delle piccole stelle in oro. Tale motivo piuttosto che

cosmatesco, come pure affermato da qualche studioso", parrebbe
richiamare direttamente modelli orientali fatti propri dagli artefici dei
mosaici campani e siciliani a partire dall'alto medioevo, ed in partico
lare, come esempio più antico, la fascia decorativa del portale
dell'iconostasi del duomo di Salerno, risalente al 1081, attualmente
murata nel transetto dello stesso duomo al di sopra del sepolcro di
Matteo d'Ajello. Il precedente più prossimo geograficamente po
trebbe comunque essere individuato nella decorazione musiva degli
architravi del cosiddetto baldacchino di Carlo Martello, nella chiesa
abbaziale di Montevergine, donato dalla famiglia reale angioina intor
no al 127()38 nonché nel fregio musivo cosmatesco del coperchio del
l'arca di Innocenzo IV, morto il 7 dicembre del 1254, al Duomo di

Napoli, risalente, secondo l'opinione prevalente, alla seconda metà
del Duecento", benché sia tuttora discussa la datazione delle singole
componenti", Ad ogni modo, il mosaico in esame sembrerebbe esser

37 O. FERRARI, Per la conoscenza della scultura delprimo Quattrocento a

Napoli, in «Bollettino d'Arte», IV serie, XXXIX, 1954, p. 20.
38 P. M. TROPEANO, Montevergine nella storia e nell'arte, Napoli 1973, voI.

II, pp. 181 sgg.
39 Il sarcofago caratterizzato dall'elegante partizione del frontone in

edicolette e la stessa lastra di copertura, possono essere datati alla seconda

metà del Duecento, e, verosimilmente, costituiscono gli unici resti del monu

mento originario, e cfr. PACE, Morte a Napoli, cit., p. 42; S. ROMANO, DieBischOfe
von Neapel als Auftraggeber. Zum Bild des Humbert d'Ormont, in AA.Vv.,
Medien der Macht, cit., Berlino 2001, pp. 191-224, che precisa esser la fronte

del sarcofago originaria ma rifatta e cita l'opinione di G. B. Ladner (1970) che

prima vide nella decorazione musiva un tipico esempio dell' arte campana del
secolo XIII, ma poi optò per una ricostruzione trecentesca di gusto arcai

cizzante.
40 Il coperchio è stato datato agli inizi del Trecento, e lo si è ritenuto non

pertinente al sottostante sarcofago perché fuori misura (Strazzullo); la statua

giacente è stata datata al Trecento eccetto che per il capo del pontefice (De
Rinaldis, Morisani), ovvero, ed integralmente, al Cinquecento (Causa ipotizza
una attribuzione a Tommaso Malvito, seguito di recente da Bock; Strazzullo
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stato eseguito con molta minore perizia rispetto ai modelli, con un

risultato di palese mediocrità, benché non possa escludersi che il suo

stato attuale sia dipeso piuttosto da un maldestro restauro di epoca
non precisabile. Tutto intorno alla lastra frontale, incisa tra due linee

parallele continue, corre l'iscrizione sepolcrale diA lessandro Favil

la, che lo dichiara morto il 14 settembre del 1404, terza indizione.
Sulla cassa è poggiata una statua giacente di giovane personaggio
maschile riposante su di una lettiga. L'anonimo defunto è raffigurato
con estremo realismo e cura dei particolari anche minimi, come un

sereno dormiente, dal capo lievemente reclinato sul cuscino, in abiti

militari, ed in particolare in cotta di maglia, della quale si scorgono il
colletto e le estremità che scendono fino ai piedi al di sotto della

sopravveste lavorata a fogliame sulle braccia e allivello del bacino. In
vita è la misericordia, un pugnale corto da utilizzare nei combatti
menti corpo a corpo, mentre gli arti inferiori sono difesi da ginocchiere
e gambali di piastra metallica, ed i piedi poggiano sui tradizionali ca

gnolini. Sul petto il cavaliere reca scolpito l'emblema araldico dei
Cicinelli costituito da un gladio. Poco al di sopra è una lastra articolata
in tre scomparti rettangolari ove da sinistra a destra sono rappresen
tati: un delfino, al centro l'iscrizione sepolcrale diBuffardo Cicinelli,
morto il31 gennaio 1455 senza indicazione dell' indizione, ed infine
nuovamente l'emblema del gladio con motto POUR LOYAUTE M
ANCIEUR in cartiglio e cioè, rendendone il senso «si guardi ai miei
antenati quale esempio di lealtà». L'impostazione della lastra risulta
affine a quella dei sepolcri laziali dei primi decenni del Quattrocento,
come pure è stato correttamente rilevato". Le memorie sepolcrali

ricorda a fondamento di questa datazione la testimonianza del Chioccarelli, e la

presenza della tiara ovoidale che non risulta in uso anteriormente al Cinque
cento), e cfr. F. STRAZZULLO, Saggi storici sul Duomo diNapoli, NapoIi 1959, p.
171, nota 19. Altra addizione dichiaratamente trecentesca è un bassorilievo
ricavato a sinistra nello spessore della lastra di copertura, del Cristo morto

pianto da un santo o angelo dolente dipinto, viceversa ROMANO, Die Bischòfe,
cit., seguendo il Ladner, ritiene che tale raffigurazione sia piuttosto tardogotica.

41 FERRARI, Per la conoscenza, cit., loc. ult. cit. Affini al nostro sono i

sepolcri lavorati da Paolo da Gualdo Cattaneo ed in particolare quelli di



72 Mario Gaglione

appena esaminate concernono dunque famiglie diverse, infatti mentre

il sarcofago reca menzione di un Favilla ed uno stemma

Cicinelli - Morrnile, sulle fiancate sono ancora gli emblemi dei Cicinelli,
così come sulla fascia marmorea superiore. Non è possibile escludere

quindi che anche le singole parti del monumento siano state oggetto di

reimpiego. Anzitutto può credersi che la lastra frontale del sarcofago
a dispetto dell'iscrizione, non sia affatto quattrocentesca" ma possa
piuttosto essere datata tra la fine del Duecento od i primissimi anni del

Trecento, per l'estrema semplicità dell'impostazione e proprio in ra

gione della presenza degli inserti musivi" che risultano raramente pre
senti nei superstiti monumenti quattrocenteschi. Non può in particola
re escludersi, come invece da taluno sostenuto", che l'iscrizione ri

salga essa stessa al Trecento, infatti la gotica maiuscola dei caratteri è

Bartolomeo Carafa (t1405) in Santa Maria del Priorato a Roma; di Pietro

Stefaneschi (t1417) in Santa Maria in Trastevere sempre a Roma; di Francesco
e Nicola Anguillara (t1406-1408) in San Francesco a Capranica di Sutri; di
Briobris in San Giovanni Evangelista a Vetralla, e cfr. R. CERVONE, L'apporto
umbro di Maestro Paolo da Gualdo, in AA.Vv., Il Quattrocento a Viterbo,
Roma 1983, pp. 313 sgg. e C. PASQUALEITI, Paolo da Gualdo Cattaneo uno

scultore umbro a Roma e nel Lazio agli inizi del Quattrocento, in «Prospetti
va», luglio-ottobre 2001, nn. 103-104, pp. 12-46.

42 R.ALTIERI in AA.Vv., Sculture, cit., scheda V, pp. 31-32, figg.12-15, che
ritiene di poter datare l'iscrizione ed il sarcofago al Quattrocento, ed in tal
senso anche FERRARI, Per la conoscenza, cit., p. 20.

43 Unico sepolcro cosmatesco superstite a Napoli è quello di Filippo
Minutolo al Duomo (ca. 1301), attribuito a Pietro d'Oderisio da NEGRI ARNOLDI,
Pietro d'Oderisio, Nicola da Monteforte e la scultura campana del primo
Trecento, in «Commentari. Rivista di critica e storia dell'arte», XXIII, 1972, p.
15, ed invece a Giovanni o Deodato Mellini, da MORISANI, L'arte di Napoli
nell'età angioina, in AA.Vv., Storia di Napoli, Napoli 1969, voI. III, pp. 577

sgg.; mentre per J. GARDNER, The tomb and the tiara, Oxford 1992, pp. 52 ed 85,
nella statua giacente sarebbe possibile cogliere il tentativo di imitazione della
scultura di Giovanni di Cosma. Sono invece andati distrutti quello di Guglielmo
Stendardo in San Lorenzo (cfr. nota 18) e quello di Ayglerio arcivescovo di

Napoli (t1281 o 1282), edificatogli dall'arcivescovo Umberto de Monteauro

nel 1315.
44 Si veda la nota 42.
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identica a quella dell'epigrafe della lastra del BeatoDonato, sempre
in San Lorenzo, risalente al 130845 • È peraltro evidente che la quarta
C della data obituaria diAlessandro Favilla è stata aggiunta in un se

condo momento all'iscrizione originaria, perché risulta in sostanza

sovrascritta al segno di interpunzione. Se la data dell'iscrizione fosse
effettivamente il 1304, e non il 1404, ci troveremmo in accordo anche
con la III indizione nella stessa indicata, corrente appunto dal l set

tembre 1304 a131 agosto 1305, anche se ci sfuggirebbero i motivi

dell'aggiunta della quarta C, né potremmo spiegarci perché Cesare

d'Eugenio" indichi a sua volta come data obituaria piuttosto il 14
settembre 1334, se non ipotizzando una svista dell'erudito scrittore.
È quindi ben probabile che anche gli stemmi abrasi fossero dei Favilla
e che siano stati eliminati in occasione del reimpiego da parte della

famiglia Cicinelli, che però risparmiò l'iscrizione inserendo sulle fiancate
e nel clipeo centrale il proprio stemma". Qualche notizia sull'origina
rio aspetto del nostro monumento ci è stata comunque fortunatamen
te conservata da Carlo de Lellis, che, nella seconda metà del Seicen

to, lo descrisse sommariamente" in questi termini: «Alessandro Favil
la dimostra essere stato un gran personaggio, mentre essendo morto

nel 1340 se gli vede eretto un magnifico sepolcro di candidi marmi
con cappelletto di sopra sostenuto da molte colonnette marmoree

45 I caratteri ed i segni di separazione tra le parole, questi ultimi consistenti in
tre puntini disposti in verticale, sono identici ed anche l'anno di morte viene
indicato parzialmente in cifre romane ed in lettere: MILLOCCCOCfAVO nell'iscri
zione del beato Donato e MCCC(C)QUARTO, in quella di Alessandro Favilla.

46 D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., p. 106.
47 Può ritenersi che la manomissione del sepolcro sia avvenuta nel secolo

XV, peraltro gli stemmi presenti sulle fiancate per composizione complessiva e

per la caratteristica decorazione vegetale devono piuttosto datarsi al secolo

XIV, e potrebbero essere stati adattati a loro volta all'eterogenea struttura in
esame. Altri frammenti con insegne dei Cicinelli, questa volta databili al Quat
trocento, potrebbero provenire dallo scomposto sepolcro di Buffardo, su que
sti ultimi si veda M. S. MORMONE, E. CARELLI, in AA.Vv., Sculture, cit., schede

XXXI, e XXXII, pp. 45-46, figg. 83-84.
48 BNN, ms. X. A. 12, (seconda metà del sec. XVII) c. 41 sgg.
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nella riferita chiesa di San Lorenzo, alla destra nell'entrar che si fà
nella detta chiesa, non solito farsi il sepolcro del modo predetto, salvo
che a personagi di grandissima qualità, benché dai frati per dar mag
gior ornamento alla chiesa fusse poi tolto il cappelletto predetto che

copriva il sepolcro (segue l'epigrafe sepolcrale diAlessandro e ripor
ta come data obituaria il4 settembre 1340); e nel medesimo sepolcro
vedesi anche sepellitoAndrea Favilla, morto nel 1360, che perciò si

giudica del sopra dettoAlessandro figliuolo, di cui vedesi la sua effigie
di cavaliere tutto armato con la spada nelle mani, onde si giudica esser

stato solennemente decorato del cingolo militare, e viene honorato
co' titoli di huomo nobile, di signore e di cavaliere (segue l'epigrafe
sepolcrale diAndrea che riporta come data obituaria l' 8 giugno 1383);
è d'avvertirsi come nella principal facciata del detto sepolcro si veggono
trè scudi in quello di mezzo diviso da alto a basso, sono le insegne
della famiglia Cicinella à mano destra e della Mormile à mano sinistra,
e negli altri due scudi che stanno ne canti sono l'arme della famiglia
Favilla». Stando a tale descrizione, il monumento dei Favilla era posto
a destra di chi entrava nella basilica dalla porta maggiore come peral
tro conferma anche il d 'Eugenio", e consisteva di un sarcofago co

perto dal tradizionale baldacchino o cappelletto, smantellato a segui
to degli interventi di ammodernamento della chiesa susseguitisi a par
tire dal 1635. Il de Lellis fornisce una nuova e difforme lettura della
data obituaria diAlessandro, indicando questa volta il 1340 e precisa
che già ai suoi tempi si vedeva sulla faccia frontale del sarcofago lo
stemma matrimoniale Cicinelli-Mormile, tra gli stemmi dei Favilla oggi
abrasi, segno del passaggio dello jus sepulcri da questi ultimi ai primi.
Acopertura del sarcofago era l'effigie scolpita diAndrea Favilla in
vesti militari. Quest'Andrea era probabilmente un figlio diAlessan

dro, che sarebbe morto secondo il de Lellis nel 1360, anche se il

d'Engenio, e poi lo stesso de Lellis, ne riporta l'iscrizione con data
obituaria dell' 8 giugno 138350• Nella sala capitolare di San Lorenzo è

conservato un frammento di lastra sepolcrale raffigurante con preci-

49 D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., p. 106.
50 D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., 1oc. ult. cit.
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sione e realismo un cavaliere dal capo poggiato su di un cuscino con

insegne araldiche entro rombi sovrapposti a rettangoli, consistenti in
due dragoni accollati e bande trasversali. Questi stemmi possono es

sere identificati con certezza con quelli della famiglia Favilla, perché
del tutto identici a quelli che si vedevano sul sepolcro di Rainaldo
Favilla (morto nel 1300) nella chiesa di Monteverginella e che furo
no riprodotti dal Tutini nel Seicento". È molto probabile che questo
frammento costituisca l'unica porzione superstite della lastra di co

pertura del sarcofago diAlessandro, di conseguenza possiamo sup
porre che sulla stessa, collocata probabilmente a mo' di spiovente
sull'arca, fosse anche l'iscrizione funeraria diAndrea, oggi scompar
sa. TI monumento dei Favilla rimase nella sua collocazione originaria
fino al 1732, quando a causa dei restauri resisi necessari a seguito del
terremoto di quell'anno, il sarcofago diAlessandro, come osservato

privato già nel Seicento delbaldacchino, fu spostato nel cappellone di
San Francesco e collocato tra i frammenti dei sepolcri Cicinelli", mentre

l'attuale confusionaria sistemazione nel transetto risalirebbe al 197OS3 •

Si può quindi osservare, in conclusione, che la statua di copertura,
certamente di un membro della famiglia Cicinelli come dimostra l'em

blema del gladio, non risulta pertinente al sarcofago Favilla. TI perso
naggio in questione non è detto debba necessariamente identificarsi
con il Buffardo cui accenna l'iscrizione funeraria posta su quella che
doveva in origine costituire la lastra frontale del sarcofago del Buffardo

stesso, e che infatti si presenta di dimensioni notevolmente inferiori a

quelle della statua giacente dell'anonimo. Quest'ultimo personaggio
potrebbe invece essere identificato con unBufillo della stessa fami

glia, morto il 15 settembre 1473, la cui iscrizione funeraria fu anch'es

sa trascritta dal d'Eugenio".

51 BNN, ms. Branc. IlA 7, Cronaca del Tutini (seconda metà del sec. XVII)
c.170.

52 FlLANGIERI, Documenti, cit., loc. ult. cito
53 ALTIERI, in AA.vv., Sculture, cit., p. 32.
54 D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., p. 120, benché non possa escludersi con

certezza che proprio questa sia l'effigie individuata quindi erroneamente dal de
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Isepolcri Barrile

li Filangieri ebbe modo di osservare ai suoi tempi nella terza cap
pella radiale sotto il titolo di San Giuliano, il monumento comune di
alcuni membri della famigliaBarrile e ce ne fornì una sommaria de
scrizione nei suoiDocumenti", L'illustre storico si trovò di fronte due
arche parallelepipede sovrapposte, in particolare quella inferiore pre
sentava come lastra frontale la tavola con effigie ed iscrizione funeraria
diNicola Barrile, morto nel 1347, quella superiore invece mostrava

quale frontone la figura scolpita a bassorilievo e l'iscrizione di un altro

Nicola, morto nel 1383 e figlio di Giacomo. In testa alla cassa per
usare l'espressione non particolarmente felice adoperata dal Filangieri,
era la statua e l'iscrizione funeraria di unFilippo. Infine sulla lastra di

copertura era raffigurato un cavaliere abbigliato come i precedenti e

l'iscrizione leggibile sull'orlo della lastra stessa recava memoria di un

Giacomo, morto nel 1383. Le arche si reggevano, inoltre, diretta
mente su due leoni. Uno stato del monumento completamente diverso
è invece testimoniato da una fotografia diA. Sheldon Pennoyer, scat

tata nel 1944, e riprodotta a corredo di un pregevole saggio antiqua
rio di Shirley Bridges e John Ward Perkins dedicato alle più significa
tive rappresentazioni sepolcrali di cavalieri napoletani del secolo XIV56.
Nella fotografia in questione appare un'unica arca poggiante su due
leoni accovacciati. Qui la lastra frontale è quella diNicola morto il 25

aprile 1347 (fig. 4), la lastra posteriore è invece quella dell'altroNi

cola morto il 26 marzo 1383. Acopertura è la statua di un cavaliere

Lellis come statua di Andrea Favilla. Secondo alcune fonti, l'opera sarebbe

stata scolpita dall'ipotetico Angelo Agnello del Fiore nel 1473, e si veda a tal

proposito R. MORMONE, in AA.Vv., Sculture, cit., p. 125, nota 47.
55 FlLANGIERI, Documenti, cit., pp. 142-143.
56 S. BRIDGEs, J. WARD PERKlNS, Some Foutheenth-century neapolitan

military effigies, in «Papers of the British school at Rome», XXIV, 1956, tav.

XXIV a), e p. 164. Quanto ai lavori di restauro della chiesa nel 1929, non sono

noti interventi specifici su questo monumento, e cfr. G. CHIERICI, Il restauro

della chiesa diS. Lorenzo a Napoli, in «Bollettino d'Arte», IX, 1929, pp. 24-39;
cfr. anche la nota seguente.
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Fig. 4 - Anonimo, Sepolcro Barrile, metà del XIV secolo, lastra di

Nicola Barrite (morto il 25 aprile 1347), Napoli, San Lorenzo Maggiore.



Fig.5 - Anonimo, Sepolcro Barrile, metà del XIV secolo, lastra di Nicola Barrile (morto il 26 marzo 1383)
efiancata con bassorilievo raffigurante Filippo Barrile (morto il9 marzo 1341,) Napoli, San Lorenzo Maggiore.
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giacente esuli'orlo della stessa si può leggere l'iscrizione funeraria
che ricorda Giovanni, morto il31 dicembre del 1356, e Giacomo,
mancato ai vivi il 26 marzo del 1383 (fig. 5), proprio come il Nicola
che secondo l'altra iscrizione era suo figlio. Sulla fiancata, che è l'uni

ca figurata essendo l'altra scabra, è invece scolpita la figura in ginoc
chio di Filippo, morto il9 marzo 1341 (fig. 5). Sulla base di quanto
riferito è possibile ritenere che il Filangieri abbia osservato ai suoi

tempi non già il sepolcro nello stato originario, ma piuttosto quanto
risultava da un palese smembramento. Non si trattava in altri termini
di due arche sovrapposte ma di un' arca unica, dalla quale era stata

estratta una delle facce frontali maggiori e precisamente quella recan

te la raffigurazione del Nicola morto nel 1347. La fotografia del 1944

quindi testimonia una successiva accurata ricomposizione cui proba
bilmente attese la Soprintendenza alle Gallerie, in epoca imprecisabi
le. Nello stato attuale" purtroppo il monumento si presenta ancora

una volta inspiegabilmente smembrato. TI sarcofago si compone della
sola lastra di Nicola morto nel 1383, della fiancata con memoria di

Filippo e di quella scabra, oltre che ovviamente della lastra di fondo
anch'essa non lavorata, mentre sparpagliate nella cappella risultano la
lastra del Nicola morto nel 1347 e la lastra del cavaliere con iscrizione

marginale di Giovanni e di Giacomo, nonché i due leoni reggisarcofago,
sostegni questi piuttosto rari rispetto alle VIrtù-cariatidi o alle colonnine

57Cfr.le figg. 20, 21, 22, 23, 24, 25, in AA.Vv., Sculture, cit., e le schede: X

(Nicola, t1347), a cura di M. S. MORMONE, pp. 34-35; XI (lastra di copertura con

iscrizione di Giovanni e Giacomo), a cura di CARELLI, p. 35; XII, XIII, e XIV

(lastra di Nicola, t1383, lastra di Filippo e leoni), a cura di S. SAVARESE, pp.
35-36. I redattori del Catalogo del 1973, cui non erano noti il saggio di Bridges
e Ward Perkins e la foto di A. Sheldon Pennoyer, ipotizzarono che la lastra con

iscrizioni sul bordo potesse esser servita da copertura al sarcofago stesso,
inoltre, sulla scorta della descrizione del Filangieri ritennero erroneamente che
i sarcofagi Barrile fossero due e non uno solo. BOCK, Kunst, cit., p. 340, accenna

a diversi interventi di restauro e risistemazione nel 1954 e nel 1964-1969, che

riguardarono proprio i sepolcri Barrile, nonché quelli Caracciolo, Pignone,
Cicinelli, Origlia, Caputo, Carmignani, Pisanelli, cinque sepolcri anonimi ed il

pulpito.
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poggianti O meno su leoni stilofori. Ma esaminiamo sommariamente le

singole porzioni del monumento. Anzitutto nella lastra di Nicola morto

nel 1347, il defunto è raffigurato con un certo realismo, non cioè fron
talmente e staticamente, come spesso nei monumenti più antichi, ma

piuttosto come un sereno dormiente, volto leggermente da un lato. li

capo poggia su di un guanciale lavorato a losanghe e rosette e chiuso
alle estremità da quattro nappe o nodi, il corpo è protetto dalla cotta

di maglia sulla quale a difesa dell'addome è il corpetto in cuoio o in

piastra di ferro con resti dipinti dello stemma dei Barrile". Le clavico
le sono protette da due tondelli di piastra di ferro decorati a rose

concentriche, gli avambracci sono ricoperti a loro volta da placche
lavorate a rose e fissate da legacci alla cotta. Ai gomiti sono poi posti
i cubitali circolari che non recano, come invece comunemente credu

to, le insegne dell' Ordine del nodo, bensì come ormai accertato, un

legaccio di cuoio o di ferro in posizione centrale, allo scopo di fissare
la protezione costituita dalla piastra metallica senza con ciò ostacolare
i movimenti del cavaliere". In vita, assicurati alla cintura, sono un pu
gnale a doppio "t" ed uno spadone, mentre sulla cotta, allivello del

bacino, è un gonnellino a pieghe minute. Le gambe sono protette da

58 Molto raramente si è conservata tale decorazione pittorica ed altrettanto
raramente ci sono giunti esemplari che recassero scolpiti al centro dell'armatu
ra le insegne araldiche, esempio significativo è quello della statua giacente di

Roberto di Diano (1354), in Santa Chiara e cfr. la bibliografia citata alla nota

successiva nonché PACE, Morte a Napoli, cit., p. 52 nota 47.
59 L'errore ricorre in diverse schede delle Sculture, cit., ed in particolare

nella IV, VII, X e XII ed altre, e cfr. ampiamente in proposito GAGLIONE, Nuovi
studi sulla Basilica di S. Chiara in Napoli, Napoli 1996, p. 87 sgg. Le insegne
dell'Ordine del Nodo risultano in particolare miniate a decorazione degli Statuti
contenuti nel ms. fr. 4274 della Biblioteca Nazionale a Parigi, alla c. 2, sono

presenti ancora, nella variante del nodo sciolto in tre volute sulla corazza di

Roberto di Diano in Santa Chiara (t1354) e sul pomo del suo stocco. Il nodino

utilizzato come chiusura del laccio di fissaggio dei cubitali o rotelle guardacubito
è documentato nelle armature francesi dal 1280, laddove l'Ordine napoletano è

stato fondato solo nel 1353. Alle stesse conclusioni di cui sopra perviene
autonomamente, di recente, G. VITALE, Araldica e politica. Statuti di Ordini
cavallereschi curiali nella Napoli aragonese, Salerno 1999, p. 73 nota 51.
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gambali di piastra con decorazione a roselline ed a livello delle cavi

glie, sono posti gli speroni a stella. La cotta infine copre integralmente
i piedi poggianti sui cagnolini. TI fondo della lastra conserva, soprattut
to nella parte inferiore, allivello delle gambe del defunto, una decora
zione pittorica a losanghe e crocette. La figura, come in genere nelle
altre rappresentazioni funerarie destinate a sarcofago, non è inserita
nella tradizionale edicola trilobata e cuspidata, inoltre per complessi
va lavorazione e decorazione può essere senz'altro riferita all'ignoto
autore delle lastre di Tommaso (t1337) e Carlo (t1345) Vulcano,
in San Domenico Maggiore. La figura del Nicola morto nel 1383 è

impostata in modo affine a quella dell'omonimo appena sopra de
scritta. TI cuscino è anche qui lavorato a losanghe ma le rosette sono

incentrate su fronde, i bracciali sono diversamente decorati a rose e

rosette, non si riconoscono segni di decorazione pittorica sul corpetto
e sul fondo, e le gambe sono sprovviste di gambali. Nessuna partico
larità si riscontra nell'abbigliamento di Filippo sulla unica fiancata figu
rata ove il cavaliere è rappresentato in ginocchio ed a mani giunte.
Quanto infine alla lastra di copertura con iscrizione marginale, il cava

liere giacente è raffigurato in termini ancora più sintetici, in posa statica
e frontale laddove unica concessione alla decorazione risultano i gambali
lavorati a foglia di edera o di vite e girali vegetali. Anche in questo
sepolcro manca quindi qualsivoglia riferimento iconografico al tradi
zionale santorale funerario trecentesco, a tutto favore invece della rap
presentazione dei membri della famiglia nobiliare. Un ultimo problema
si pone per la fissazione della corretta datazione del monumento, in
fatti Bridges e Ward Perkins'" ritengono che il sarcofago non possa
essere interamente datato al 1383 ca., e ipotizzano che il monumento

originario sia stato commissionato da Giovanni Barrile, morto nel 1356,
dopo la morte del figlio Nicola (1347), e che solo successivamente
sia stato integrato dalle rappresentazioni e dalle iscrizioni funerarie

degli altri congiunti. TI problema non è di agevole e sicura soluzione,
non può infatti negarsi che le lastre del Nicola morto nel 1347 e di

quello morto nel 1383, presentino gli stessi connotati stilistici che poi

60 BRIDGES, WARD PERKlNS, Some Fourteenth-century, cit., p. 165.
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sono quelli caratteristici anche di altre sculture che, a prestar fede alle
iscrizioni funerarie, dovrebbero datarsi piuttosto alla prima metà del
Trecento, ad esempio proprio quelle dei Vulcano in San Domenico.
In altre parole, se si può convenire sulla datazione del monumento a

pochi anni dopo il 1347, non può certamente ritenersi che la lastra del
secondo Nicola debba essere invece datata al 1383 o agli anni pros
simi a quello, proprio in ragione della dichiarata omogeneità stilistica
che impedisce di pensare ad una esecuzione successiva di molto al
1350. Il bassorilievo di Filippo può di conseguenza esser collocato
anch'esso entro la metà del secolo, mentre la lastra di copertura con

giacente dovrebbe essere datata intorno all'anno di morte di Giovanni

(1356), anche se mancano precisi e sicuri riscontri anche stilistici. In
conclusione le sole iscrizioni.funerarie di Nicola e di Giacomo sareb
bero state aggiunte da ultime intorno al 1383, su un monumento già
completato interamente nelle sue parti plastiche tra il 1350 e il 1360.

MARIO GAGLIONE

(segue nelprossimo fascicolo)



SIMBOLI E PRESENZE DEI SANSEVERINO
NELLA CERTOSADI PADULA

Gli stemmi

Tutto o quasi tutto è stato detto e studiato sulla Certosa di S.
Lorenzo in Padula nel corso del ventennio appena trascorso. Ogni
particolare che colpisce l'occhio vigile di chi si inoltra nei suoi sugge
stivi chiostri o nei sontuosi ambienti, è stato oggetto di un' accurata

ricerca storica, archivistica e bibliografica che ne ha ricostruito il suo

progressivo divenire in relazione agli eventi storici, artistici, sociali e

geografici.
Spesso, però, la dovizia e la magnificenza delle decorazioni ne

attutiscono la percezione, per cui, alcuni dettagli, pur sempre sotto lo

sguardo quotidiano, vengono colti all'improvviso e fatti oggetto di stu

dio:
È questo il caso degli stemmi della Famiglia Sanseverino, che da

sette secoli testimoniano il legame inscindibile tra il S. Lorenzo ed il
Nobile Casato.

Se ne notano sei, ascrivibili alle diverse epoche che dalla fonda
zione del monastero hanno segnato il rapporto dei monaci certosini
con la Illustre Famiglia ed in particolare con il conte Tommaso II di
Marsico e con i suoi discendenti fino ai Principi di Salerno.

«Segno non meno caratteristico dell' opera di Tommaso e dei
suoi in Certosa sono le armi gentilizie. Rimangono sei stemmi della
Casa considerando che due sono duplicati per ragioni di simme
tria»1.

Sono tutti in pietra di Padula, appartengono al periodo storico al

quale il loro stile si riferisce e costituiscono un importante segno di
stintivo della nobile famiglia.

1 ANTONIO SACCO, La Certosa di Padula disegnata, descritta e narrata su

documenti inediti con speciale riguardo alla topografia, alla storia e all'ar
te della contrada, 4 volI. Roma, 1914-1930; voI. I, p. 141.
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li più lontano nel tempo, risalente agli anni della fondazione della
Certosa, è quello che orna il trittico che oggi è posto sulla scala che
conduce alla loggia della foresteria nobile.

Di epoca più tarda, se ne notano altri due sotto i moroni del por
tale della Chiesa, ed ancora successivi a questi ultimi, quelli apposti
sulla tomba del Conte Fondatore e sulla porta della cappella che la

ospita, a testimonianza del rapporto privilegiato dei monaci certosini
con la potente famiglia, rapporto che non cessò di esistere completa
mente neanche quando, quest'ultima perse il dominio su Padula e sul
Vallo di Diano con l'estinzione della Signoria nel 1552.

Gli stemmi, infatti, costituiscono, insieme a pochi elementi ancora

oggi visibili, un chiaro riferimento agli anni risalenti alla fondazione della
Certosa ed al Casato che tanto si adoperò non solo per il cenobio,
ma per il Vallo di Diano nel suo complesso.

Discendenti da Troisio o Turgisio, cavaliere normanno venu

to in Italia alla conquista delle terre di Mercato Sanseverino, nell'
XI secolo, al seguito di Roberto il Guiscardo, dopo la persecu
zione sofferta negli anni '22-'23 del XIII secolo ad opera di Fe
derico II, la Casa Sanseverino si ricostituì sotto il governo di
Tommaso I che dallo Svevo ebbe la Contea di Marsico, e di

Ruggiero suo figlio, padre del fondatore della Certosa Tommaso,
mentre il territorio di Padula era ancora feudo della Famiglia
Saccovilla.

Essi assursero a grande potenza agli inizi del'300 proprio ad opera
di Tommaso II, signore non solo di Padula, ma anche di Diano e della
Valle omonima, quando il casato non era ancora diviso in più Rami
Dominanti ed in diverse Signorie. Furono questi gli anni in cui stipula
va con la Badia di Montevergine uno scambio di beni che gli consentì
di iniziare la costruzione della Casa Certosina nel Territorio di Padula.

È noto in quanta stima i reAngioini abbiano tenuto Tommaso e la
sua famiglia. I Sanseverino, infatti, reintegrati nei loro possessi dalla
Monarchia Francese, iniziarono un'ascesa che li portò ai vertici della

potenza feudale del Regno, tanto che Carlo II, recandosi nel 1302 in
visita al Pontefice Bonifacio VIII, scelse il conte di Marsico, come

compagno di viaggio e come consigliere. Con il re Roberto, questi,

I

� t I



Simboli e presenze dei Sanseverino 85

pochi anni dopo, ricoprì la prestigiosa carica di Gran Connestabile e

contemporaneamente di Reggente.
Dopo la Pace di Caltabellotta, Tommaso si dedicò alle opere di

pietà ed alla cura del feudo le cui condizioni, soprattutto nel Vallo, non

erano floride.
Del Sanseverino fu nota soprattutto la sua bonarietà e rettitudi

ne d'animo, come nota il Sacco, dimentico del suo ruolo di burbe
ro feudatario ostentante potenza: «È a ritenersi che il suo governo
sia stato mite e benefico-è, tanto che, le popolazioni valligiane del

feudo, nel 1294 furono esentate dal pagamento delle Sovvenzioni
alla Regia Curia e da varie misure fiscali. Non tutti gli storici, però,
concordano con la tesi sostenuta dal sacerdote santarsenese; mol

ti, infatti, individuano le ragioni della fondazione della Certosa non

nella pietà e nella devozione. «I certosini erano un Ordine francese
e la costruzione di un loro monastero non poteva che essere gradi
tissimo al sovrano Angioino, di cui il Sanseverino era un fedelissi
mo»3. Non solo. La presenza del cenobio sosteneva il progetto
della Casa Regnante di bonificare il territorio del Vallo di Diano,
antico lago pleistocenico, tornato ad essere, dopo l'imbarbarimento
succeduto alla fine dell'Impero Romano, una immensa plaga palu-
dosa.

.

Qualsiasi approccio alla storia della Famiglia Sanseverino e dei
suoi rapporti con la Casa Certosina di Padula non può prescindere
dallo studio dei suoi stemmi che, dalla fondazione, per due secoli ac

compagnarono il progressivo ampliamento delle costruzioni e l'asce
sa politica, sociale ed economica dell'Ordine Francese nel Vallo di
Diano. La conoscenza dell'Araldica, in questo caso, costituisce un

�

prezioso e valido aiuto; essa, come osserva il Caratti di Valfrei, «di
venta sempre più sovente ausiliaria di un'altra scienza-" e nel nostro

caso, è valida ausiliaria della storia.

2 A. SACCO, op. cit., val. I, p. 129.
3 MARIO DE CUNZO-VEGA DE MARTINI, La Certosa di Padula, Firenze, Cen

tro Di, 1985, p. 9.
4 LoRENZO CARATII DI VALFREI, Araldica, Milano, Mondadori, 1996, p. 19.
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Nata nell 'Xl secolo allo scopo di differenziare nei tornei i con

tendenti, utilizzando i colori che più piacevano, in particolare i

più brillanti ed appariscenti, come il rosso, l'oro, l'argento, il ver

de, il giallo, l'azzurro, creò "un complesso sistema di simboli
smi" 5.

Nei castelli e nei palazzi, «le insegne araldiche attestano la pro-
prietà, (. ..) i passaggi da famiglia a famiglia ( ); nelle chiese gli stemmi

scolpiti e dipinti sulle pareti e sugli archi ( ) sono indicazioni che so-

vente ci dicono chi fondò la chiesa medesima-".
Le immagini antropomorfiche, zoomorfiche, fitomorfiche, le pez

ze geometriche, e le figure mitologiche ed allegoriche hanno precise
funzioni simboliche, tanto da indicare, metaforicamente, i fasti ed il

prestigio di una famiglia, le alleanze matrimoniali, le successioni.
L'arma della casa Sanseverino è il semplice scudo con la fascia

vermiglia in campo d'argento. «Fascia muricata ( ... ) in parmula
argentea-" lo definisce il Petrasanta nel '600 precisando: «Comitum
Marsorum (...) in Regno Parthenopeo Sanseverinorum-" . L'arma, in

araldica, è sinonimo di scudo, e costituisce un importante segno di

riconoscimento, sia per le figure in esso contenute che per i colori

rappresentati, tanto da divenire sinonimo di stemma.

Lo scudo sanseverinesco, in seguito, fu contornato da una bordu
raazzurra.

Le bordure, o brisure, hanno il compito di «rompere e spezzare
l'arma originaria della famiglia, per differenziarla araldicamente nei suoi
diversi rami-", essendo esse delle.vere e proprie linee di appartenenza.

Per quanto concerne i Conti di Marsico, questa variazione servì
nel Trecento, a distinguere i vari rami della Casa: essi adottarono il

5 L. CARATII DI VALFREI, op. cit., p. 16.
6 GIACOMO CARLO BASCAPÉ, Insegne e simboli: Araldica pubblica e priva

ta, Roma 1983, p.1l.
7 A. SACCO, op. cit., voI. I, p. 142.
8 PETRASANTA, Tesserae gentilitiae, Romae 1637, in A. SACCO, op. cit., vol.

l,p. 142.
9 L. CARATII DI VALFREI, op. cit., p. 58.
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secondo tipo, lo scudo con la bordura azzurra e altrettanto fecero i

Conti di Tricarico dai quali discesero i Principi di Bisignano.
Anche i colori hanno, in araldica, una simbologia. La loro analisi ci

può ricondurre alle particolarità ed alle peculiarità che hanno caratte

rizzato i componenti della nota famiglia.
L'argento, che contraddistingue il campo, denota fede, integrità di

costumi, temperanza. «L'argento fu segno di preziosità, di virtù elette,
di fedeltà, anche di purezza; talvolta simboleggiò il popolo in

contrapposizione al rosso del ceto nobile» 10
•

La fascia rossa che attraversa lo scudo trae derivazione dalla cin
tura che portava il cavaliere medioevale e, per quanto riguarda il sim
bolismo cromatico, sembra evidenziare spiccate virtù militari. In par
ticolare, una fascia rossa, per alcuni araldisti, indica una vittoria auda
ce. Non a caso «il rosso fu considerato alludente all'amore, al fervore
della vita, al coraggio, alla potenza al dominio (...) fu anche insegna
della regalità (insieme con il colore porpora) e della nobiltà»!' .

Infine, l'azzurro della brisura farebbe riferimento alla lealtà, alla

fedeltà, alla forza, all'amor di patria, alla devozione. L'azzurro, per il

Bascape, si richiama al cielo, alla santità, al desiderio di elevazione,
ma significa anche giustizia, lealtà, buona fama. Attributi, questi, che in

qualche modo trovano riscontro nelle figure emergenti nella famiglia
Sanseverino.

Il Trittico

Di certo risalente ai primi anni del '300, il trittico che orna la scala
della foresteria nobile è oggi uno degli elementi più antichi che si in
contrano in Certosa e che rimandano direttamente al primitivo inse
diamento monastico.

li Sacco lo colloca tra gli anni 1306 e 1321, rispettivamente anno

della fondazione della Certosa ed anno della morte del suo fondatore.

10 G. C. BASCAPÉ, op. cit., p. 184.
11 G. C. BASCAPÉ, op. cit., p. 184.
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«È certo posteriore alla fondazione della Certosa ed anteriore alla
morte del Conte un trittico marmoreo esistente a metà della scala
della foresteria-",

Di ambito baboccesco, con le rigide figure di santi care all'icono

grafia sanseverinesca, rappresentate nelle tre nicchie, separate da
colonnine tortili, l'opera è da riferirsi ai primi anni del XIV secolo. In

fatti, oltre ai santi Lorenzo, Caterina d'Alessandria e Tommaso d'Aquino,
zio materno del Conte Tommaso, essendo quest'ultimo figlio di Teodora

d'Aquino, insieme alle armi gentilizie, esse costituiscono un evidente

segno caratteristico dell'epoca. Queste ultime soprattutto, creano no

tevole interesse in chi si appresta ad occuparsi di araldica.
L'arma rappresentata, duplicata per ragioni di simmetria, si pre

senta nella forma classica dello "scudo gotico antico", "a fascia", tipi
co del secolo XIV «Lo scudo gentilizio dei Sanseverino, è triangola
re, col lato orizzontale superiore retto»!',

In particolare nel trittico appare il campo fasciato con bordura
caricata da sei spighe di grano. I Conti di Marsico, come già detto,
usarono contornare lo scudo con una bordura per distinguersi dai vari
rami del Casato. Spesso venne anche ornato da mantello e corona

principesca, altre volte venne anche accollato alla Croce di Malta,
altre ancora, come nel caso dei Principi di Salerno, inquartato con lo
scudo reale diAragona. Giovanni Sanseverino nella prima metà del
XV secolo «al vecchio stemma ( ... ), fascia vermiglia in campo d'ar

gento, aggiungeva una bordura d'argento caricata da 22 bisanti

argentei»:" 14a mentre suo figlio, Roberto I Principe di Salerno, nel
1466 aggiungeva tra l'altro, nel campo, tra la cornice e lo scudo,
"tralci con fioretti d'azzurro e foglioline d'oro" 15

• Antonello, poi, nel

:11·1
Il,l"

I

12 A. SACCO, op. cit., voI. 1,139.
13 A. SACCO, op. cit., voI. I, p. 13.
14 PASQUALE NATELLA, I Sanseverino di Marsico. Una terra, un Regno,

Mercato S. Severino 1980, p. 95.
14a Il Bisante è una pezza araldica di forma piatta, rotonda, solitamente di

metallo.
15 P. NATELLA, op. cit., p. 112.

...a
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1482, sormontò lo scudo con un corona, aggiungendovi putti, anima

li, fiori, bacche e messi, incorniciando, con due delfini gialli, a sinistra,
"l'impresa aragonese del fascio di miglio?".

L'arma gentilizia rappresentata in Certosa, insieme a quelle della

Cappella e della Tomba del Fondatore, costituisce l'unico esempio,
relativo allaFamiglia Sanseverino, in cui si notano le spighe di grano.
Se si confrontano, infatti, gli stemmi sanseverineschi esistenti non solo
nel monastero certosino, ma sull'intero territorio del Vallo di Diano,
non se ne trovano di eguali.

In San Francesco di Padula, il capitello di una colonna del chio
stro attiguo alla chiesa «porta scolpiti, nelle quattro facce (...) altret
tanti stemmi sanseverineschi, tutti eguali, contornati dalla sola bordura
azzurra. Sono quindi simili a quelli, pure in pietra, tuttora visibili in

Certosa, nella bella scultura dello scalone della Foresteria. Negli stemmi
di S. Francesco mancano soltanto le spighe di grano, poste ad ornare

la bordura contornante lo scudo»!'.

Sempre in S. Francesco, altre due volte appare l'arma del Casa
to: sull'arco della cappella, oggi detta di S. Sabina, e al centro della
volta poligonale. La brisura vegetale manca anche negli stemmi rap
presentati nella chiesa della Pietà di Teggiano posti "sull'arco massi

mo", sui due capitelli sormontanti le colonnine dell'abside e sugli scudi
dei sigilli del Conte Tommaso e dei suoi figli apposti sulle pergamene
trecentesche riguardanti la Certosa. Anche al di fuori dei confini del

Vallo, nei territori appartenuti in feudo ai Sanseverino non si ha notizia
della brisura fitomorfica. «Nella sua primitiva effigie, in campo d'ar

gento' fascia vermiglia, sta sopra le porte del castello di Salerno (ora
non più) (...) In Mercato (Sanseverino) lo stemma è presente oltre
che nella tomba di Tommaso III, anche nello scudo apposto sull'alto

dell'ingresso della chiesa di S. Giovanni in Parco»:".
Ma perché per l'arma del conte Tommaso sono state utilizzate

proprio le spighe di grano come segno di riconoscimento? Il Sacco le

16 R. FllANGlERI, Il Codice Miniato, in P. NATELLA, op. cito
17 A. SACCO, op. cit., vol. III, p. 44.
18 P. NATELLA, p. 94.
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riferisce all'opera di bonifica operata, a sue spese, dal Sanseverino nel
Vallo di Diano. Una volta arginate le piene del fiume Tanagro, egli ave

va rese queste terre più fertili e prosperose; la parte pianeggiante di
esso certamente doveva approvvigionare i suoi abitanti di cereali, ver

dure e legumi, per cui nessun simbolo meglio delle spighe poteva ren

dere l'idea dell'opera intrapresa e portata a termine dal Signore di
Marsico. Tale tesi, che è da ritenersi la più attendibile, va però affian
cata dalla interpretazione simbologica araldica per la quale le messi in

generale, che possono essere raffigurate "isolate o in mannello?", ed il

grano in particolare, sono proprio reiazionate all'amore per il prossimo
ed alla beneficenza; cose queste, che avvalorano la tesi secondo cui il
feudatario padulese era dotato di notevole bonomia. E non poteva
essere altrimenti, essendo egli cresciuto secondo i dettami del Santo
familiare Tommaso d'Aquino, colui che, nell' ambito della Scolastica,
era riuscito ad equilibrare Fede e Ragione, Filosofia e Teologia.

La tomba del fondatore

Il cenotafio innalzato dai certosini nel secolo XVI in onore del
fondatore del Monastero è opera posteriore di circa due secoli alla
sua morte; di certo, i monaci avevano costruito una tomba più mode

sta, probabilmente in stile gotico. Poi per gratitudine, quando assursero

ai noti livelli economici e sociali, pensarono di sostituirla con una più
consona al ruolo che occupavano nella società. Probabilmente la co

munità monastica fu guidata anche dal desiderio di celebrare la Casa
Sanseverino che da poco aveva subito il terzo eccidio dopo la Con

giura dei Baroni.
TI monumento funebre costituisce un magnifico manufatto in pietra

di Padula, dove il conte appare dormiente, ricoperto dall'armatura,
figura, questa, quasi certamente storica, trattandosi del ritratto fisico

ripreso probabilmente dal monumento preesistente innalzato all'indo
mani della scomparsa del Fondatore.

19 G c. BASCAPé, op. cit., p. 1061.
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La datazione dell'opera induce a pensare alla prima metà del'500

per il dinamismo espresso dalla figura del defunto, per l'armatura che

ne ricopre il corpo adagiato con le gambe incrociate ed il capo sorret

to dalla mano sinistra e per gli spunti tratti dai monumenti napoletani,
partendo dalle tombe di Giovan Tommaso Malvito fino a quelle di

Leonardo Tomacelli e Giovanni de Cuncto.
li bassorilievo, posto sul sarcofago del conte, raffigurante la Ma

donna col Bambino sorretta da nubi, in un primo momento attribuito a

Diego de Siloe, è «ora assegnato ad un Domenico Napoletano che
subisce fortemente gli influssi di Giovanni da N0Ia»20.

A coronamento del monumento funebre è posto lo stemma del
Casato. Un altro lo si trova sulla porta di accesso alla cappella che lo
contiene. Entrambi gli emblemi sono a "targa" o a "Tacca", tipici del
XV secolo, ma uno solo, quello posto sulla porta di accesso alla cap
pella, è brisato con le spighe di grano. L'altro, forse per motivi di

spazio, non presenta come segno distintivo gli attributi vegetali. Certo
è che le spighe le si ritrovano per cimiero sull'elmo e come emblemi

aggiunti, a conferma di quanto già detto sulla figura del Fondatore. Le

spighe si vedono effigiate su appositi scudi nei trofei d'armi che orna

no la fronte dei sostegni dell'urna.
I due stemmi decoranti il sacello del Fondatore, entrambi inseriti

in un tondo, differiscono tra di loro per la quantità e la consistenza
delle decorazioni.

Molto più ricco quello sulla porta di accesso alla cappella: rac

chiuso da una ghirlanda di foglie e di frutti, presenta lo scudo con la
nota brisura: un cimiero costituito da un fascio di spighe ed una ban
deruola laterale, anche essa decorata con i soliti cereali.

Anche gli svolazzi laterali, assumono la forma divolute di fogliame
che, partendo dall'elmo, quasi avvolgono lo scudo stesso.

L'altro, si configura come un tondo medaglione e non presenta
particolari segni distintivi se non lo scudo stesso.

Gli svolazzi, pur partendo dall'elmo, sono meno ricchi ed avvol

genti, la banderuola non presenta decorazioni e solo il cimiero, quel-

20 VEGA DE MARTINI, La certosa di S. Lorenzo, Napoli, Electa 2000, p. 40.
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l'ulteriore segno di riconoscimento per il cavaliere del XIV secolo, è
costituito da un gruppo di quattro spighe. Anche gli elmi, a "bigoncia"
quello sulla tomba, a "cancello" quello sulla porta, denotano delle dif
ferenze ornamentali e stilistiche. Quello posto sul monumento funebre
è sicuramente più austero, lo si potrebbe definire più essenziale, quasi
come se si trattasse di un'opera incompiuta, rispetto all'altro che ap
pare riccamente lavorato.

Quest'ultimo, inscritto in un tondo, ha evidenti analogie stilistiche
con il portale della Cappella di S. Anna, posta al piano superiore della
foresteria, che si ispira "all'ornato grottesco" tipico della bottega dei
Malvito. Ma è soprattutto la ghirlanda di frutti e foglie che incornicia
lo stemma dei certosini, con graticola e monogramma, posto sul sud
detto portale insieme al "delicato intreccio di fogliami sottili e genietti
alati" a creare un unico discorso su tali opere e sugli spunti decorativi,
di ambito lombardo, che dalla Capitale veniva esportato in provincia.

Araldicamente, è possibile ipotizzare che le due opere siano state

realizzate in momenti diversi: il primo risente ancora di modelli quat
trocenteschi come l'elmo a bigoncia, il secondo appare legato di più
al gusto ed alle mode rinascimentali e con l'elmo a cancello costituisce
una espressione tipica del XVI secolo.

Infine, gli elmi, collocati sopra il lato superiore degli scudi, tanto

da "timbrarli", sono posti "di tre quarti a destra", a denotare la nobiltà
della famiglia a cui appartengono, secondo le regole araldiche.

Gli scudi delportale della chiesa

Altri due emblemi della Casa Sanseverino, sicuramente non ri
conducibili alla figura del Feudatario Fondatore, già morto da tempo,
ma legati alla munificenza della nobile famiglia, si notano in Certosa.

Essi, posti sotto i modiglioni del portale della chiesa, simmetrici tra

loro, si ritrovano senza spighe e senza bordura.
La data presunta della realizzazione del portale oscilla tra la fine

del'400 e l'inizio del '500: un portale marmoreo a candelabre, nei
modi del Malvito, forse ancora alla fine del secolo XV. «Forti
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congruenze col decoro della tomba di Orso Malavolta, sita nella Cat

tedrale di Teggiano e datata 1488, sono state riscontrate nel nostro

portale, fregiato peraltro dallo stemma dei Sanseverinox" . Difatti, il

monumento funebre del medico senese, posto nella chiesa di S. Ma

ria Maggiore di Teggiano, «induce a risalire a modelli tardo quattro
centeschi-". Essi «rivelano una identità di esecuzione che consente di

riferire la tomba allo stesso artefice attivo a Padula>", ma ancora: «il

portale della chiesa della Certosa, dei primissimi del '500, reca gli
stemmi dei Sanseverino e cherubini intrisi di umori malvitiani»?'.

Anche l'analisi degli scudi è da collocarsi a cavallo dei due secoli.
Presentandosi a forma di "scudo gotico antico", costituiscono una

variante tipica della fine del XV secolo e l'inizio del XVI. I due lati

«paralleli fra di loro fino a metà dell'altezza degli stessi, unendosi poi
in punta con due curve», sono ingentiliti da appena accennati motivi

vegetali e da aerei svolazzi.
È lo scudo tradizionale della Casa Sanseverino: campo d'argento

alla fascia rossa.

In assenza delle brisure frequenti in ambito certosino, e di cui si è

già ampiamente detto in precedenza, li si potrebbe ricondurre al ramo

principesco e quindi principale della Famiglia, facendo riferimento non

a figure individuali, ma più in generale al Casato nel suo complesso, le
cui sorti sempre si intrecciarono con quelle dei monaci del S. Lorenzo
e non sempre in maniera idilliaca.

Gli stemmi risultano simili a quello che campeggia sulla Cattedrale
di Teggiano ed a quello situato a sinistra, in alto, dell'affresco raffigu
rante il "Compianto sul Cristo Morto" del Convento della Pietà di

Teggiano. È proprio tale opera, nella quale si ravvisano le sembianze
di Antonello Sanseverino nella figura di Nicodemo e la fisionomia di

21 V. DE MARTINI, op. cit., p. 23.
22 C. RESTAINO, La Certosa di S. Lorenzo. Acquisizioni e proposte, in "Ar

cheologia e arte in Campania", Salerno 1993, p. 177.
23 C. RESTAINO, op. cit., p. 177.
24 LETIZIA GAETa, inLa Certosa Sotterranea, Padula - Certosa di S. Lorenzo,

Catalogo della Mostra, Napoli, Le Stagioni d'Italia, 1992, p. 96.



94 Maria Teresa D'Alessio

Roberto, suo figlio ancora giovinetto, in Giuseppe d'Arimatea, ad in
dirizzarci sul possibile committente o ispiratore dell'opera certosina.

Considerandola, infatti, tardoquattrocentesca, la si potrebbe le

gare alla sfortunata figura del principeAntonello, marito, nel 1480, di
Costanza di Montefeltro, figlia di Federico, attentissimo committente
e mecenate. A tale proposito mi piace pensare che, non a caso, il

portale introduce nel coro dei conversi, a tarsie lignee, che tanto ri
corda lo studiolo di Federico, ad Urbino, nel quale, certamente, "la
colomba del castello di Teggiano" era solita aggirarsi negli anni della
sua giovinezza.

Se invece, la datazione dell'opera la si pone ai primissimi del XVI

secolo, la si potrebbe mettere in relazione al Principato del giovane
Roberto II; meno probabile appare invece il rapporto con lo sfortu
nato Ferrante, ultimo discendente della famiglia, che negli anni della
solitudine e dell'amarezza «tracollava e segnava di proprio pugno, in
un angolo del Convento degli Osservanti di Diano, ... qualche rapido
verso di mestizia sull'esilio che lo attendeva-" .

L'opera, la cui datazione va «collocata entri i primissimi anni del
'500 per la presenza dello stemma dei Sanseverino (...) fondatori del
la Certosa e feudatari di Padula»:", andrebbe quindi riferita al Princi

pato di Roberto II che nel 1501, sedicenne, come unico erede ma

schio della Famiglia, cominciò a ricomporre il feudo perduto dal pa
dreAntonello e che nel 1502 gli fu definitivamente restituito.

Il suo brevissimo governo (morì infatti ad Agropoli appena
ventiquattrenne) consentì sul territorio la riorganizzazione dell'antico

feudo, includendovi una linea di vocazione cilentana, l'inizio di un'at
tenzione culturale ottenuta attraverso lo studio e l'insegnamento filo
sofico.

Meno attendibile sembra, invece, essere dovuta l'esecuzione del

l'opera alla Reggenza di Marina diVillahermosa, nipote di Ferdinando

25 VITTORIO BRACCO, Il Convento di S. Antonio di Polla, Salerno, Boccia,
1986.

26 C. RESTAlNO, op. cit., p. 177.
27 P. NATELLA, op. cit., p. 139.
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il Cattolico e moglie di Roberto, che «gestisce ed organizza per conto

del figlio minorenne» in condizioni di «precarietà e mediocrità delle
condizioni finanziarie», tanto da cedere, nel 1504 il feudo di Padula

alla famiglia Cardona, ed ancor meno da parte di Ferrante, sia perché
ci si allontana sensibilmente dalla datazione stilistica, sia perché i rap
porti con la Comunità Certosina si erano incrinati, così come si evince

.

dai documenti del 1525, a causa della mancata difesa dei monaci per
il pascolo abusivo e sconfinamenti nel territorio confinante di Sala, da

parte del Principe. Di questi, infatti, il Summonte traccia un ritratto

poco generoso, definendolo spagnolo per potenza e altezzosità, «vano,
incostante e leggiero, negli odi occulto e sanguinolente, di natura su

perbo e altiero, avido di gloria della sequela popolare»?" La parabola
della famiglia Sanseverino, iniziata quattro secoli prima, andava per
tanto concludendosi. Di lì a poco, il Principe avrebbe definitivamente

perduto i territori dei suoi avi.

MARIA TERESA D'ALEssIO



 



LAPASTORALITÀ GIUDIZIALE:
ILTRIDUNALE ECCLESIASTICO DIAMALFI

1. La giustizia contesa

AdAmalfi, non diversamente dalle altre diocesi sottoposte alle
normative canoniche, il tribunale ecclesiastico garantiva al clero il di
ritto di foro speciale. Com'è noto, sua era la competenza in merito a

cause tra preti come pure tra laici ed ecclesiastici. Alla giurisdizione
arcivescovile spettavano inoltre i ricorsi di secondo grado relativi ai

giudizi delle sedi diocesane suffraganee'.
Fin qui, nulla quaestio. I problemi, invece, sorgevano dal mo

mento che il tribunale del vescovo non era più l'unico cui i fedeli do
vevano render conto, relativamente a particolari materie di contro

vertibile attribuzione giurisdizionale che diventavano altrettante occa

sioni di contrasto tra la curia ed il foro laico, entrambi mal disposti a

rinunciare alla propria pretesa competentia iudicandi.
La querelle era di quelle apparentemente irrisolvibili, tanto che,

sulla scorta di opinioni illustri come quella di Ugo Grozio, che disap
provava la compresenza di «duo legislatores ... in una republica»,
I'Ajello? ha di recente considerato il conflictum iurisdictionis tra i
fori laico ed ecclesiastico inAntico Regime come «connesso all'intera

problematica del controllo sociale», allorquando esso destava incer
tezze sul riconoscimento - se non l'affermazione - del potere prima
rio in un determinato territorio. In assenza di uno stato forte - è la

1 È tuttavia utile rilevare il mutamento di ruolo subito dalle istituzioni
diocesane dopo Trento. Il loro configurarsi «come anello intermedio di una

catena gerarchica, tra centro e periferia», nella prospettiva verticistica di fame

degli «organi di governo». Torneremo ancora sul problema (cfr. P. PRODI, Il
concilio di Trento di fronte alla politica e al diritto moderno. Introduzione,
in Il concilio di Trento e il moderno, a cura di P. PRODI e W. REINHARD, Bologna
1996, pp. 7-26).

2 R. AlELLO , L'esperienza critica del diritto, lineamenti storici, I, Napoli
1999, pp. 267-68.
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conclusione dello storico napoletano - «facilmente il tribunale vescovile
si trasformava in una vera e propria succursale del Sant'Uffizio»', In

breve, la compresenza dei due fori, secolare e religioso, rendeva so

vente le vie della giustizia un groviglio inestricabile.
Tuttavia i dubbi rimanevano, anche se giuristi del calibro di Matteo

D'Afflitto affermavano senza compromessi che «Episcopus tenetur
observare ius Iaicum»". Opinio confermata più oltre, al momento di
stabilire una gerarchia degli ordinamenti evidentemente favorevole alla

giustizia secolare: «il giudice secolare - sono le parole del giureconsulto
- non obbedisca al giudice ecclesiastico, se non quando quest'ultimo
si fosse attenuto alle regole del diritto civile»>, Senza trascurare il fatto
che il giudizio di merito sull'iniquità della sentenza del foro ecclesiasti
co era da rimettere alla discrezionalità di una magistratura laica in di
ritto di rispettare esclusivamente le proprie fonti giurisdizionali'.

Né si discostava da tali posizioni il De Franchis, secondo cui in
tema d'immunità «stricte proceditur», per non agire «in diminutionem

publicae utilitatiss".
'

Ma le impennate "progressiste" di certi giuristi regalisti non sem

pre bastavano a scavalcare i bastioni dello ius consolidato dal tempo.
E in effetti le antiche consuetudini napoletane vietavano l'intromissio
ne del foro secolare «ad cognoscendum de aliquo crimine ecclesiasti-

+Ivi, p. 268.
4 M. D'AFFLITTO, Decisiones Sacri Regi Consilii Neapoletani, Venezia

1588, annotatio in dee . .xxx, f. 28.
5 «Iudex secularis non oboedit iudici ecclesiastico, nisi quando iudex

ecclesiasticus processit servato iuris ordine» (lvi, dee. CC:XX, n. 9, f. 168V).
6 In buona sostanza, era ancora il parere del D'Afflitto, il giudice secolare

non sarebbe stato tenuto ad eseguire una sentenza del giudice ecclesiastico se

essa gli fosse apparsa manifestamente ingiusta: «Iudex secularis non tenetur

exequi sententiam iudicis ecclesiastici si vidit ipsam evidenter iniquam» (ivi,
dee. CC:XX, n.lO, f.168V).

7 V. DE FRANCHIS, Decisiones Sacri Regi Consilii Neapolitani, Venezia
1729, t. II, dee. 259, nr. 3 e 24, pp. 55-6, in M. N. MILETTI , Contumaci ed esuli. Il

confugio a Benevento in Età moderna, in «Rivista Storica del Sannio» (d'ora
in avanti RSS), Napoli 1/1995, p. 99.
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co»8• Così come esplicito era il divieto, imposto agliufficiali laici, d'inibire

ai prelati l'esecuzione di condanne nei limiti della propria competenza. In

merito a ciò, è inconfutabile quanto sostenuto dall'Ajello: si trattava di una

ferita aperta per un apparato statale frustrato nella sua più significativa
affennazione, ossia quella del controllo della giustizia, formalmente impe
dito con il divieto d'intromissione in «quod pertinet ad Curiam-".

TI problema assumeva i suoi toni più accesi al momento di condur

re in giudizio i «vassalli ecclesiarum» presso i tribunali del re. Bisogna
va, ancora una volta, guadare il lago delle Consuetudines Regni.
Chiaro era il monito: «Justitiarii, vel alli officiales non trahant vasallos
ecclesiarum coram se, vel ad ipsorum judicem».Aquesto punto, poco
peso aveva la specificazione, peraltro fumosa, per cui il divieto sareb
be stato invalido per le infrazioni «in criminalibus», oppure «in portatione
armorum et aliis»!", In tale prospettiva, sono ben rappresentativi gli
sforzi fatti dell'arcivescovo diAmalfi Carlo Montilio, che si batté per
ché la regolamentazione di tali fattispecie di reato venisse riservata al
suo tribunale in via esclusiva.

Avremo modo di rincontrare questo personaggio. Ma per ora è il
caso di soffermarsi sulla condotta «in criminalibus» dei prelati, gelosa
prerogativa del foro ecclesiastico. Né i soli chierici sfuggivano, in tal

modo, ai magistrati del re. Era proprio questa, infatti, la spina nel
fianco delle autorità pubbliche: all'ombra del chiostro, qualsiasi cri

minale, o sospetto tale, laico od ecclesiastico che fosse, trovava un

rifugio pressoché inespugnabile.

8 Capitula Regni Utriusque Siciliae, Ritus Magnae Curiae Vicariae et

Pragmaticae Doctissimis Andrea de Isernia, Bartholomeo de Capua, Napoli
1773, tomo II, p. 46.

9 «Quod seculares personae non intromittant se de aliquo crimine ecclesia
stico: Item statuimus, quod officiales, vel seculares personas se nullatenus
intromittant ad cognoscendum de aliquo crimine ecclesiastico, nec impediant
praelatos, vel ipsorum sub officiales, quin de ipso crimine libere cognoscant, et
ut perveniant, ut est iuris» (ivi).

10 «Quod vassalli ecclesiarum non trahantur coram officiales Curiae, nisi in
criminalibus spretis defensis, in portatione arrnorum et aliis, quorum cognitio
pertinet ad Curiam regiam, vel officiales eius de jure pertinet» (ivi, p. 47).
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Si tratta, com'è noto, del nodo gordiano della giustizia d'Antico
regime". E sì che in Francia, a dire del giurista Philibert Bugnyon, già
dai tempi di Carlo Magno, seguito nell'esempio da Filippo il Bello e

Luigi XII, era stata tracciata una linea dura espoliativa della giurisdi
zione ecclesiastica. Fino a quando, nel 1539, l'Ordonnance sur le
fait de la justice di Francesco I abolì definitivamente i titoli dei codici
giustinianeo e teodosiano relativi al confugium ad ecclesias. Una ten
denza seguita, con cadenze non dissimili, anche in paesi protestanti
come l'Olanda".

Superfluo aggiungere che gli orientamenti transalpini non poteva
no trovare riscontro nell'Italia cattolica delle normative pontificie. Basti

leggere le pagine di un celebre giureconsulto perugino, Giovan Paolo

Lancellotto, che dedicava all'argomento un intero capitolo delle sue

Istituzioni di Diritto canonico. Facendone, ovviamente, un proble
ma di fede: «l'immunità va concessa a coloro che si rifugiano in Chie
sa in considerazione della sacralità del luogo»!', Né il canonista rinun
ciava a paragoni arditi, considerando che, se coloro che s' inchinava
no davanti alla statua del Principe erano vendicati per ogni sopruso
dalla legge secolare, sarebbe stato tanto più confacente al tempio del

Signore difendere i rifugiati in virtù dell'autorità e della riverenza do
vuta ad un luogo santo. In definitiva, costringere un uomo ad uscire
dalla chiesa contro la sua volontà consisteva in un sacrilegio meritevo
le della peggiore delle pene per un cristiano: la scomunica", E la sen-

11 Sul problema, la letteratura è vastissima. Tra gli altri, P. S. LEICHT, Storia

del diritto italiano. Il diritto pubblico, Milano 1972, pp. 135 ss.; AIELLO, Il

problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli duran

te la prima metà del secolo XVIII. I: La vita giudiziaria, Napoli 1961; ID., La

vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone, in AA.Vv., Storia di Napoli,
VII, Napoli 1972, pp. 512 ss.

12 Cfr. AIELLO, L 'esperienza, cit., p. 267.
13 «Sacrarum locorum intuitu illis conceditur immunitas, qui ad ipsam

Ecclesiam confugiunt» (IO. P. LANCELLOTTO, Institutiones Iuris Canonici, Lio
ne 1578, Lib. II, tit. XX, De immunitate Ecclesiarum et subiectione, p.212).

14 «Nam si eos qui ad statuam Principis se prospiciunt, ab omni violentia leges
seculares vindicant, quanto magis convenit ad Templum Domini confugientes,
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tenza sarebbe spettata appunto al tribunale vescovile, «quaedam enim

ad Episcopum spectant iure ordinis, [ ... ] quaedam lege iurisdictionis,
ut corrigendi, conferendi, excommunicandi et instituendi potestas-".

Né, tra le province cattoliche, poteva fare eccezione il Regno di

Napoli, dove valeva la statuizione scritta «quod ecclesiae in toto Re

gno [ ... ] gaudeant privilegio eis per jura communia indulto, scilicet

quod rei, qui ad ecclesiam confugiunt, abinde non extrahantur inviti,
nisi in casibus a jure permissis»"; casi, questi ultimi, pur sempre sot

toposti ad una interpretazione discrezionale da parte del vicario gene
rale. Si trattava di un principio confermato da una prammatica regia
del 25 maggio 1466 che, tra le altre immunità godute dai clerici,
riconfermava quella per cui «officiales seu seculares personae se

nullatenus intromittant ad cognoscendum de aliquo crimine ecclesia
stico». E addirittura, la prammatica eliminava qualsiasi riferimento alle
eccezioni pertinenti «ad curiam regiam», quasi che si fosse preso atto

dell'inutilità di un tale "cavillo". Anzi, la norma regia ribadiva con vee

menza il divieto d'intromissioni giurisdizionali da parte del foro laico:
«nec impediant prelatos, aut alios ipsorum officiales, quin de huiusmodi
crimine libere cognoscant, et puniant». Infine, il dittame chiosava con

un lapidario «ut est juris»:": inutile aggiungere altro.
E sebbene alle volte i pontefici dovessero delle concessioni alla

giustizia regnicola, all' insegna del "buon vicinato'?", la prammatica in

loco sancti reverentia, et authoritate defendi? Quicumque igitur inde hominem

reluctantem, reclamantemque violenter abstraxerit, tam aliis poenis pro sacrilegio,
quod adrnisit, quam Ecclesiasticae subiacebit excommunicationi» (Ibidem).

15 Ivi.
16 «Che le chiese in tutto il Regno godano del privilegio d'indulto loro

concesso dal diritto comune, cioè che i rei rifugiatisi nelle chiese, non siano da
essi fatti uscire con la forza, se non nei casi permessi dalla legge» (Capitula
Regni, ibid., p. 42).

17 Pragmatica: Quibus immunitatibus debent gaudere clerici, et in quibus
tenentur, 25 mago 1466, in CapitulaRegni, cit., p. 266.

18 «Breve di Papa Paolo IV dé 25 giugno 1559 nel quale concede facoltà al
Cardinale della Cueva, che possa procedere contro i clerici secolari, e regolari:
e quelli inquirere, carcerare e castigare, anco di pena di morte, né delitti gravi: e

che lo possa anco commettere à giudici laici» (T. X, tit. I, Del rito della Vicaria
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questione non fu comunque abolita. Dobbiamo allora intendere che le
autorità laiche avevano ceduto le armi sul conflitto giurisdizionale?
Invero, lontano dalle convenzioni di una monarchia costretta a rico
noscereproforma la sudditanza del Regnum al Soglio pontificio, la
realtà si muoveva in tutt'altra direzione.

2. Le «estrattioni» impedite

Proprio ad Amalfi, i contrasti tra il Governatore Don Virginio
Orsini ed il vescovo, Angelo Pichi", sono ben rappresentativi in tal
senso. TI culmine della sopportazione fu raggiunto dall'Orsini quan
do «havendo arrestato etserrato» un tale Aniello Vollaro, assassino
recidivo e decisamente fuori della grazia di Dio, per la sua abitudine
di freddare le vittime sui gradini delle chiese, «et sperandosi che da
noi si dovesse consegnare e di giustizia et disposizione di Sacri Ca
noni permettere l'estrattione del delinquente per recevere il castigo
di sì crudele omicidio, non solo da noi si è impedito l'estrattione

predetta ma anco spedito monitorio contra detto Regio Governato
re perché [ ... ] ve li dovessero levare li ferri al inquisito et si ponesse
nella positiva Iibertà-".

sopra la Remissione dei Chierici, in B. CHIOCCARELLO, Archivio della Reggia
Giurisdizione del Regno di Napoli, Venezia 1721, p. 169).

19 Nobile toscano del borgo S. Sepolcro, Angelo Pichi era cavaliere di S.
Stefano e Referendarius utriusque signaturae. Fu eletto vescovo d'Amalfi nel

1638 e trasferito dieci anni dopo presso la Diocesi di S. Miniato (F. UGHELLI,
Italia sacra sive de Episcopis Italianis et insularum adiacentiarum, Venezia

1721, VIT, col. 254).
20 Il criminale rimaneva nascosto «dentro la Chiesa della Maddalena della

terra di Atrani per havere ammazzato proditoriamente Sebastiano Giovannino
di un colpo di schioppetta a' tempo che passeggiava sopra le grade della
Chiesa del Salvatore di detta Città dove stava refugiato mentre il delitto
del'homicidio passato, per la qualità aggravata di esso si esclude qualsiasi
immunità di Chiesa ... » (Archivio di Stato di Napoli, d'ora in poiASN,Delega
zione della Real giurisdizione, voI. 203, fs. 23,10 gen. 1639).
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Questi i fatti. Ma nonostante tutte le precauzioni del caso, ossia

«quelli termini di urbanità che sogliono li ministri di Sua Maestà usare

con le persone ecclesiastiche», tutto ciò che il governatore aveva ot

tenuto dal vescovo diAmalfi era stato un secco rifiuto. Inutile dire che

da Napoli arrivò al presule un'esortazione affinché revocasse il «men

zionato monitorio» oltre, naturalmente, a permettere la cattura del-

1'omicida rifugiatosi nell'ombra claustrale. In ogni caso, la faccenda

parve risolversi in un nulla di fatto. n vescovo, lungi dall'osservare le

ingiunzioni del governatore, si diceva tanto più indignato per non aver

ottemperato l'Orsini alle sue richieste, ossia «che mi lo havesse la
sciato per qualche poco di tempo» che doveva consistere almeno in

«spaccio di 40 giorni». Ma soprattutto, tuonava il presule, gli ufficiali

regi avevano osato, nel tentativo di catturare il reo, turbare «li divini

officij nella detta parrocchiale Chiesa, et particolarmente il giorno del
santissimo Natale». Un'onta così scellerata non poteva che richiedere
il coinvolgimento del Papa, Urbano VIII, e di tutta la Congregazione
dell'Immunità Ecclesiastica, di cui «di giorno in giorno se n'aspetta
risposta»?', Era il segno della rotta. Di fronte all'attesa di un tale re

sponso, la macchina della giustizia si arrestava inesorabilmente. Inuti

le, a questo punto, sperare che riprendesse a funzionare, tant' è che i
documenti del processo non dicono altro in merito al caso.

Né stupisce che gli interventi da parte del potere centrale fossero

improntati ad una certa circospezione, risultante di un atteggiamento
guardingo, piuttosto che prevaricatore. Anche se si trattò di una linea di
condotta talvolta interrotta, come quando Don Pedro Pacheco, il 22

luglio 1557, si rivolse al governatore di Principato Citra notificandogli
come «gli giorni passati aveva scritto al Vicario d'Amalfi, che si fosse
conferito avanti di lui, perché l'aveva da ragionar cosa per servizio di
Sua Maestà». Le cartenon dicono molto altro in merito alla faccenda;
certo è che la frizione tra le due autorità fu stridente se addirittura il

viceré, di fronte al silenzio del vescovo, arrivò ad intimarne l'arresto-',

21 ASN, Real giurisdizione, vol. 203, fs. 23, lO gen. 1639.
22 «Il Viceré don Pedro Pacecco, à 22 luglio 1557 scrive al Governatore di

Principato Citra, che gli giorni passati aveva scritto al Vicario d'Amalfi, che si

103
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In buona sostanza, tali conflitti tra Roma e Napoli non devono
stupire. Né tanto meno le missive come quella che il Re Filippo III
inviò al Conte di Lemos, il 13 novembre 1613, nella quale, a propo
sito dei «disordini de' Prelati», si intimava la cacciata dal Regno di

quelli che non ubbidivano alle lettere ortatorie. Ma proprio in siffatti
casi, quando sembrava che non ci fosse più alternativa all'ingiunzione
della propria giustizia, il sovrano cautamente imponeva ai suoi ufficiali
un preavviso da dare al pontefice, nell'estremo tentativo di addivenire
ad una soluzione conciliante.

Ovvio che le dispute più aspre si accendessero intorno alla que
stione dei benefici ecclesiastici, piaga mai sanata per la «indennità dei

sudditi», per non dire dei disagi della regia cascia. A fronte di situa
zioni siffatte, il viceré aveva le mani legate. E lo stesso sovrano non

sapeva come barcamenarsi in una questione per cui «non si può dare

regola certa, se non rimettere alla sua prudenza i casi, né quali si deve
venire a questo rimedio, avendosi da regolare nella gravità, qualità, e

circostanze, che concorrono in quelli, di modo che non resti pregiudi
cata la sua Giurisdizione, e Preminenza Reale, né i suoi suddeti siano

oppressi dagli Ecclesiasticis".
La pazienza dei reali, insomma, fu spesso sottoposta a prove spino

se. Ma in definitiva, tra Cinque e Seicento, l'atteggiamento del potere
centrale nei confronti della giurisdizione vescovile amalfitana - per rife
rirei soltanto al caso di nostro interesse - parve non subire forti oscilla
zioni. Nei limiti del possibile, la politica più cauta era anche la più effica

ce, da parte di un'autorità civile che non aveva dimenticato la prudenza
ed il compromesso. Si trattava, infatti, di un meccanismo non privo di

fosse conferito avanti di lui, perché l'avesse da ragionar cosa per servizio di
S.M. e non essendo fino allora comparso, ne restava meravigliato. E perché
conveniva al servizio della Maestà Sua, che tanto il Vicario, quanto il suo

Consultore venissero in Napoli. Per questo ordina, al Governatore, che debba

procurare di averli'n mano a quelli mandi prigioni in Napoli, acciocché possa
provvedere, come si conviene» (CHIOCCARELLO, Archivium, cit., t. IX, tit. II

Della chiamata de' vescovi, p. 156).
23 «Lettera del Re Filippo ID di 13 novembre 1613 scritta al Conte di Lemos»

(CHIoccARELLO,Archivium, cit., p. 162).
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collaudo. I conflitti giurisdizionali, in tal modo, venivano limitati alle

fattispecie di reato più gravi; quelle, insomma, di fronte a cui non si

poteva abbassare lo sguardo. Del resto, lo abbiamo visto: c'era anche

da fare i conti con il clero delle casate illustri e potenti. Ad esempio, non

stupisce che l'Osuna in persona intimasse la consegna in custodia del
VescovodiAmalfi del clerico D. Giacomo de Sangro, carcerato dal

governatore di Provincia Conte di Villars, E malgrado la gravità dei capi
d'imputazione, resta il fatto che il viceré, in tale contingenza, era co

stretto ad ordinare al governatore - onde evitare che l'eccezionalità del

caso potesse dare adito a sfavorevoli disparità di giudizio - la
«rimessione» anche «di tutti gli altri clerici che gli sono capitati, e

capiteranno nelle mani, purché non sieno inquisiti d'assassinio»?'.
Vedremo poi come anche molti di questi ultimi, adAmalfi, sarebbe

ro stati "trattenuti" dal tribunale ecclesiastico ma, tirate le somme, la

strategia del potere centrale per cui "un colpo al cerchio" andava alter
nato con "uno alla botte" rimaneva la più praticabile. Del resto, tanto

sembrava sufficiente. In tale ottica, tutto ciò che si cercava di lasciare al
foro religioso erano le "briciole", ossia quei casi che, di stretto

appannaggio curiale, non ledevano le competenze della giustizia laica.
Ciò non esclude che, di tanto in tanto, i pastori di Dio gridassero il

proprio disappunto. Tra costoro, l'arcivescovo diAmalfi Carlo Montilio
si lamentava perché «in alcuni lochi della nostra Diocese gli officiali, e

loro ministri, con tanto poco rispetto dell'honore de Dio e dell'immunità
ecclesiastica sogliono pigliare nelle chiese alcuni prigioni per debito, o

per cose frivole, e perturbano il servitio di Dio, e alle volte l'aspettano
fuor della porta della chiesa, e lo tengono assediato [ ... ]»25.

24 «Lettera regia, scritta dal Viceré Duca d' Osuna, e suo Collaterale, a 3

agosto 1585 al Conte di Villars Governatore di Provincia, che rimett'al
l'Arcivescovo d'Amalfi Nunzio di Sua Santità D. Giacomo de Sangro clerico, e

Commissario Apostolico, che lo teneva carcerato. E che rimetta anco al mede
simo Nunzio tutti gli altri clerici, che gli sono capitati, e capiteranno nelle mani,
purché non siano inquisiti d'assassinio» (ivi, p. 170).

25
« ... Pertanto comandiamo sotto pena d'escomunica à tutti officiali e

ministri loro della nostra Diocese, ch'in detti giorni festivi non debbano dare

impedimento alcuno alle Chiese ... » (cfr. IMPERATO,Amaljì, cit., p. 470).
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Non che dalla Capitale mancassero segnali di altrettanta indigna
zione. È quanto apprendiamo da un memoriale «dell'Agente dell'Ar
civescovo di Napoli contro i Ministri Regij, che cominciavano ad ec

cedere i termini contro la giurisdizione ecclesiastica, e sotto pretesto
d'assassinij carceravano i clerici, anche d'Ordini Sacri, e sacerdoti,
gli tormentavano, strascicavano, ed appiccavano, senza anco farli
dissacrare». La richiesta era esplicita quanto scontata: durante i tempi
per l'esperimento dei ca r�'hi d'imputazione contro i prelati, questi ul
timi avrebbero dovuto essere rimessi al tribunale ecclesiastico, «il quale
scoprendo poi l'assassinio, gli rimetterà alla corte secolare-". Era il
solito vecchio espediente utile, quando funzionava, ad insabbiare i

processi e rallentare il passo della giustizia secolare.
Ma ai ministros non facevano difetto le argomentazioni per con

trobattere. Accadeva, infatti, che molti fossero coloro che cercavano

di sottrarsi alle proprie responsabilità di fronte alla legge vestendo un

abito talare che non avrebbero onorato affatto. Non si trattava di

semplici illazioni se il CardinaleAlessandrino, in data 26 agosto 1593,
per ordine della Sacra Congregazione, doveva scrivere ai vicari che

provvedessero «che quelle persone, che erano iniziate, vadano in abi

to, e tonsura; servano le Chiese effettivamente dove son state ascritte:
e vivano da persone ecclesiastiche, corrigendole, e castigandole se

mancheranno, anco con privarle del privilegio-".
Era il segno della debolezza di una Chiesa non sempre in grado di

coprire il suo clero corrotto e mondano, né di far fronte alla giustizia
laica di un regalismo sempre più invasivo.

3. La pastoralità rinnovata

Ma i conflitti di giurisdizione con il foro laico non erano di certo gli
unici elementi di turbativa dell'auctoritasEcclesiae in un secolo tor

mentato. Quando infatti la Chiesa Romana si avvide che la ricucitura

26 Ivi, p. 171.
27 Ivi, p. 172.
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dello scisma protestante era ormai impraticabile, fu di nuovo il mo

mento per un concilio". Che tuttavia dovette "singhiozzare" per circa

vent'anni perché le «trincee» della fede rinnovata, per usare una effi

cace espressione del Prosperi, venissero finalmente scavate. Si tratta

di storia ben nota su cui non ci soffermeremo". Per quanto invece ci

compete, è possibile individuare gli intenti del nuovo corso controri

formistico nell'inchiostro del già noto arcivescovo Montilio":
«Essendo la fede il principale fondamento della religione cristiana

senza la quale non si può essere grato a Dio come dice S. Paulo

Apostolo [ ... ] et perché la fede Christiana non si può sapere secondo
il modernoApostolo Paulo se non ci sono persone che divulghino et

l'insegnino: pertanto il Concilio suddetto di Trento vole che li Pastori
et Parrochi s'affatichino d' instruire li popoli et le pecore»:",

il presule, ricorrendo ad un'analogia peraltro non originale tra il
consortium animarum ed il gregge di armenti, nel 1572 usava l'ar

gomento della pastoralità per introdurre il resoconto del suo sinodo, il

primo indetto adAmalfi all'indomani di Trento. Tuttavia, ad uno sguardo
più attento, appare chiaro che tutto ciò, con la cura delle anime, aves

se relativamente a che fare.
Da poco la grande assemblea della Controriforma aveva chiuso i

suoi lunghi e difficili lavori. Si trattava, allora, di procedere a ciò che,

28 Si tratta ovviamente del concilio di Trento. Sull'argomento, mi limito a

citare A. PROSPERI, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Torino
2001.

29 Riferitamente agli aspetti giuridici e socio-istituzionali del tema

storiografico, PRODI-REINHARD (a cura di), Il Concilio di Trento, cit.; PRODI,
Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra

coscienza e diritto, Bologna 2000.
30 Notizie sulla vita del Montilio sono riportate nel Processus superArchiep.

Amalfitan. inpersonam D.no Caroli de Montilio, del 12 ott. 1570, conservato

inAAA,Acta civilia et criminalia, fs. 8. Si legga pure G. IMPERATo,Amalfi, cit.,
pp. 456 ss.; V. TAJANI, Carlo Montilio, primo arcivescovo post-tridentino di

Amalfi (1570-76), in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia amalfitano», n.

19 a. X, giugno-dicembre 1990.
31 AAA, Diocesana SynodusAmalfitana, celebrata perR.P. eD. Carolum

Montilia, a. 1572, fs. 1, cap. 1, Della Fede.
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secondo una nota categoria interpretativa di vasta applicazione
storiografica, è stato definito "disciplinamento'P, In un'ottica più am

pia e di taglio istituzionale, l'obiettivo era quello della renovatio attra

verso una ricomposizione del corpus ecclesiae - composto dalle ge
rarchie e dagli emissari ecclesiastici - prima ancora chefideliuni",

Né è questa la sede opportuna per affrontare l'argomento della
riedificazione delle impalcature dello "stato" romano. È appena il caso

di affermare che, negli anni della Controriforma, la ristrutturazione

politica e giurisdizionale, al pari ed in funzione dell'opera moralizzatrice
da condursi anche e soprattutto extra-territorialmente", divenne d'ur

genza irreprensibile. In definitiva, i "sovrani-pontefici" dovevano dare

corpo e forma ad una "struttura" amministrativa gerarchizzata di tipo
moderno, al pari di quanto facevano gli altri monarchi che in Europa
manifestavano, in quegli stessi anni, l'affermazione del loro "asso
lutismo?",

Quanto invece adAmalfi, un fatto è certo. TI Montilio non mancò
di determinazione allorquando tentò, in una diocesi alla deriva, l'ap
plicazione deiDecreti di Trento in materia d'abusi ecclesiastici. Oc
corre dire che, in forza di quelli, era stato finalmente imposto ai ve

scovi l'obbligo di residenza, sebbene sottoposto al potere di sospen
sione da parte del papa"; mentre ad un clero rinnovato sarebbe spettato

32 Ossia la determinazione ad «ottenere comportamenti programmati ed

uniformi, mediante l'uso della religione istituzionale» (cfr. O. NICCOLI, Discipli
na delle coscienze in età tridentina, in «Storica», n. 9, 1997, pp. 149 ss.).

33 Sul problema, anche M. A. NOTO, Tra Sovrano Pontefice e Regno di

Napoli. Riforma cattolica e Controriforma a Benevento, Manduria - Bari
Roma 2003, pp. 61 ss.

34 Mi riferisco, oltre che alle diocesi "internazionali", alla promozione del

l'opera dei «missionari», ma soprattutto all'istituzione della Compagnia di Gesù

per merito di Ignazio di Loyola, la cui regola fu approvata nel 1540 (cfr. PROSPE
RI, Dalla peste, cit., p. 258).

3S Indispensabile la lettura di PROD!, Il sovrano pontefice. Un corpo e due
anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna 1982.

36 Cfr. PROSPERI, Dalla peste, cit., p. 247. Sulla "mondanità" dei vescovi
interessati soltanto al cumulo delle cariche, causa prima del loro assenteismo,
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il compito di organizzare i «seminari» per l'educazione morale e reli

giosa del popolo dei fedeli. In definitiva, in seguito al Concilio, i ve

scovi, accanto al ministerium che li aveva resi dei pubblici ufficiali
tout court", si riappropriavano in senso completo della loro funzione
di guide religiose, sebbene con rinnovati onori ed oneri".

Non si trattava di compiti facili. E spettò soprattutto ai dottori
della Nuova Scolastica, i più versati in fatto di imbonimenti delle co

scienze, scrivere interi manuali per la redazione di un «catechismo
ufficiale» voluto dai papi al fine di fornire alla Chiesa cattolica la pro
pria «confessione di fede»?', da opporre a quelle del protestantesimo.
Insomma, la "nuova veste" della religiosità serviva più che mai a co

prire i veri intenti riformatori della Chiesa di Roma, finalizzati al recupero
di un'auctoritas sostanziale e non soltanto spirituale.

Ad ogni buon conto, proprio in quegli anni Francisco Torres dava
alle stampe un'opera in cui elencava i rinnovati uffici del vescovo. il

gesuita spagnolo si preoccupava di ribadire la "pastoralità" dell'epis
copus «in Ecclesiis totius parociae constitutus». Ovvio che egli doveva
essere «alienum a crimine, et reprehensione, quem nulla humanae

injustitiae macula attigerit»40. E volgendo l'attenzione ai peccatori di cui
il presule doveva prendersi cura, il Torres si richiamava ad un passo di
Ezechiele affermando con la dovutaveemenza ilprincipio per cui «pastor,
qui se negligenter gerit, cum ovibus poenas solvit»41. Vale a dire che

anche A. MARRANZINI, Il cardinale Girolamo Seripando arcivescovo di

Salerno, Legato pontificio al Concilio di Trento, Salerno 1994, pp. 69 SS.

37 Sulla Curia vescovile come organo di governo, S. BERTELLI, Il potere
oligarchico nello stato-città medievale, Firenze 1978, pp. 14 ss.

38 «I vescovi divennero la figura simbolo del Concilio stesso, non solo sulla

base della loro maggiore o minore "presenza" in diocesi, ma ancora di più sulla

base del ruolo che essi stessi vollero, seppero o, ancor meglio, riuscirono a ricopri
re» (M. CAMPANELLI, Centralismo romano e «policentrismo» periferico. Chiesa

e religiosità nella diocesi di Sant'Alfonso Maria de Liguori, Milano 2003).
39 Cfr. PROSPERI, Dallapeste, cit., p. 248.
40 F. TURRIANO, Apostolicarum Constitutionum et Catholicae Doctrinae

Clementis RomaniLibri VIII, Antverjiae 1578, Lib. II, p. 6. e Cap VI, p. 9.
41 Ivi, Cap. XIX, p. 16.
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quel "buon pastore" era responsabile della condotta del "gregge" d'ani
me esattamente come della sua medesima. Ma un riferimento alla

pastoralità era doveroso anche in relazione agli avvertimenti ai laici di

prestare obbedienza al proprio vescovo, da temere e da rispettare come

un padre, un signore e, meglio ancora, come un «maestro di pietà»42.
Non era un monito di poco peso: chi, infatti, avesse ascoltato le

sue parole, avrebbe udito la voce stessa di Cristo; così come

l'inottemperanza alla sua disciplina era considerabile come riottosità
contro la legge di Dio43•

Del resto, spettava al capo della diocesi «diligere laicos», ossia

amarli, e introdurli allo «studio charitatis»44, sebbene con fermezza e

severità, soprattutto nei confronti di coloro che dalla regola si allonta
navano". Si trattava di uffici iÌnplicanti una sorta di condivisione di re

sponsabilità; il vescovo, in tale ottica, diveniva «quasi partecipe di quei
peccati che il suo gregge aveva commesso»46. Ma soprattutto, era ne

cessario che alla severità si accompagnasse la misericordia, nel giudizio
come nell' irrogazione dell'ammenda: «recipite ergo libenter ac laeti

poenitentes; et iudicate cum misericordia, ac miseratione peccantes»47.
Tutto ciò a garanzia di una "giustizia equitativa'r" ossequiosa degli

immortali canoni di Graziano, per cui «La Santa Romana Chiesa può

42 «At vero bonum pastorem laicus honoret, diligat, metuat ut patrem, ut

dominum, ut herum, ut Dei pontificem, ut magistrum pietatis» (ivi).
43 «Qui enim audit eum, Christum audit ; et qui ei non obtemperat, non

obtemperat Christo» (ivi, Cap. XX, p. 17).
<t«
45 «Oportet igitur vos [ ... ], eos qui deliquerunt, hortari, ut ad poenitentias

impellere» (ivi).
46 «Quasi particeps eorum, quae ipsi commiserunt» (ivi).
"tvt, Cap. xv, p.14.
48 «L'equità canonica è l'edificio che nasce dalle pietre accumulate dai bolo

gnesi, pietre però cementate e composte in un'architettura complessiva che com

pletamente le trasfigura ... È la ratiopeccata vitandi, è ilpericulum animae che -

non dico -legittimano, ma addirittura esigono l'aequitas ... In questa veste l'equità
canonica è vera fonte di diritto, la prima fonte di diritto in quanto voce stessa della
divinità» (P. GROSSI, L 'ordine giuridico medievale, Roma-Bari 1995, pp. 211 ss.).
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riservare un trattamento speciale a persone e valutare taluni fatti in
modo particolare al di là delle norme generali positive»?". Ma la

pastoralità che, per il canonista medievale, si traduceva in un'elasticità
del diritto "strumentale" per la salvezza dell'homo viator sulla terra,
diveniva, una volta imbevuta dello spirito controriformistico, un prin
cipio autoritativo. Lapietas della dottrina medievale cedeva il passo
all'auctoritas della Chiesa post-tridentina per il medesimo fine della
salvezza dei peccatori, ma questa volta da ottenersi attraverso un'ispe
zione estremamente severa sulla condotta dei fedeli". Insomma, la
relaxatio dei primi canonisti e teologi era arretrata al cospetto di una

rigorosità impeccabile - perché funzionale al buon andamento della

giustizia ecclesiale - solo apparentemente avvolta dal morbido manto

della pastoralità, di cui i vescovi, i più diretti emissari del papa, erano

gli alfieri. E, come giudici-confessori, essi entravano a far parte di un

contesto più ampio che rendeva i tribunali vescovili organi apparte
nenti appunto ad una filiera di pastoralità da intendersi, come già ac

cennato, in senso funzionale ad un controllo strutturale ed istituzionale
di tipo verticistico". In definitiva, i tribunali ecclesiastici esercitavano
una giustizia finalizzata alla regolazione dell'intera società, determi
nando un vero e proprio «governo di comportamenti-".

49 Decretum Magistri Gratiani, prima pars, distinctio IV; can. IIl, dictum
in GROSSI, ibid., p. 211.

50 «La centralizzazione tridentina portò, fra l'altro, ad un progressivo decli
no del diritto canonico, con conseguenze sul piano del foro: quello interno

della penitenza, nella giustizia episcopale, nella curia romana. Di fronte ad un

mondo che si stava dislocando territorialmente negli Stati moderni e in cui non

era più possibile sostenere la concorrenza sul piano degli ordinamenti giuridici,
laChiesa puntò sul controllo delle coscienze .... E il giudice avrebbe ceduto il

passo al confessore» (CAMPANELLI, Centralismo romano, cit., p. 21).
51 Sebbene con i cimenti del caso: «al di là dei cambiamenti, permaneva il

forte rischio di una tendenza centrifuga. Il centralismo era destinato a confron

tarsi, ancora più di prima, con la ricchezza delle pressioni sociali e con la plura
lità delle forze attive nei vari centri periferici» (Ibidem, p. 21).

52 Cfr. PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missio

nari, Torino 1996, p. 316.
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In tale prospettiva però, la "pecora", ossia il peccatore, che oc

correva «recollige[re] et converte [re] ... ut sic in ovile restitu[atur]»,
era allo stesso tempo «macula» del «populum Ecclesiae»>'. Una mac

chia intollerabile, da cancellare, quando necessario, con lo strumento

più efficace della Controriforma: la Santa Inquisizione, riorganizzata
da Paolo ID sul modello del feroce tribunale spagnolo", Ed effettiva

mente, nei casi di maggior gravità, il foro vescovile non era più suffi
ciente ed entrava in gioco l'Inquisitore, nella veste del nunzio o del
commissario apostolico - come diremo oltre - che all'autorità del

presule ingiungeva la propria, secondo le regole di una non sempre
armoniosa collaborazione'".

Ma lasciamo per un attimo inquisitori e sant'Uffizio; torneremo

più tardi nelle sue cupe stanze. Dicevamo invece del Montilio. È tem

po di ritrovare il nostro vescovo dove l'avevamo lasciato, ossia alle

prese con la sua irrequieta diocesi.

Perché, infatti, il sinodo, com'è noto, faceva sempre seguito ad una

visita pastorale". E da quella da lui compiuta, il presule amalfitano non

53 TURRIANo, Apostolicarum Constitutionum, cit., Cap. XX, p. 17.
54 Con la bolla Licet ab initio del 1542, il pontefice fondava quella che, in

seguito, sarebbe stata chiamata da Sisto V la Congregazione della Santa Inqui
sizione dell'eretica gravità, «ponendo su basi amministrative centralizzate la
vecchia Inquisizione medievale» (cfr. I. MEREu, Storia 'dell'intolleranza in

Europa, Milano 2000 (I ed. Bologna 1988), pp. 44 ss.).
55 Secondo il Prosperi, «ricondurre alla norma della vita cattolica era l'obiet

tivo comune di vescovi e inquisitori: e su questo terreno comune si produssero
scontri ripetuti sulla priorità degli uni e degli altri - priorità nei poteri e nei
doveri, più frequentemente nei diritti, soprattutto quello di precedenze cerimo
niali. Ma era coscienza diffusa che le materie d'intervento degli uni e degli altri
erano le stesse» (Tribunali, cit., p. 340).

56 Mi riferisco, ovviamente, alle visite ad limina, ossia quelle condotte dai
vescovi o, più spesso, da loro rappresentanti selezionati, ai fini di fornire un

resoconto sulla condizione non soltanto religiosa, ma sociale in senso più
ampio, della comunità diocesana. Il Concilio di Trento considerò le visite tra i

più efficaci strumenti della riforma cattolica. Sull'argomento, il mio Salerno

dopo il flagello del 1656. Un 'inedita descrizione della Diocesi, in RSS, n. 2/
2000, pp. 229-61.
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dovette ricevere lapiù lusinghiera delle impressioni. Si trattava, in breve,
di agitare un vespaio sul punto di impazzire", Occorreva dunque rim
boccarsi le maniche e cominciare la ristrutturazione ab imis. In effetti,
l'intervento più urgente era richiesto proprio per il clero, la cui riottosità
all'osservanza dei doveri sacerdotali fu per l'arcivescovo il primo ed il

più ingombrante degli ostacoli. Come lui stesso avvertiva, scrivendo dei

propri sacerdotiche «cumgravibus negotiis multa impedimenta sese sepius
apponant, et in gerendis rebus seriis plures difficultates exoriri soleant-".

Né stentiamo a figurarci quali aspre proteste molti di loro solle
varono contro quei nuovi decreti che li coglievano del tutto impreparati;
d'altro canto, nessuno degli abati volle partecipare all'assemblea

episcopale. Insomma, si era costituito, contro il nuovo capo della dio

cesi, un fronte compatto rappresentato in prima persona dal primicerio
della Cattedrale, Giovanni deAlaneo, che, chiedendo «aliqua dilacione»
nella consultazione dei nuovi capitoli, tentava in tal modo di rallentare

quei lavori di cui non condivideva affatto l'attuazione. Èpiù che proba
bile che tale fronte clericale cercasse di difendere le sue prerogative di
controllo sulla chiesa locale; né va trascurato, in tale ottica, che, nel
corso dei secoli, essa era stata di stretto appannaggio delle più illustri e

facoltose famiglie aristocratiche amalfitane". Si trattava, in sintesi, di
un intralcio non indifferente per il nostro Montilio, che tuttavia aveva

già avuto modo di prepararsi al peggio durante le visite pastorali".

57 A. CESTARO, L'applicazione del Concilio di Trento nel Mezzogiorno:
l'area salernitano-lucana, in Il Concilio di Trento nella vita spirituale e

culturale del Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo, a cura di DE ROSA-CESTARO,
Atti del Convegno di Maratea, 19-20 giu. 1986, Venosa 1988, p. 33).

58 Archivio Arcivescovile di Amalfi, d'ora in poiAAA, Diocesana Synodus,
a. 1572, cap. 1, f. 1.

59 È utile ribadire che, nel Mezzogiorno, «l'asse portante della struttura

ecclesiastica ... nei secoli XVI-XVIII non è la parrocchia, ma una fitta rete di

benefici, di conventi, di confraternite» (CESTARO, Strutture ecclesiastiche e

società ne/Mezzogiorno, Napoli 1978, p. 140).
60 Effettivamente il Montilio non si risparmiò nella sua attività di "visitato

re" (cfr. G. SEVERINO, Le antiche carte dell 'ArchivioArcivescovile diAmalfi, in

«Rassegna del Centro di Cultura e Storia amalfitana», n.2/1991).
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Perché effettivamente la mole di lavoro era impressionante. Dallo
stato di conservazione delle chiese, cappelle e badie alla regolare te

nuta dei registri parrocchiali fino al veropunctum dolens, ossia l'am

ministrazione del patrimonio immobiliare e la gestione delle entrate e

dei censi: occorreva in ogni settore un'operazione di ripristino capillare
e severa. Per non dire della condotta dei parroci, ignari - o meglio
spregiatori - dei recenti divieti di concubinato", solo una spia dell'im
moralità ampiamente diffusa.

Era dunque preminente rivolgere l'attenzione all'istruzione reli

giosa, che il clero avrebbe dovuto impartire. Più facile a dirsi che a

farsi. La delusione del vescovo, al momento della disattesa richiesta
di vedere i suoi curati «convocare lo popolo suo, et insegnarli la
doctrina christiana pigliata dal catechismo, fatto per ordine di nostro

S. Papa Pio Quinto», fu tale da indurlo a decidere che «non essen

do abili li parrochi ad insegnare o li figliani ad impararla, insegnino
almeno quel piccolo catechismo, che habbiamo fatto noi per li fi-

gli 1�. 62ow> .

Un ripiego, ma da qualche parte bisognava pur incominciare. Del

resto, le visite pastorali avevano rivelato un popolo composto di «molti
che non solo non sanno le cose pertinenti ad ogni fedele cristiano, ma

neanco se sanno fare il segno della Santa Croce-'".
Ciò non voleva dire darsi per vinti. E pertanto non solo i parroci,

ma pure i maestri di scuola furono letteralmente obbligati, «sotto pena
d'escomunica», ad impartire i «buoni costumi», vigilando attentamen

te sulle letture, soprattutto di quelle «cose massime dishoneste che
molte volte sono trattate da poeti massime comici-'",

Fu così che ancheAmalfi conobbe l'indice dei testi proibiti. Una
misura strettamente necessaria dato che i preti, che da quel momento

avrebbero dovuto ricevere un'espressa autorizzazione dal vescovo o

dalvicario generale, troppo spesso indulgevano in letture di «libri apocrifi,

61 AAA, Diocesana Synodus, a. 1572, Delle concubine, capp. I e II.
62 AAA, Diocesana Synodus, a. 1572, Della fede, cap. L
63 AAA, Diocesana Synodus, a. 1572, Della fede, cap. IV.
64 AAA, Diocesana Synodus, a. 1572, Della fede, cap. V.
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fabule sogni detti d'autori profani "miracoli" falsi opinioni d'hoeretici

quale alle volte soglino avviluppare le menti dei semplici>".
E, senza dubbio, anche il Montilio era assillato dalle fascinazioni

di pratiche magiche e srregonesche=, Del resto si sa, non era pane
per soli inquisitori. Ma ne parleremo ancora in seguito. Per ora oc

corre dire che in un contesto socio-religioso tale per cui il controllo
delle anime diveniva sempre più sfuggente, la superstizione tormenta

va soprattutto coloro che dovevano combatterla'", E l'insidia del so- .

spetto induceva a cautele sempre più pervicaci. Pertanto i parroci
erano indotti a scoprire di quali crimini contro la fede si macchiavano
i «mali Cristiani che declinano dalla norma de credere, et subito ritro
vatene alcuno debbano dare avviso a Noi del nome, cognome et pa
tria». E un'analoga attenzione, ovviamente, si pretendeva nei con

fronti di coloro che «hando libri eretici et prohibiti-" da consegnare
davanti al tribunale del vescovo. Un problema non meno scomodo
della «familiarità con il demonio» di certe fattucchiere che, nella Dio

cesi, producevano svariati inganni e sortilegi".

65 AAA, Diocesana Synodus, a. 1572, Della predicazione della parola di

Dio, capp. III e IV.
66 Ciò traspare dai suoi sospetti verso coloro che si servivano delle sacre

scritture per fini "altri": «è ancora da refrenare la temerità d'alcuni che con poco

rispetto de Dio abusano le parole et sentenze della Sacra Scrittura, perverten
done il vero et approbato senso et si ne servono in burle e giochi adulazioni

supersticioni impietà ingiurie libelli famosi et altri profani sensi» (ivi, cap. VII).
67 La Napoli barocca, e con ciò s'intende tutto il territorio del Regnum, è

stata ben definita «una società strutturata sulla teologia del pentimento e su

una pastoralità tendente a preservare dal "contagio" ereticale» (P. L. ROVITO, Il
Viceregno spagnolo di Napoli, Napoli 2003, p. 443).

68 AAA, Diocesana Synodus, a. 1572, Delli eretici, capp. I, II, III.
69 «Desiderando Noi grandemente levare de questa città et Diocese tutte le

superstizioni divinazioni et errori in che cascano quelli, che hando familiarità

con il demonio inimico nostro capitale et fallacissimo et che se delettano de arte

magica de [ ... ] fattocchiare augurii strigarie, et altre simili cose tutte ingandi et

illusione del suddetto nostro inimico, dal quale essendo loro ingandati, cercan

do d'ingandare altri facendo professione de sapere et prevedere le cose future,
curare ogni sorta d'infirmità, sligare li mariti et moglie affatturate [ ... ]» (AAA,
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Né va trascurata la presa della superstizione e dell' arte magica su

di un volgo ignorante; come tra gli altri già aveva ben compreso, in

quegli stessi anni, il protonotario apostolico M. Francesco de Cattani".

E, come abbiamo già detto, sarebbe spettato ai parroci farsi carico di

scoprire i «venefici e fattucchiarie», servendosi dello strumento, col

laudato, della confessione71. Occorreva pertanto insistere su una mo

ralità da rintracciarsi ad ogni costo"; in misura non meno rilevante,
tuttavia, di un'adeguata preparazione dei prelati, attestata da specifici
«examina». E sì che, in ogni caso, nessun sacerdote avrebbe dovuto
scavalcare la giurisdizione vescovile «sotto pena d'escomunica o di

privaccione»73.

Comunque, tale monito si riferiva non tanto ad un preciso inten
to di insubordinazione, che pure non mancò, quanto più semplice-

Diocesana Synodus, a. 1572, Dell'arte magica et venefica, et divinationiproi
bite, cap. I).

70 Discorso del Reverendo M. Francesco de Cattani de Diacceto gen
til'huomo et canonico di Firenze et protonotario apostolico sopra la super
stizione dell'arte magica, Firenze 1567 (cfr. PROSPERI, Tribunali, cit., p. 369).

71 Esisteva una differenza di tipo strumentale tra l'uso inquisitoriaIe e l'uso
vescovi le della confessione: «all'inquisitore premeva solo impadronirsi delle
conoscenze segrete per rendere efficace la sua opera di caccia all'eretico. Al

vescovo, invece, la confessione serviva come strumento di regolazione dell'in
tera società» (ivi, p. 316). Quanto all'importanza dell' "officio" dei parroci, «

niente poteva sostituire un mediatore come un confessore» (ivi, p. 371).
72 «Deve ogni sacerdote nella confessione non solo essere di bona vita

et esemplare ma molto più deve essere sufficiente et dotto acciò sappia con

la prudenza et dottrina sua discernere la lepra dalla lepra et conoscere li

peccati mortali dalli veniali, et li gravi dalti leggieri, et dare rimedio convenien
te all'infermità delli penitenti che altrimenti sarebbe più tosto confusione che

confessione, essendo come dice Christo che se un cieco conduce un altro
cieco tutti doi cascano nella fossa» (AAA, Diocesana Synodus, Della peni
tenza, cap.II).

73 «Ordiniamo che nessun sacerdote cossì secolare come regolare habbia
ardire di confessare alcuno sottoposto alla nostra iurisdittione che prima no sia
stato da Noi o da altri a chi serà commesso questo carrico, et haverà ottenuta

licentia» (ivi).
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mente alla disarmante negligenza di un clero alieno persino all'os

servanza delle regole più elementari, quali l'obbligo di residenza pres
so le parrocchie, la tonsura e l'abito. Per non tacere di abitudini
anche più spregevoli, degne del peggior brigante74. Avremo modo
di costatarlo.

Per il momento basti aggiungere che gli sforzi dell'arcivescovo
Montilio non furono all' altezza delle sue aspettative, se ancora un se

colo più tardi i suoi successori denunciavano i medesimi mali di una

diocesi che non ne voleva sapere di "moralizzarsi"?'.
Tuttavia va riconosciuto al Montilio il merito di aver tracciato, sia

pure con gli scarsi strumenti a sua disposizione, il percorso di una

pastoralità rinnovata, sebbene incompiuta. Ci avrebbe provato anche
Giulio Rossigni, vescovo diAmalfi dal 1576 al 161676• Ma la strada
da percorrere non fu mai in discesa.

74 Oltre che al gioco d'azzardo «come è delle carte tavole dadi», era altret
tanto opportuno che i preti non si lasciassero andare a «comedie, farse, pasto
rale, balli, giostre, et simili altri spettacoli, nemeno presteranno le veste loro a

laici per mascararsi». Questo per quanto riguardava l'aspetto "ludico". Ma
c'era di peggio: «proibiamo et ordiniamo a tutti sacerdoti et clerici de qualsivoglia
stato grado et condizione che non debbano portare sorta alcuna d'arme eccet

to in viagi per lochi sospetti dove le concediamo possano portare la spada
solamente o vero cortella ma non archibugi balestre et arme inestate senza

nostra presenza» (AAA, Diocesana Synodus, cit., Delli negotii secolari

prohibiti etpermessi alli clerici, capp. I e II).
75 Si trattava di intervenire sulla religiosità di popolazioni che vivevano,

secondo le parole di uno storico, «sulla base di moduli precristiani, se non

addirittura acristiani». Ne parleremo più approfonditamente in seguito. (cfr. G.

DE ROSA, Vescovi, popolo e magia nel Sud. Ricerche di storia socio-religiosa
dalXVII alXIXsecolo, Napoli 1983, pp. 7-91).

76 Il Rossigni, di famiglia nobile maceratese, prese il posto del Montilio nel

1576. Nominato nunzio apostolico da Sisto V, nel 1585, divenne nel 1589 gover
natore della provincia d'Umbria. Solo la morte del pontefice fece sì che il suo

successore, Clemente VII, revocasse l'ufficio dell'arcivescovo, che dopo po
chi anni tornò adAmalfi, dove rimase fino alla morte (cfr. UOHELLI, Italia Sacra,
cit., VII, col. 252 e CHIOCCARELLO,Archivio, cit., t. III, "DelNunzio apostolico e

delle Spoglie", fol. 86; IMPERATo,Amalft, cit., pp. 484 ss.).
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4. La «ruina» del clero amalfitano: il malcostume deipreti

Ad ogni modo, il dilagante malcostume dei chierici era un fatto
tristemente noto. E purtroppo non relativo ai soli reati di simonia, quelli
di frequente presi di mira dalle bolle dei pontefici - quella di Sisto Y

negli anni ottanta del'500 ma anche, due secoli più tardi, di Clemente
Xly77. Si trattava della «studiosa voluntas, sive cupiditas avendi, vel
vendendi spiritualia, vel spiritualibus annexa»78. Anche il Lugo, nella
sua Practica criminalis canonica, dedicava a questo "peccato" un

intero capitolo. Egli attribuiva una gravità tale che «omnia etiam crimina
ad comparationem simoniacae haeresis quasi pro nihilo reputantur».
Occorreva dunque, per sventarla, una rete capillare d'informatori
non importava quanto potessero essere accreditabili: erano benvenuti
anche i rappresentanti delle categorie sociali più abbiette" - nella mi

gliore tradizione dell' inquisizione spagnola, dei cui metodi il teologo
spagnolo era un sostenitore. La pena certa sarebbe stata la deposi
zione da ogni ufficio e beneficio ecclesiastico'". Ma la dottrina, in pro
posito, era farraginosa. Occorreva distinguere «secundum qualitatem
simoniae»81, il che lasciava adito ad una serie numerosa d'interpreta
zioni contrastanti - corrispondenti ad altrettanti casi differenti" - che

77 Cfr. Bolla Decet quam maxime, Roma, 21 set. 1769.
78 LANCELLOTTO, Institutiones, cit., lib. IV, tit. III, De simonia, p. 365.
79 «Item admittuntur ad accusandum simoniacum servi, meretrices, et

criminosi» (B. D. DE Luco, Practica criminalis canonica, Venezia 1581, cap.
LXXXv, f. 99).

80 «Hodie tamen per Constitutionibus modernorum Pontificum [ ... ]
Simoniacus est privatus ipso iure beneficio» (ivi).

81 «Quia aliquando imponitur poena excommunicationis, aliquando
detrusionis in monasterium, aliquando spoliationis omnium bonorum,
aliquando depositionis, aliquando est poena centum aureorum et infamiae
... » (ivi).

82 «Varias poenas de Iure canonico, quem etiam vide notabiliter

distinguentem, videlicet a simonia committatur in ordine, vel in beneficio, et

in utroque, an passive, vel active, et varias etiam personas describentem»

(ivi).
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solo il Papa, l'unico cui era riservata l'«absolutio» da una scomunica
altrimenti inesorabile", avrebbe potuto sciogliere.

Comunque è certo che la venalità concupiva gli emissari di Cri
sto. Tanto che il Concilio di Trento aveva di recente preteso che «ogni
sospetto d'avarizia dev'essere lontano dall'ordine ecclesiastico», vie
tando a vescovi e prelati di accettare alcunché «in occasione dell'at
tribuzione di qualunque ordine-", E casi di tal genere erano frequenti
se Monsignor Montilio, in occasione del Sinodo diocesano amalfitano
del 1572, ne deprecava l'abitudine da parte dei suoi preti". Ma le

parole del presule dovettero esser lette in maniera distratta, se vent'anni

dopo nulla era ancora cambiato. Nel 1594, infatti, l'arcivescovo

Rossigni, in una relazione al papa, non poteva nascondere le difficoltà
di recuperare la dignità ed il decoro dei prelati, allorquando «ci sono

assai preti che attendono pubblicamente le mercantie illecite, in grave
scandalo del secolo et ruina dell'anime loro; secondo che ci sono pur
assai che godono di benefici senza tituli, e terzo che molti sono che

pigliano le entrate de' benefici, et lasciano le chiese senza governo,
senza riparo et ben spesso ruinate et stalle d'animali brutti--".

Effettivamente, immaginare le chiese d'Amalfi ridotte a ricovero
di bestiame non fa una bell'impressione. Soprattutto se si pensi che
alcuni sacerdoti trascuravano le cure spirituali per praticare il gioco
d'azzardo e vendevano l'olio santo «per fare fattucchierie». Si tratta

del capo d'imputazione a carico di D. Tommaso Pacifico, un parroco
della diocesi, e più precisamente «della terra de Montepertuso», che,
nel 1611, non si era limitato alla pratica di rituali sacro-magici, secon

do un andazzo preoccupante. Ma di ciò diremo poi. Per il momento

basti aggiungere che le "colpe" del parroco andavano anche oltre le

83 «Cum detestabile, ut imponitur poena excomunicationis ipso facto, cuius

absolutio reservatur Papae» (ivi).
84 Sesso 21, cap. 1, De reformatione.
85 «Non è dovere di quelli che servono Dio siano implicati ne li negozi

secolari» (AAA, Diocesana Synodus, a. 1572, Detti negotii secolariprohibiti
etpermessi alli clerici, cap. I).

86 Cfr. IMPERATO,Amalfi, cit., p. 373.
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accuse «di aver rivelato i segreti della confessione ad altri», dal mo

mento che il suddetto pare che avesse « una figlia spirituale che cono

sce carnalmente», nonché «di aver forse un figlio con la stessa»:".

Insorrima, dopo la stregoneria e la violazione del segreto della confes

sione, anche la congiunzione carnale e persino l'incesto, quel reato

«contra naturam humanae societatis [ ... ] aut humani generis naturam

transgressus-". Non si può dire che il prelato fosse un fulgido esem

pio di temperanza. Ma il problema era che il Pacifico - di nome,

forse; non certo di fatto - non era l'unico della sua categoria a trascu

rare le virtù cristiane in favore dei vizi più turpi.
Triste ma vero, nonostante i tentativi fatti dagli arcivescovi diAmalfi

nell'arco di un secolo - dall'opera di Carlo Montilio, negli anni '70
del '500, fino a Stefano Quaranta", presule dal 1649 al 1678 - di

imporre quella moralizzazione tanto ambita dal Concilio tridentino, la

deplorevole condotta dei preti amalfitani non migliorò.Anzi, c'era chi,
forte del suo status sociale, come D. Francesco De Ponte, si permet
teva qualsiasi scelleratezza, «mena[ndo] vita licenziosa e molto più da
secolare che da chierico, portando armi proibite, commettendo di
continuo eccessi e delitti, con andare senza abito e tonsura»?'. Si trat

tava di un caso troppo grave per scampare alI' avocazione da parte
della giustizia secolare, come infatti avvenne". Per non parlare poi dei

87 La sua spregevole condotta valse al Pacifico una condanna «a tre mesi
di chiusura nel casale di Montepertuso et esilio dalla città», oltre al pagamento
di un'ammenda pecuniaria di cui risulta illeggibile l'importo (AAA,Acta civilia
et criminalia, fs. 2, processo del 1611).

88 Cfr. LANcELLOITo,Institutiones, cit, lib. IV. Tit. VIII De adulteriis et aliis
coniunctionibus illicitis, p. 385.

89 Nobile napoletano aggregato all'ordine dei Teatini, è descritto dall'Ughelli
come un uomo. di grandi virtù e cultura, come si legge anche su un'epigrafe del
Duomo d'Amalfi. Fu anche il Quaranta artefice della donazione, promossa dal
re Filippo IV sotto richiesta del Reggente De Marinis, da parte della Mensa di
Salerno in favore della cattedrale amalfitana (cfr. UGHELLI, Italia sacra, cit., VII,
col. 254-55 e IMPERATo,Amalfi, cit., p. 97).

90 AAA, Acta civilia et criminalia, fs. 30.
91

« ... ancorché sia stato più volte ammonito, pertanto per adempiere il
nostro debito pastorale havemo deliberato fare il presente editto col quale lo
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continui rendez vous erotici tra sacerdoti e monache di cui i monasteri
amalfitani erano diventati scenario, come di certi altri mercanteg
giamenti. Lo sapeva bene il vescovo Rossigni, secondo cui «inAmalfi
monasteri dell'ordinario sono successi et succedono ordinariamente
scandali infinitissimi per le male conversazioni di religiosi et secolari et

soprattutto Fra Luigi della Padula padre et predicatore e Fra
Bernardino di Santa Severina, al presente guardiano del monastero

della Pietà in Maiuri, l'anni passati fumo presi di notte secolari et in
loro abito secolare con una sportella di solar pianelli ch'andavano nel
monastero dentro la clausura per ritrovar le loro amicizie et accordati
detti secolari per denari li lasciavano andar via ... »92.

Si tratta di una relazione del vescovo al nunzio apostolico di Na

poli, denunciante una situazione non più tollerabile, che le severe san

zioni pur prestabilite non riuscivano a normalizzare". In effetti, le car

te dell'archivio arcivescovile traboccano di reati a sfondo sessuale.
Ed a giudicare dalla mole di documenti, erano proprio le pupille del
casato De Ponte le più insofferenti alI' illibatezza?'. Ma di certo non le

dichiariamo privato di detto abito et tonsura e foro ecclesiastico e di tutti i

privilegi clericali, volendo che da hoggi avanti sia tenuto e stimato e reputato
da mero laico e soggetto alla giurisdizione laicale» (ivi).

92 In IMPERATo,Amalfi, cit., p. 368.
93 Nel suo sinodo, il Montilio compilò un elenco di peccati che il confesso

re non era in grado di assolvere, «eccetto che in pericolo di morte ... sotto pena
d'escomunica o di privaccione», data la loro competenza riservata esclusiva
mente al papa ed all'arcivescovo. Tra gli altri, spiccavano i casi di «absolucione
di quelli che commettono sacrilegio con le monache» e «l'absolucione de quelli
che senza licentia nostra entrano ne claustri de monasterii». Triste doveva

essere, per l'arcivescovo, pensare che fossero gli stessi uomini di Chiesa tra i

più frequenti colpevoli (cfr. AAA, Diocesana SynodusAmalphitana, a. 1572,
Della penitenza, cap. VI).

94 Senza contare che i favori sessuali, anche nella penombra di un convento,
erano proficui per "scalate" di potere: «Fra Bartolomeo di Sarno, ministro, ha

amicizia con Suora Geronima d'Aponte et l'ha fatta abbadessa et considera la

S.v. come ha potuto camminare bene nel servitio di Dio in mano di doi capi tristi,
et scellerati, permettenti che li loro sudditi si mescolino così fattamente tra di

loro» (AAA,Acta civilia et criminalia, fs. 21). Come ho già detto, altre pupille
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sole". Del resto, si sa, anche gli ecclesiastici sono pur sempre esseri

umani, col loro bagaglio di passioni e sensi in subbuglio.
Ealmeno, nei monasteri le copule si consumavano tra consenzienti.

Cosa diversa dalle avances del Vicario generale di Lettere, D. Giu

seppe Vacca, che nel 1606 subì l'arresto per tentativi di corruzione
durante la confessione'", Quando dai tentativi non si passava, come

pure in altri casi, ai fatti, secondo la denuncia, del 1533, di una tal

Angela Pinto contro P. Vito Antonio da Salerno, reo di aver abusato
di lei ed'averla costretta a concedersi in cambio dell'assoluzione dai

peccati".
La violenza carnale era contemplata tra le fattispecie del reato di

adulterio. Almeno quanto ai clerici per i quali, valendo l'impossibilità
di contrarre matrimonio, il reato abbracciava «quem omnem aliam
illicitam fornicationem». Per cui, la pena che per il laico sarebbe stata
- ai sensi del diritto canonico" - dell' «excomunicatio», per il clerico

del casato erano coinvolte in altrettanti processi con analoghe accuse: «Fra
Ludovico da Cilento lettore, et predicatore a Maiuri con soreAngela D'Aponte»;
«Fra Geronimo de Campagna studente in Maiuri con suor Sabella D'Aponte»;
«Fra Antonio di Pietra Pertosa confessore di monache di detto monastero fatto
dal predetto Bernardino di Sarno con sore Giovanna D'Aponte» (ivi).

95 «Fra Luigi della Padula padre predicatore et compagno del detto fra
Bernardino ministro huomo sospetto come di sopra con suor Virginia
Buonocore» (AAA, Acta civilia et criminalia, fs. 21); e molti altri casi dei cui

protagonisti è anche superfluo fare i nomi.
96 AAA, Acta civilia et criminalia, fs. 24.
97 Tale la deposizione: «Sappiate come in un giorno di domenica andai a

fare le mie devozioni alla mia parrocchia, dove era venuto per confessare un

padre che si chiamava P. Vito Antonio, et essendomi andata a confessare dal
medesimo Padre [ ... ] il medesimo confessore m'importunò per sapere la mia
casa e fui costretta a dircela, e detto mi disse che voleva venire a trovarmi e mi
voleva portare certe devozioni, e datami poi solo l'absoluzione me ne andai;
appresso poi pochi giorni ne venne D. P. Vito Antonio alla mia casa, dove mi
trovò sola e volle con ogni forza peccar con me» (AAA, Acta civilia et

criminalia, fs. 13).
98 Lo ius criminale dei tribunali regi era, infatti, tutt'altra cosa. Relativa

mente a tale complesso argomento mi limito a citare G. CAZZEITA, Praesumitur
seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna, Mila-
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avrebbe comportato la «depositio»; insieme, s'intende, all' imposizio
ne di cert' altre penitenze". E naturalmente i «raptores», ossia i

violentatori, come il nostro confessore succitato, sarebbero stati trat

tati con maggiore severità: oltre alle sanzioni secolari, i colpevoli sa

rebbero incorsi nell' anatema. Quanto ai clerici, avrebbero subito la

perdita di «ordine e onore-'?',
Ma si trattava pur sempre di mali minori in confronto a delitti ben

più efferati, di cui le denunce a sacerdoti per «aver dato mano ad un

pugnale»!", o «per aver abbandonato la diocesi armati»!", quando
non «per aver dato bastonate nella testa con molta effusione di san

gue»103 preparano alla lettura di casi di omicidio con armi da fuoco,
da cui - pare - molti prelati avevano l'abitudine di non separarsi, in

spregio dell' abito talare sotto cui nascondevano le «scoppette». Un
delitto che l'ordinamento canonico bollava come «atrocissimum», le
cui conseguenze avrebbero investito tutti coloro che in esso erano

stati in qualche maniera implicati; ma soprattutto, un'efferatezza tale
da procurare al colpevole il marchio di «Christianae religionis hostis-'?'.

no 1999; D. LoMBARDI, Matrimoni di antico regime, Bologna 2001; il mio Con
siderazioni sulle giornate di un seminario sulla condizione femminile nel

Mezzogiorno diAntico Regime in RSS, nr, 1/2003, pp. 283-296.
99 «Adulterij generalis est appellatio: continet enim non modo alieni thori

violationem, sed omnem prope illicitam fornicationem. Poena: in laico,
excomunicatio; in elerico, depositio: vel in utroque, certae poenitentiae impositio»
(LANCELLOTTO, Institationes, cit., lib. IV. Tit. VIII De adulteriis et aliis

coniunctionibus illicitis, p. 385).
100 «Maior legum severitas raptores cohibet: nam praeter secularium

sanctionum poenas, anathematecum suis adiutoribus feriri, aut si Clerici sint,
proprij ordinis et honoris amissionem substinere debent» (ivi).

101 AAA,Acta civilia et criminalia, fs. 1, in IMPERATO,Amalfi, cit., p. 369.
102 Ivi.
103 Ivi.
104 «Cunctorum vero illud atrocissimum videtur, quod assassinium vulgo

nuncupant. Unde non solum assassini ipsi, sed etiam receptatores occultores,
consultatores et defensores eorum, et qui per eosdem quenquam interfici fecerit,
aut mandaverit, dignitatibus, honoribus, officiis, beneficiis, omnibusque bonis

mandatus, excommunicationis et depositionis incurret ipso iure sententiam, et
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Però di fatto, tra le carte dell'archivio, il numero delle violenze
commesse dai clerici va ad onta degli strali canonici. E se non sappia
mo quale sia stata la gravità della ferita inferta da un chierico inquisito
«per aver menato una archibusciata con palle»!", nel 1598 Don

Scipione Salato veniva processato «super assassinio intentatov'?', al

pari di un non meglio specificato Don Bonito, colpevole di «homicidio
in personam fratris Cesaris Sersalis et vulnerabilis Mutui Pisanelli»'?'.
Si tratta soltanto di esempi, ma la casistica, tristemente, è assai più
numerosa. Tutto ciò a dispetto degli ammonimenti del Rossigni, se

condo cui «le armi dei preti e chierici devono essere i breviarii e le

corone, accompagnate da lacrime ed orationiv'?". Un monito che,
nella diocesi amalfitana, parve atteso solo in parte; ove pure, in man

canza di orazioni, le lacrime scorrevano copiose.

5. Quod Daemonisprestigiis

Insomma, il clero amalfitano non voleva offrire grandi esempi di

virtù, soprattutto nel secolo delle inquietudini religiose e delle eresie,
di cui mai come allora pesava il fardello. Un peso "sociale", oltre che

religioso in senso stretto. L'eretico, infatti, era prima ancora un dissi
dente'?', Ed opponendosi alla religione di stato, diveniva passibile di
crimen lesae maiestatis, per cui il potere laico si trovava a far fronte
all'eresia come reato di sovversione politica'". Con conseguenze ben

tamquam Christianae religionis hostis a tot Christiano populo diffidatus erit»

(ivi, lib. IV. Tit. X, De Homicidio, p. 388).
105 Cfr. IMPERATo,Amaljì, cit, p. 370.
106 Ivi.
107 Ivi.
108 Decreto «Della vita et onestà de Chierici», in ivi.
109 «Per dissidente si intendeva non solo chi si discostava dalla fede comu

ne ma anche chi si allontanava dal comune modo di vivere» (M. AB AzPILCUETA,
Commentarius utilis in rubricam de judiciis, Roma 1585, p. 139, nr. 93).

110 Sul tema, M. SBRICCOLI, Crimen lesae maiestatis. Ilproblema del reato

politico alle soglie della scienza giuridica moderna Varese 1974, in particola-
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immaginabili nel campo, ancora una volta, dei conflitti di giurisdizione.
Tuttavia, è condivisibile quantoAdriano Prosperi ha scritto in merito
al bisogno che, di là dei pur frequenti contrasti, gli stati italiani avevano

«di far funzionare i poteri flessibili, attenti e penetranti di cui la struttura

ecclesiastica era capace»!", Insomma, una sia pur saltuaria "comu
nione d'intenti", che sfata l'idea preconcetta di uno scontro sempre
pertinace tra le due istituzioni.

Anzi, non era infrequente, soprattutto prima della BollaLicet ab
initio e delle rivolte napoletane del 1510 e del 1547112, che fossero i
funzionari civili a riprendere quelli ecclesiastici per mancato appoggio
all'inquisitore. Com'era accaduto nel 1507 ad Amalfi, al cui vescovo

il Viceré Conte di Ripacorsa scriveva «e gravemente lo riprende, per
ché non ha dato il debito aiuto a favore di Fra Barnaba, Maestro di

teologia dell'ordine di S. Domenico, che tiene commessione di Sua
Maestà contro gli eretici, e malefici»113. li presule, dal canto suo, non

aveva tutti i torti. Si sentiva usurpato di poteri di cui, fino ad allora, era

stato l'esclusivo esercente, essendo il tribunale vescovile l'unico com

petente sul controllo dell' "eretica pravità".
Ma le cose erano destinate a cambiare nelle intenzioni di Paolo

rv, che pertanto istruì un commissario del Sant'Uffizio da affiancare al
tribunale vescovile ed alle autorità politiche nelle operazioni di con

trollo'". Gli intenti furono peraltro realizzati. E così Napoli, che aveva

re pp. 342 ss.; L. LACCHÉ, Latrocinium. Giustizia, scienzapenale e repressione
del banditismo in Antico regime, Milano 1988, pp. 318 ss.

111 PROSPERI, Tribunali, cit., p. 112.
112 Cfr. NELLO, Una società anomala. Il programma e la sconfitta della

nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi, Napoli 1996, pp. 85 ss ..

113 CHIOCCARELLO, Archivium, cit., t. VIII, Del Santo Officio dell'Inquisi
zione: degl'Inquisitori degli Eretici, e de' loro beni, p. 143.

114 Cfr. L. AMABILE, Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli, narrazio

ne con molti documenti inediti, Città di Castello 1892, voI. I, pp. 147 ss.; P.

LOPEZ, Inquisizione, stampa e censura nel Regno di Napoli, tra il 500 e il 600,
Napoli 1974; G. ROMEO, Una città, due inquisizioni: l'anomalia del Sant'Uffi
cio a Napoli nel tardo '500, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa»,
XXIV (1988), pp. 42 ss.
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soffocato nel sangue il tentativo del Toledo di introdurre l'inquisizione
"alla maniera di Spagna", dovette accettare quella romana. Verosimil

mente, quest'ultima non avrebbe intaccato le istituzioni e le gerarchie
del potere nella stessa misura di quella spagnola. Era proprio l' invasività

degli austrias che, almeno in quella contingenza minacciosa di conse

guenze irreversibili, andava arginata, a difesa delle «reti locali del pri
vilegio»!", che i regnicoli intendevano mantenere intatte. Né sono da

trascurare, in tale ottica, le trame antispagnole di Roma!".
Fu dunque così che i tribunali dei vescovi, inevitabilmente assistiti

dai poteri politici, dovettero render conto al nunzio apostolico, che
divenne il principale referente del pontefice relativamente alpericulum
haeresiae'". Niente di peggio, secondo Amabile, della perpetuità di

quell'organo che ridusse i vescovi «da pastori di gregge a pecoroni»!".
Ma che cos' era propriamente l'eresia? Ce lo dice, ancora una

volta, il Lancellotto, che così definiva i colpevoli: «Haeretici sunt, qui
vanae gloriae principatusque sui causa falsitas opiniones gignunt, vel

sequuntur». Chi fosse caduto nel peccato, se clerico, sarebbe stato

spogliato di «totius Ordini Ecclesiastici prerogativa, et omni officio et

beneficio», prima di essere lasciato alla giustizia secolare. I laici inve

ce, avrebbero dovuto abiurare pubblicamente la loro eresia per poi
essere esposti al giudice, la cui condanna meritavano in qualità di «fa-

115 PROSPERI, Tribunali, cit., p. 70.
116 Come sostenuto inoltre da C. DE FREDE, Ferrante Sanseverino contro

la Spagna, in Rivolte antifeudali nelMezzogiorno, Napoli 1984, I ed. 1977, p.
216.

117 Più ampiamente NOTO, Tra sovranopontefice e Regno diNapoli, cit., p.
121. Nonché Prosperi: «All'atto della nomina, il nunzio riceveva il titolo di
commissario pontificio per le questioni riguardanti l'Inquisizione: e questo gli
consentiva di coprire con l'autorità papale i procedimenti contro gli eretici in
situazioni di emergenza o in quelle situazioni in cui il tribunale romano dell'In

quisizione non era stato accolto» (Tribunali, cit., p. 143).
118 Cfr. AMABILE, Il Santo Officio, cit., pp. 183. Né è da sottovalutare che

«molti nunzi godevano della potestas legati de latere con poteri in campo
fiscale, beneficiale, inquisitoriale, in grado di limitare la giurisdizione da parte
dei vescovi» (CAMPANELLI, Centralismo romano, cit., p. 18).
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cinorosi»!" . In ogni caso, la confisca dei beni, nonché dell'eredità,
sarebbe certamente seguita alla promulgazione della sentcnza'"', In

somma, la pena affliggeva i vivi come i morti, questi ultimi spogliati di

ogni bene e strappati finanche alla tomba'?'. E la colpa sarebbe rica
duta anche-sui semplici sospetti di eresia che, «nisi se purgent», sa

rebbero stati scomunicati e «condemnantur tamquam haeretici» 122
•

Né si trattava soltanto di severe minacce. Appena salito al Soglio
pontificio, il grande riformatore Sisto V prese a cuore il problema. Ed
i suoi provvedimenti danno il segno di quanto la piaga dell'eresia fosse
odiata da un papa che intendeva non lasciare nulla d'intentato per sa

narla123. Tra l'altro, la sua bolla Servus Servorum Dei, del 1585 , fu la

più severa pure a proposito di arti magiche e divinazioni, ma non solo.
Insieme agli «astrologi» ed ai «genethliaci», erano perseguitati anche i

«mathematici», ossia coloro che da studiosi si interessavano di feno
meni inerenti, almeno apparentemente, alla sfera del "misterioso", che
in quanto tale diveniva, nelle attenzioni dell'Inquisitore, "diabolico"?",

119 «Laici verò, nisi (prout dictum est) abiurata haeresi, et satisfactione

exhibita, ad fidem redierint orthodoxam, secularis iudicis arbitrio relinquentur,
debitam pro qualitate facinorosis ultionem recepturi» (LANcELLoTTo,
Institutiones, cit., lib. IV tit IV De haereticis et scismaticis etApostatis, p. 370).

120 «Bona quoque damnatorum propter haeresis ipso iure, et omni spe

potiundae haereditatis filijs adempta, confiscata intelligentur. [ ... ] Confiscationis

tamen huiusmodi executio, vel bonorum occupatio facienda non erit, ante quam

super crimine sententia fuerit promulgata» (ivi, p. 371).
121 «Post mortem quoque de sceleris immunitatem haereticos poena

prosequitur: ideoque et si criminoso vivente nihil fuerit super bonorum

confiscationem declaratum, nihilominus ad eam etiam ipso mortuo procedendum
erit. [ ... ] Ecclesiastica quoque sepultura usqueadeo carere debent ... » (ivi, p.

372).
122 Ivi, p. 374.
123 Cfr. L. V PASTOR, Storia dei Papi, VoI. X, Roma 1955, pp. 145 ss ..

124 «Quae cum ita sint, nonnulli haec fideliter, et religiose, ut debent, non

attendentes, sed curiose sectantes graviter Deum offendunt, errantes ipsi, et

alios in errorem mittentes. Tales in primis sunt Astrologi olim Mathematici,
Genethliaci, et Planetarii vocati, qui vanam, falsamque syderum, et astrorum

scientiam profitentes, divinaeque dispositionis ordinationem suo tempore
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Ciò trascinava la fisica e la geometria in un'assimilazionepiuttosto gros
solana con la chiromanzia e la negromanzia, nella foga di sottoporre
tutto a condanna'". Si apprestavano, insomma, tempi difficili per gli
uomini di scienza!", sovente accostati a coloro che «nefarias magicae
artis incantationes, instrumenta, et veneficia adhibent, circulos, et

diabolicos characteres describunt, Daemones invocant, aut consu

lunt»127. Come se tutto ciò non bastasse, tre anni dopo Sisto pensò
bene di riconfermare «i venerabili vescovi inviati in tutto il mondo come

pastori delle greggi» insieme a «la Congregazione della Santa Inquisi
zione contro l'eretica pravità», perché potessero essere coadiuvati dal

«potere del braccio secolare per il castigo degli empi»!", Insomma, un

dispiegamento di forze degno della più aspra delle guerre.
Quanto poi adAmalfi, i suoi arcivescovi non rimasero in disparte.

E, per usare ancora le parole del Prosperi, «mentre la struttura terri
toriale dell'Inquisizione copiava quella della diocesi, i vescovi copia
vano le istruzioni inquisitoriali per insegnare al proprio clero come

difendere la fede»!". Come abbiamo già visto, per primo fu Monsignor
Montilio, durante il Sinodo del 1572, a voler snidare i «mali cristiani
che declinino dalla vera norma de credere», esigendo dai confessori il
loro «nome, cognome et patria, con li testimoni da quali se possa
avere notata del fatto acciò retrovata la verità se possa procedere
contra de essi in castigarli et redurli nella buona via dalla quale aves-

revelandam praevenire audacissime satagentes ... » (Servus servorum Dei, in

Constitutiones, cit., p. 75).
125 «Alii enim Geomantiae, Hydromantiae, Acromantiae, Pyromantiae,

Onomantiae, Chiromantiae, Necromantiae, aliisque sortilegijs, et supersti
tionibus, non sine daemonum saltem occulta societate, aut tacita pactione ... »

(ivi, p. 76).
126 Su tutti Galileo, gli atti del cui processo sono riportati nell'appendice

documentaria di L MEREU, Storia dell'intolleranza, cit., pp. 374 SS. Per un più
ampio excursus in materia, D. CANTIMORl, Eretici italiani del Cinquecento,
nuova edizione a cura di PROSPERI, Torino 2002.

127 Servus servorum Dei, in Constitutiones, cit., p. 76.
128 Bolla ImmensaAeterni, 1588, in MEREU, Storia, cit., p. 372.
129 PROSPERI, Tribunali, cit., p. 340.
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sero declinati, conforme alli Canoni»130. Ma anche il Rossigni, come il
suo predecessore, qualche anno dopo pretese dai parroci i nomi di
chi «vacillasse nella Fede»131, oltre ad esigere la consegna dei libri

proibiti; quelli che rispondevano all'Indice di Paolo Iv, di recente ag
giornato da Pio V132• Né si sottrasse a tali cure Monsignor Pichi, nel
1639133•

Si trattava insomma di sradicare «da questa nostra città e Diocese
tutte le diaboliche supestitioni, divinationi, et errori, nelle quali cadono
coloro che tengono famigliarità co'l diavolo, attendendo alla magia,
ad incanti, fattocchiare, augurij, all'astrologiajudiciaria, facendo pro
fessione di sapere cose da venire, ligare, e sciogliere i mariti e mogli
con mane forti di malefici, dar fede al volato, e volo di uccelli, e altre
sorti di divinazioni»!".

Un compito arduo, che il tribunale ecclesiastico diAmalfi pareva
in definitiva non in grado di assolvere. Non da solo, almeno. La pra
tica delle avocazioni da parte del Sant'Uffizio, infatti, rende esiguo il
fondo dei processi per eresia dell'Archivio amalfitano. Del resto, non

pochi erano i trattatisti dell'Inquisizione a sostenere l'insufficienza del
l'intervento dei vescovi, tale da richiedere necessariamente il suppor
to dell' altra istituzione'" .

Rari, dunque, i casi di eresia lasciati alla competenza del vescovo.

Né fa eccezione la vicenda di un FrateAnnibale Salato, monaco be
nedettino trasferitosi daAmalfi a Napoli, dove nel 1567 fu accusato

di aver detto «certe cose contra la fede cattolica et Santa Romana».

130 AAA, Diocesana Synodus, a. 1572, Delli Heretici, cap. I.
131 AAA, Diocesana Synodus, Sinodo Rossigni, a. 1594, De gli Heretici,

cap. II.
132 PROSPERI, Tribunali, cit., pp. 228 ss.

133 AAA, Diocesana Synodus, Sinodo Pichi, a. 1639, De maleficiis et

sortilegis, De libris prohibitis, cap. I.
134 AAA,Diocesana Synodus, Sinodo Rossigni, a.1594,Dell'arte magica,

cap. I.
135 «Propter varias episcoporum curas, sive propter quorundam absentiam

vel ignaviam, vel imperitiam» (I. SIMANCAS, De catholicis institutionibus, in

Tractatus universi iuris, XI, Venezia 1584, p. 140).
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Tanto bastò a procurargli un'udienza a Roma, dove il pentimento non

lo sottrasse a dieci anni di galera136. E la ragione di una tale condanna
era non tanto nella presunta discordia del frate dal credere secondo

rettitudine, quanto piuttosto nel valore simbolico rintracciabile in una

condanna di estrema severità. L'esempio, insomma, dissuadeva più
degli ammonimenti'",

Oltre a ciò, poche cose. Per lo più denunce a carico di povere
donne, che sull'onda di una superstizione euforizzante venivano accu

sate per aver detto talune parole equivoche. È noto che le donne
erano considerate le creature più propense al peccato; e ciò per ra

gioni "genetiche". Il loro temperamento mutevole, condizionato da
una natura capricciosa, le rendeva deboli e volubili, dunque estrema

mente inquietanti. Soprattutto agli occhi dei paladini della Fede138•

Pertanto, vescovi ed inquisitori trovavano nelle donne le vittime desi

gnate delle loro apprensioni'",
E di certo le più derelitte erano anche le prime a cadere nella rete

del sospetto e, conseguentemente, della condanna. Fu il caso di una

136 Il Tribunale così sentenziò: «havemo visto che sei stato molto retinente
al confessare li errori et eresie per te tenute et credute. Però all'ultimo le hai
confessato [ ... ]. Pronunciamo, sententiamo et dichiariamo Te Don Anniballe,
Apostata della religione, essere stato heretico et per essere incorso nelle cen

sure et pene ecclesiastiche, così dalli Sacri Canoni et Constitutioni generali
come particolari a simili delinquenti imposte, et specialmente nella privatione
d'ogni grado, officio, beneficio et dignità, et del tenere schola, et bisognando
di essi te priviamo et nell' advenire anchora te inabilitiamo. Ma perché hai detto
che tu ti penti di essere stato in detti errori et ne domandi perdono et misericor

dia, dicendo volerli abiurare [ ... ] ordiniamo che tu sii assoluto dalle censure

ecclesiastiche» (cfr. LOPEZ, Inquisizione, cit., p. 259).
137 «Et perché in te non havemo conosciuto quelli segni di vera penitentia, che

convenevano, per penitentia de tuoi errori et peccati, et aciò sii esempio alli altri, ti
condemniamo alla galera per dieci anni, secondo che da noi è stato ordinato» (ivi).

138 Tra la saggistica più recente, P. ZITO, Giulia e l'Inquisitore. Simulazio
ne e misticismo nella Napoli delprimo Seicento, Napoli 2000.

139 In ciò esortati dalle bolle papali: «Alii quoque praestigiatores,
frequentius vero mulierculae quaedam superstitioni deditae ... » (Servus
ServorumDei, cit., in Constitutiones, cit., p. 75).
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poveretta il cui nome è andato smarrito tra le pieghe del tempo, cor

roso dall'umidità delle carte archivistiche. Poco importa, ormai: de
nunciata dai suoi concittadini con l'accusa di essere una «magaria», la
meschina era stata tacciata di aver «fatti diversi atti stroppiando figlioli
fando morire alcuni; have fatto ammalareAngela Piscopo»!". Si trat

tava del classico caso - né il primo né l'ultimo del suo genere - di
accusa per coprire una negligenza. TI denunciante, infatti, era debitore
della donna per una certa somma, che quella intendeva riscuotere. E

presto le richieste si dovettero trasformare in minacce: «essa più volte
è andata in casa sua [del denunciante] ad dicendogli alla moglie dam
mi quelli denari che mi devea dare tuo marito, [ ... ] altrimenti giuro
sfigurare rovinare te et li figlioli toi».

Non intendiamo assumere le difese dell'inquisita. Tuttavia risulta
difficile attribuire veridicità a dichiarazioni per cui «quella stessa don
na usata arte de fattucchiaria, che si havea inteso che have fatto atti
simili in altri luoghi, si avverasse i detti fatti et havea fatto ammalare

moglie [ ... ] have fatto morire li figli»!". Piuttosto, siamo convinti che
il ricorso all'accusa di stregoneria avesse sottratto il debitore al suo

impegno. Con quale epilogo, è amaramente ipotizzabile.
Ma, come già detto, accuse di tale tenore non erano isolate. C'era

no anche quelle ad una certaAngela Cinco, «inquisita sotto pretesto
ch'avesse detto essa ad una Camilla te posso e te voglio far fenire
come la moglie di Salvatore de Montuoro». Pertanto a quest'ultimo,
reso vedovo di recente per causa di qualche sconosciuta malattia,
non sembrò vero di potersi lanciare in denunce scaramantiche-". Ma

in definitiva si tratta di poco più che misere scaramucce, capaci sola

mente di sottrarre per un attimo l'istituzione dell'Inquisizione alla sua

terrificante immagine, per restituirne una sembianza certamente tragi
ca, ma anche tristemente grottesca.

GIAN PAOLO TRIFONE

140 AAA, Acta civilia et criminalia, fs. 34.
141 Ivi.
142 AAA, Acta civilia et criminalia, fs. 37.



 



VAGABONDI E FORESTIERI
NELLASALERNOSETTECENTESCAI

Eminentissimi e Reverendissimi Signori

Domenico Antonio Tranquillo di Zagarola diocesi di Palestrina e Marta
Foscella di Ferrara commoranti in Salerno e figli di due vagabondi,
Umilissimi Oratori delle Eccellenze Vostre, riverentemente gl'espongono
come si ritrovano da dodici anni per loro disgrazia in peccato mortale,
avendo girato tutta la loro vita buona parte dell 'Europa desiderano ora

collocarsi in Santo Matrimonio, ma che gli riesce impossibile ottenere la
fede del loro libero stato, perciò supplicano Umilmente l'innata benigni
tà dell'EE. VV. a concedergli l'opportuna licenza diretta a Monsignore
Vescovo di Cafarnao vicario capitolare di Salerno acciò possino con

trarre in faciem Ecclesiae il matrimonio prestito Iuramento d'esser libe-
ri [ ... ]

Questa è una supplica, avanzata alla fine del 1729, alla Sacra

Congregazione del S. Officio. TI vicario capitolare è Biagio de Vicariis,
canonico di lunga e provetta esperienza di direzione ecclesiastica.

La situazione è chiara: Domenico Antonio e Marta, non potendo
produrre attestazioni e certificazioni di stato libero, o non si sposano,
oppure si sottopongono ad interrogatorio con giuramento. Scelgono
la seconda opzione.

1 In memoria di Piero Cantalupo, amico fraterno prematuramente scompar-
so.

Il materiale documentario esaminato è costituito: dai Processetti matrimo

niali di Salerno (nell'archivio diocesano di Salerno, bb. 23-82), dai registri di

matrimonio (conservati negli archivi parrocchiali dell'Annunziata, di Santa Lucia
e San Vito in Judaica di Salerno, nell'archivio diocesano di Salerno), dal catasto

onciario di Salerno (nell'archivio di Stato di Napoli, 3944-3966). Mons. Vittorio

Giustiniani, direttore dell'Archivio della diocesi di Salerno, Francesco Manzione

e Francesco Zappone mi hanno facilitato la consultazione archivistica. Mons.

Vincenzo Pagliara mi ha consentito con liberalità lo studio nell'Annunziata di

Salerno. Li ringrazio.
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Il 16 febbraio del 1730, nel palazzo arcivescovile di Salerno, i

due, dopo aver giurato sulle sacre Scritture e sui Vangeli, vengono
esaminati ed interrogati.

Tocca per primo all'uomo, che è già avanti nell'età, 42 anni. Lo si
ammonisce sulla gravità del giuramento e sulle pene che si attribuisco
no ai poligami. E lui:

lo stò bene informato dell'importanza e gravezza del giuramento e

delle pene che vi sono contro li Poligami, dalle quali spero nella mise
ricordia di Dio essere libero, mentre mai sono stato casato con donna
alcuna.

Richiesto per quali parti del mondo sia stato e per quanto tempo,

Signore, dirò la verità. Perché li quondam Francesco Tranquillo e Do
menica Mencolino miei genitori erano vagabondi accidentalmente nac

qui nella terra di Zagarola della Palestrina Stato Papale, secondo mi

dissero, e mi portorno in varie parti del mondo e da che poi ebbi l'uso di

raggione mi ricordo molto bene che mi portorno nella Lombardia, di poi
ritornammo nello Stato Papale, da cui [ ... ] in questo Regno di Napoli e

specialmente nella Basilicata, da qui in Salerno, Cilento, e Bari, e doppo
la morte de miei Genitori mi portai in Nocera, Cava, San Severino, et in
altri luoghi di questa provincia; e nelli sopradetti luoghi in cui sono stato
vi ho dimorato per due o tre giorni allo più.

Interrogato se abbia mai contratto o dato promessa di matrimo-

nio,

Non ho mai contratto matrimonio così de presenti come de futuro con

persona alcuna senonche à Marta Foscella della città di Ferrara da
dodici anni a questa parte, colla quale dal detto tempo sin oggi mi sono

accompagnato: onde per levarmi da peccato e per vivere da cattolici,
come siamo nati, ne siamo ricorsi alla Congregatione del S. Officio,
acciò avesse dispensato, e vogliamo morire da tali.

Per ultimo, gli si chiede se abbia mai pronunziato voto di castità o

di religione:
lo mai ho fatto voto di castità, o di religione, ma sono stato libero e

sciolto da questi, o altro canonico impedimento, e questo è quanto posso
testificare con verità.
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Non sa firmare, appone un segno di croce.

Subito dopo tocca a Marta, anche lei in avanti nell'età, 46 anni;
formula dichiarazioni analoghe al maschio in risposta alle stesse do

mande, tranne che per la nascita e per qualche luogo citato in più,
essendo stati li miei Genitori vagabondi accidentalmente nacqui nella città di
Ferrara e da che ebbi l'uso di raggione mi portorno per tutto lo Stato Papale
e poi per questo Regno di Napoli e specialmente in Lecce, Bari et altri
luoghi convicini e doppo la morte dei miei Genitori avranno da circa dodici
anni che mi accompagnai con Domenico Antonio Tranquillo di Palestrina,
col quale ci siamo portati per varie parti di questo Regno e specialmente
nella Basilicata, Salerno, Cava, S. Severino, e poi a Bari, a Lecce [ ... ]
Da sempre ho vissuta, conforme al presente vivo da libera e sciolta da

ogni ligame di matrimonio.

Neanche Marta sa firmare. I due testimoni che accompagnano la

coppia sono Giuseppe e Gaetano Schiavo, padre e figlio, entrambi
analfabeti e scarpari, un mestiere nella Salerno di allora molto prati
cato. Confermano che Domenico Antonio e Marta

da due mesi di continuo pratticano in questa città, e per detto tempo
sono persone libere, mentre non sono stati mai casati o promessi con

nessuno, ne si sono mai partiti, ma sempre hanno vissuto e vivono da
liberi e sciolti da ogni ligame.

TI parroco di Santa Maria dei Barbuti attesta che i due sono pove
rissimi, e non hanno i soldi per pagare i pochi carlini del diritto alla
Chiesa. La curia rilascia il contrahatur, i due si sposano.

La condizione di DomenicoAntonio e di Marta di non poter pre
sentare certificazioni di stato libero è comune ad altre persone, che si
definiscono 'vagabondi' .

La fisionomia che le carte matrimoniali ci rimandano del vagabon
do, maschio o femmina, è questa: abbastanza avanti nell'età, nato del

tutto casualmente in un posto sito ad una notevole distanza da Salerno,
molto spesso figlio di vagabondi, con i genitori morti, che gli hanno

dato le essenziali informazioni anagrafiche di cui egli dispone, una grande
mobilità ed instabilità geografica e la mancanza di una meta precisa, il

commercio carnale già in corso con il/lapartner che intendono spo-
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sare, qualche rarissima e precisa attività manuale svolta (o desumibile
dalla deposizione), un livello di disponibilità patrimoniale nullo, una

grande povertà per entrambi.
L'età: si sposano tardi rispetto alla media dei cittadini.ASalerno

città, nei decenni centrali del Settecento, una donna contrae matrimo
nio abbastanza presto, intorno ai 21-22 anni; il maschio intorno ai 25-
26. Se poi si abita nei casali della città, il matrimonio è un poco più
tardo: 22-23 anni per la donna', L'età dei vagabondi è più elevata:
accanto a pochi che si sposano giovani, ce ne sono un buon numero

per i quali è decisamente più alta: oltre i 30 anni, con casi di

trentacinquenni o quarantenni per i maschi e per le donne.

età maschi femmine
15-20 5
21-25 9 8
26-30 8 lO
31-35 8 2
36-40 10 7
41-45 3 2
46-50 2 O
50 .. 1

nonspec. 1 6
totale 41 41

La nascita casuale: il posto dove il vagabondo nasce è assoluta
mente casuale, accidentale. La casualità è in dipendenza del vagabon
daggio dei genitori.Alcuni dei nostri sono di origine pugliese (Grottaglie,
Bari, Foggia, Giovinazzo, Bitonto...), pochi abruzzesi, calabresi o lucani;
qualche altro è di Roma o dell'Italia settentrionale. Ci sono anche due
ex-calvinisti: Pietro Darbet eAnna Margherita Malaton (nel 1733); Pietro
defloraAnna, fingendola di sposarla con una cerimonia fatta apposta,

2 Cf. F. SOFIA, Aspetti e problemi della nuzialità in un contesto urbano
d'ancien régime: il caso di Salerno nel Settecento, in «Bollettino Storico di
Salerno e Principato Citra», 1/1991, pp. 85-104.
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poi si convince a farlo realmente. Un altro, Antonio Heichen, che è
assimilabile ad un vagabondo, viene da un luogo chiamato Erbac
nella diocesi diMagonza, si è fermato in parecchi posti: Vienna, Vene
zia, Bologna, la S. Casa di Loreto, Roma; nel maggio del 1752 è a

Salerno, dove fa il sartore. Ha conosciuto una donna, Maria Giuseppa
Riccio, vedova dal febbraio del 1754. Asettembre vogliono sposarsi.
La Curia rilascia la licenza, ma Maria Giuseppa muore. Dopo pochi
mesi, vorrebbe fare gli sponsali con Michela, la sorella della defunta,
c'è di mezzo l'impedimento di primo grado di pubblica onestà,

continuamente ha pratticato e conversato anco di notte tempo in sua

casa, onde è insorto molto scandalo e mormorazione di tutto il vicinato,
con sospetto di esserci potuta seguire anco copula, onde per risarcire la
stima di detta donna, e non farla restar diffamata vogliono sposarsi,
hanno impetrata da Roma la dispensa.

Ma per i testimoni, un canonico e un dottore fisico,

Antonio vive da vero cattolico, e fedele, perché frequenta li SS. Sacra
menti e le Chiese così in ascoltar la Messa, come nell'altre opere cri
stiane con somma divozione.

Sicché i due possono sposarsi.
Quanto ai genitori dei vagabondi, si tratta di altri vaghi. Quasi

l'essere tale si debba trasmettere da padre in figlio. Dice Giovambattista
Geremia (1734):

perché li miei genitori erano vagabondi accidentalmente nacqui nel casale
delli Paolisi diocesi di Benevento dopo pochi giorni nelle fascie mi portorno
per varij luoghi di questo Regno di Napoli, secondo mi have detto mia

madre, e poi avuto l'uso di raggione incominciai a conoscere i luoghi per
dove mi portavano e girai per alcune parti del Regno sino alla mia età di
anni quattordici, e poi nel mese di settembre dell'anno 1715 ci ritirassi
mo in Salerno, [ ... ] spesse volte nell' anno mi sono portato vagando per
li luoghi circonvicini di questa provincia procacciandomi da vivere.

Oppure, ma molto raramente, è il particolare mestiere ad origina
re gli spostamenti, che ricordaAnna Tamborrino, di Sorrento, 16 anni,
nel 1729:
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Li miei genitori andavano girando il Regno, esercitando mio padre
l'esercitio di cavadenti.

Altre volte ad avere originato la vita raminga è la perdita dei geni
tori:

nato nel casale di Cardile del Vallo di Novi, essendo di età di otto anni

quando morirono li miei genitori, mi posi a garzone di pecore con varij, e

quando fui in età di quindici anni mi venne la zelIa, che fui costretto

portarmi nell'Incurabili di Napoli, e per curarmi vi dimorai lo spazio d'un

anno, e ritornai nella mia patria, dove dimorai per sei mesi, e poi passai
in questa città e mi ci trattenni due o tre giorni, e mi portai ad Avellino, di
Ila poi in Montefuscolo, Ariano, Panno, Bovino, Lucera, Foggia, all'In
coronata, [ ... ] e giravo per li luoghi secondo conoscevo di poter vivere
e ritornai in Lucera e portatomi in Montefalcione, e poi a S. Giorgio alla
molinara, alla Padula di Benevento, nella terra di S. Martino di
Montesarchio [ ... ] nelli detti luoghi vi dimoravo pochi giorni, secondo la

congiuntura, e vi ritornavo conforme portava la occasione [ ... ] andavo
e tornavo più di una volta, poi ce ne venimmo in Salerno (dichiarazione
diAmbrogio Palladino, 1737,22 anni),

O la venuta in paese di un altro vago:

in età di anni dieci [ ... ] venne nella mia patria uno vagabondo il mede
simo con belle parole mi trasportò nella Basilicata, in Bari, Ariano di

Puglia, e per tutti quelli luoghi convicini [ ... ] e doppo mi lasciò et ac

compagnatomi con altri vagabondi mi portai nella Campagna di Roma

(Giuseppe Strignano di Catanzaro, 1731, 22 anni),

oppure, ma non si tratta proprio di un vagabondo nel senso stret

to della parola, un difficile rapporto familiare:

mio padre mi portò in Salerno, e constituto in età di anni otto perché
stavo alli rigori di mia madrigna me ne fuggii dalla casa paterna, ed
andai nel casale di Vietri della Cava, e mi posi per garzone della tartana
di padron Francesco Roccia, e col medesimo ho navigato per varij pae
si, e città, e specialmente a Palermo, in cui ci trattenessimo per lo spazio
di quindici giorni, di poi in Trapani, Messina, Siragosa, Agosta, Mazzara,
Sciacca; di poi mi portai al Capo, a Liguorno, Portoferraio, Portofino,
Genova, Villafranca, Marsiglia, ed altri luoghi della Francia, nelli quali
luoghi navigavamo solamente in tempo d'estate, [ ... ] e nell'inverno di-
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moravo in Vietri, unitamente in detta tartana, che importava di due mesi
la scelta, [ ... ] tengo casa separata da mio Padre con vivere con le mie

fatighe (Luca Andrea De Simone, di Nocera dei Pagani, 1732,23 anni).
Gli spostamenti: i movimenti sono continui, i luoghi vengono enu

merati ed elencati con un minimo di ordine, non c'è stata mai una

dimora fissa. Alcune dichiarazioni contengono riferimenti più precisi e

disegnano una serie di percorsi e girovagari nel territorio. Qualcuno fa

capire di essersi spostato in gruppo, in comitive di caminanti, che
costituiscono il riferimento sociale:

saranno 12 anni che mia madre se ne morì ed io rimasta sola unitamente
con altri vagabondi mi portai per altre parti del Regno. (Orsola Giardona,
di Diano, 1730, 28 anni)

oppure:

in età di dieci in undici anni me ne partii e mi accompagnai con alcune
donne viandanti, e vagando colle medesime mi sono portata in varij
luoghi [ ... ] e la mia permanenza non è stata più di una settimana, ò

pure un mese secondo c'occorse qualche mal tempo, ò pure secondo
è occorsa qualche occasione. (Anna Abinente, napoletana, 1741, 22

anni)

oppure:

e come che li miei genitori se ne morirono fra poco tempo, restai figliolo,
e mi accompagnai con varij altri viandanti, e venuto poi in stato di cono

scenza accompagnato come di sopra andai nel Capo di Lecce, e per
altri luoghi [ ... ] da cui fui portato nella Casa Santa di Loreto [ ... ] poi
andassimo in Padua per molto tempo, in Venezia e per il di lei Stato.

(GiuseppeMiglionico di Matera, 1730,32 anni)

La conoscenza carnale: tutti i vagabondi della nostra documenta
zione hanno già conversazione, commercio e consuetudine sessuale
con il/lapartner. È da parecchio tempo che si accompagnano. Spes
se volte chi va in giro in coppia, inganna la gente e i preti, facendosi

passare per marito e moglie. I parroci, perciò, sono diffidenti, tocca a

loro ristabilire un corretto legame, come nel caso di Pietro Boscaino e

Dorotea di Maggio, siciliana (1755):
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tutto il tempo che anno abitato in mio distretto sono stati uniti dicendo
che erano marito e moglie, e con alcune domande fatte da me scorgei
che non erano tali anche da cinque anni in circa sono stati in peccato
mortale: onde per tal'effetto si può effettuare tal matrimonio.

Al che Dorotea abbozza una giustificazione:
lo mi trovava in Palermo quando morì mio marito, e morì in Ospedale ove

andò a curarsi d'alcune ferite di scoppettata avute, e così se ne morì. [ ... ]
Intanto ho il mio cognome di Maggio e non già Zito come è quello del fu
mio Padre, perché in Palermo ed in tutta la Sicilia quando si marita una

donna si mette il cognome di suo marito, lasciando quello di suo padre.
[ ... ] lo nel battesimo ebbi il nome di Calogera e Dea, che era nome della
Madre di mio padre e venuta in Salerno mi feci chiamare Dea, perché il
nome di Calogera in questa èittà non era capito, così avea per vergogna.

La decisione dell'Istituzione è di far celebrare il matrimonio. Que
sto avviene anche per Pascale Marchillo, vedovo di Napoli, e Gio
vanna Chianese, anche lei vedova, di Vico Equense, nel 1759, poiché
hanno

vissuto per lo spazio d'anni venti uniti con aver fatto credere a Parochi
ed a tutta la città, ch'erano marito e moglie, onde se si propalasse sa

rebbe un scandalo publico di modo che non potrebbero affatto compa
rire per la città.

Chi si presenta come vagabondo è uno che non svolge alcuna
attività precisa o non vi fa riferimento. Non dice neanche di vivere del
lavoro delle proprie braccia, delle fatiche giornali, o delle sue indu
strie. I nostri soggetti vanno in giro questuando, cercando l'elemosi

na, talora cantando Istorie.

Quantunque io sia nativa della terra di Barile, però ero di età piccola
allora quando mia madre mi portò con essa cercando l'elemosina, es

sendo povera e miserabile, e andai con madre per molti anni caminando
e girando per la Puglia, e poi ritornava in Barile mia patria e nella città di
Bari sono stata di permanenza molti anni, e poi in Terra di lavoro ..

(Caterina de Luca, di Barile, 1730,24 anni)

La povertà è, allora, il tratto caratteristico ed unificante, e non

solo di tutte le coppie vagabonde, ma anche di parecchi ménages
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forestieri e non, che non trovano neanche i pochi carlini per il parroco,
che, per facilitare le nozze, attesta la povertà, rinunciando ai diritti e

all'obolo:

In fine fò fede io Paroco come Angelo Cesa e Anna Abinente sono

poveri e miserabili, che vanno mendicando porta per porta conforme a

me costa, ed è publico e notorio, e perciò non hanno modo da muovere

un quadrino per la loro notoria povertà.

E non è un caso che i due, come gli altri vaganti, àbitino nell'ospe
dale dei poveri, dove trovano almeno un pagliericcio, e che il guardia
no sia il loro testimone per il tempo che sono stati a Salerno.

Ma non sono solo i vagabondi che non hanno carte (tipo una fede
di nascita ... ) o testimonianze per il passato, ci sono altri soggetti che
si trovano nelle medesime condizioni e chiedono di poter giurare per il
loro stato libero.

Il matrimonio rappresenta per la donna pubblica la possibilità di
trarsi fuori dal mestiere di vita. Ne11727, a Sigismonda Bua di Napo
li,publica meretrice in Salerno dall'agosto 1722 all'agosto 1725,

li necessita lo stato libero per il tempo ha abbitato nel postribolo di Salerno,
è poverissima, non può trattenersi in città, [ ... ] acciò là potrà passare
allo stato maritale e si possa all'in tutto levare da ogni occasione di

peccato tal più che dal parroco di S. Grammatio se l'e fatta generale
confessione, se no [ ... ] bisogna andar cercando la carità per vivere.

Al di là del formalismo cartaceo, che tende ad accentuare lo stato

di privazione, la condizione della povertà è incalzante. Chi trova da

lavorare come serva in un certo senso è fortunata, ma la fame incom
be. Eloquente è la supplica di Carmina Galardo (1757), che, chie
dendo di affrettare i tempi, fa presente che:

essendo stata à servitij e poi molto tempo senza servire quel poco di
servire si è consumato in alimentarsi per non inciampare in qualche
eccesso [ ... ] essendosi ritrovata a collocare con un povero fatigatore
che si contenta pigliarla senza dote.

C'è, poi, un' altra figura, che, pur essendo inserita più stabilmente
del vagabondo in una fascia sociale e lavorativa, spesso non è in gra-
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do di produrre certificazione distato libero, essendosi spostato mol
to: il militare, il soldato per scelta o per necessità. Gli spazi di mobilità,
anche qui, sono ampi:
Saranno da anni venticinque [ ... ] mi feci soldato del Regimento del
General Marulli, in tempo del governo del Imperadore, e prima andai
nella città di Napoli dove [ ... ] ci imbarcassimo, ed andammo in Trieste,
donde passammo nell'Ungheria, Belgrado, Vienna, Isech, ed altri luoghi
andando in giro col Regimento in tutti i Stati del dominio secondo se

occorresse [ ... ] essendo stato licenziato da Isech verso il mese di set

tembre del 1749, mi portai in Trieste dove mi imbarcai, venni in Pescara,
indi passai a Napoli, tornai a Salerno. (Saverio Battistelli, 1754,36 anni)

Ad un livello superiore, per certezza di impiego e status, si pone
sicuramente il funzionario-burocrate, anche lui carente di stato libe

ro, ma più capace di ricostruirlo temporalmente, e degno di fede, data
la consuetudine con le carte e i documenti. Per esempio, Giuseppe
Maria Peragallo, regio Uditore, cioè con un ruolo importante', di Prin

cipato Citra nel 1771, scrive:

Avendo girato per diversi luoghi in qualità di Regio Governatore mi si
rende in qualche maniera difficile l'ottenere gli attestati di mia libertà

dagli Ordinari. [ ... ]
Nel mese di dicembre del 1760 andiedi nella terra di Durazzano diocesi
di S. Agata dei Goti, dove esercitai la carica di governatore, mi trattenni
fino al mese di aprile del 1763, dopo passai al governo della terra del

Postiglione diocesi di Capaccio, sino al gennaio 1765, tempo in cui pas
sai al governo della terra del Controne. Di poi dovetti andare al governo
di S. Giovannincarico della diocesi di Pontecorvo e Roccasecca nel

3 Le Udienze «hanno tribunale collegiato, composto di un capo, chiamato

preside, di un capo di ruota, di due uditori, di un avvocato fiscale, di un

proccuratore fiscale di un avvocato fiscale, di un avvocato de' poveri, di un

proccuratore de' poveri, di un segretario, di un mast.rodatti e di un gran numero

di uffiziali a questi ultimi due subaltemi. Vi è un mastro di camera per l'esazioni
e per le spese. L'ufficio del preside e degli uditori è triennale. [ ... ] Le Udienze
sono i soli corpi giurisdizionali cha abbiamo nelle province», G. M. GAlANTI,
Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie, a cura di F. Assante e D.

Demarco, I, ESI, Napoli 1969, p. 168.



Vagabondi e forestieri 143

mese di maggio del 1766 sino a novembre del 1767, e successivamente
feci passaggio al governo della terra delle Serre e nel Real Bosco di
Persano, disimpegnando la carica per anni due e più mesi, sino a giugno
del 1770, donde venni in Salerno coll'impiego di regio Uditore di questa
provincia di Principato Citra.

Molto più numerosi i giri di Fabrizio Commaterelli, di Monteleone,
scrivano del tribunale, che tra il 1769 e il 1776, prima di arrivare a

lavorare a Salerno, per incombenza dell'officio, si muove nelle terre

e per le università di Basilicata, Principato Ultra, Terra di Bari,
Capitanata.

Dalle carte emerge, dunque, che nella società d'antico regime
c'erano, accanto a coloro il cui orizzonte cominciava e finiva in uno

spazio ristretto e sempre eguale, altre persone la cui mobilità geogra
fica era intensa.

Seguiamo il racconto di Giuseppe Capozzoli, di Aquara negli
Alburni, 32 anni nel 1754, prossimo a sposarsi con Maria Anna

Balestrino, uno che ha viaggiato moltissimo, con ritmi frenetici, e la cui

personale geografia erratica è talmente densa e lunga da far venire il

sospetto che si sia divertito a confondere lo scrivano della corte arci
vescovile:

lo dalla mia nascita per insino al mese di ottobre 1743 ho dimorato nelle
terra di Aquara mia patria, dopo questo tempo mi portai nella terra di

Napoli adirittura vi dimorai per lo spazio di un mese e mezzo, di poi mi

portai nella città di Foggia, ed in essa vi dimorai per lo spazio di tre mesi,
da Foggia in Barletta, e dimorai da un mese, da Barletta nella città di
Bari e mi ci trattenni da due mesi, mi portai in Taranto, e mi ci trattenni
da tre mesi. Mi portai per tutta la Calabria citra ed ultra, dalla Calabria
mi portai a dirittura in Roma [ ... ] me ne andai in Foligno da due mesi, in
Assisi e mi ci trattenni due altri mesi, in Loreto per un mese; mi portai in

Bologna per tre mesi; in Venezia e tanto in detta città quanto in tutto lo
Stato di essa vi dimorai da due mesi; ritornai in Roma per due mesi; da
Roma in Montepulciano per un mese, di poi in Arezzo per un mese.

Andai in Siena da due mesi incirca, me ne passai in Firenze per tre

mesi, mi portai in Pistoia per un mese; passai in Genova e suo stato, e vi
dimorai per cinque mesi, mi imbarcai per Barcellona, mi portai in Siragoza
per circa due mesi. Mi portai in Madrid e vi dimorai circa tre mesi.
Ritornai in Barcellona, per circa due mesi, ritornai in Genova, mi portai
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nella città di Turino, e mi ci trattenni circa tre mesi, [ ... ] in Ferrara per
un mese, in Milano per due mesi, e per la Lombardia per cinque mesi,
ritornai in Bologna, in Roma, mi portai in Napoli, e nel mese di maggio
1749 ritornai nella terra di Aquara mia patria, mi ci dimorai per insino al
mese di luglio 1751. Dalla mia patria mi portai nuovamente in Roma e

doppo pochi giorni nella Sabina per detti luoghi girando per due mesi,
passai in Frascati e vi dimorai da circa due mesi, in Valmontone per due

mesi, da lì in Salerno per due mesi, poi in Apruzzo, e girando per detti

luoghi vi dimorai per un mese, mi portai in Salerno per un mese, passai
in Aquara per circa due mesi, ne passai in Sicilia e girando per tutti detti

luoghi vi dimorai per sei mesi, poi passai per la Calabria per un mese, mi

portai in questa città di Salerno nel mese di aprile di questo corrente

anno e mai più ne sono partito.

Diversa è la condizione di coloro che, appartenenti ad altre, ma

non elevate, fasce professionali, pur nati altrove, sono però inseriti,
anche a livello lavorativo, in città da parecchio tempo. Mi riferisco
ai servitori, ai garzoni ed apprendisti, agli occupati nel settore agri
colo. In città sono venuti o portati da infanti, a 5 o 6 anni, ben

conosciuti, non trovano difficoltà a reperire testimoni e testimo
nianze.

Di Gerardo Pascale è proprio il padrone, pubblico negoziante,
che dice, nel 1731 :

lo conosco molto bene Gerardo, il quale nativo della terra di Calvello,
però quando venne ad abitare in Salerno, era figliolo piccolo costituto in
età d'anni quattro, tanti ne dimostrava il suo puerile aspetto, fu portato
da suo zio in casa di Lorenzo Mozzetto in casa del quale è stato allevato

per più anni e poi lo pigliai a miei servizi, dove presentemente sta.

Qualche volta, proprio seguendo il padrone, si è costretti a viag
giare di nuovo: Carmine del Baglivo, di Pollica, prima se ne è venuto

a Salerno, poi, ai servizi del reverendo Marco Antonio de Felice, lo
ha accompagnatoper certi suoi negotij nella città di Vienna, rima
nendoci dal novembre 1731 al maggio 1732, tornando successiva
mente a Salerno.

Spesso gli stessi genitori dei ragazzini dei paesi, nella forma tipica
della submissio, stipulata davanti al notaio, affidano i figli ad un arti-
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giano (pagandolo sui 3-5 ducati all'anno) per far loro apprendere il
mestiere di cositore, mastrodascia, calzolaio, sellaro, barbiero, carrese,
tarallaro, orefice ... , o, se figlie femmine, a patrizi e signori benestanti,
perché stiano a servizio in una casa altolocata, dove almeno avranno

da mangiare, vestiti, un letto, e, alla fine del periodo stabilito, una

sommetta - a ragione solitamente di 3 ducati annui, cumulata per tutti

gli anni di servitù, solitamente una diecina - che costituirà la piccola
dote per le nozze".

Se, poi, come spesso accade, il servizio domestico durerà di più,
e il legame padrone-servo si cementerà, il padrone, patrizio o civile,
laico od ecclesiastico, disporrà anche un piccolo lascito testamenta

rio, qualche veste o mobile, o l'uso vitalizio di una stanza,per il ben
servire.

Lascio a Milla, sorella del barbiere, che ha fatto, e fa attualmente servitij
per la casa e che ha servito e servirà [ ... ] carlini trenta; che preghi
Iddio per me e se li diano subito. Item lascio a Nicola, figlio di Peppe di

Nola, che m'ha servito molto tempo e spero mi servirà sino alla morte

ducati trenta in denari, che li serviranno ad industriarsi; il farraiolo di

baietta, con la casacca e calzoni, che potrà usarli dopo la mia morte, il
farraiolo di panno, che ho usato portare per la casa, e tutte le mie vesti
da camera, che si troveranno in detto tempo. E la mia sorella Anna li

potrà dare quello li pare della mia biancaria; esortandolo a continuare a

servire essa signora Anna, che li potrà essere d'utile, e lo trattarà con

forme io l'ho trattato, mentre so che li porta affetto, per la servitù che
ha fatto.

Così Fabritio Pinto, uomo di legge, letterato autore di non

trascurabili opere, lettore assiduo ed interessato, patrizio salernitano,
nel suo testamento olografo, pubblicato nel 17015 • L'arcivescovo Paolo

4 Cf. Archivio di Stato di Salerno (abbreviato in ASS), notar Matteo dei

Cositori, 5173-5175, anni 1708-1712; e notar Francesco Maria Perito, 5201, anni

1715 e 1717.
5 Cf. L. AVINO-M. A. DEL GROSSO, Arte e cultura nel Seicento. Il testa

mento e l'inventario dei beni dei beni di Fabrizio Pinto, Laveglia, Salerno

1989 (la trascrizione del testamento, per notar Stefano Barone, è alle pp. 39-

73).
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de Vilana Perlas lascia allafamiglia alta e bassa non solo una mesata

oltre la corrente, ma anche mobili, letti, camicie, Iivree". Il canonico

Biagio de Vicariis, di cui si è fatto cenno ali' inizio, destina alla serva -

da 13 anni - 20 ducati (10 in contanti + 10 in robbe), al servitore
anche 2 tomoli di grano e un quarantino di 01i07• Non è prerogativa
solo dei patrizi; Ignazio Barra disponeper il ben servire con tutta

vigilanza epuntualità, in aggiunta al salario a conseguire, ben 100
ducati e un letto completo di tutto",

Può anche capitare che tra due forestieri (ma è un'eventualità molto

rara) che si vogliono sposare ci siano rapporti di consanguineità, e

non solo quelli.
Due servitori cilentani, lui di San Mauro Cilento, lei di Montecorice,

lo dichiarano alla corte arcivescovile nel 1759, consanguinei in terzo

grado (cugini figli di cugU?):
abitano in una stessa casa da servi, hanno amoreggiato onde è insorto
scandalo e infamia alla donna.

Non è solo l'amoreggiamento a poter essere invocato: c'è anche
la ristrettezza della combinazione matrimoniale. Nel 1704, càpita a

due di Orria Cilento:

il casale d'Orria fa da diecissette fochi e famiglie diecissette [ ... ] non vi
è persona di para condittione che si potesse pigliar per moglie Maria, se

non che Donato d'Astore suo congiunto in quarto grado di consangui
neità e se per caso Maria si volesse casar con altri al certo o non sareb
be suo pari di condittione o pure li verrebbe ad essere più stretto in

grado.

Qualche altro caso è particolarmente delicato, perché si profilano
storie di stupri, di rapporti estorti con la forza, di promesse non mante

nute. Nel luglio del 1750, Caterina P., diAgropoli, ha 12 anni, è poco
più che una ragazzetta. ASalerno l'ha portata la zia quando aveva ap-

6 Il testamento per notar Francesco Maria Perito, in ASS, 5207, anno 1729,
ad nomen.

7 Ivi, notar Francesco Maria Perito, 5213, anno 1731, ad nomen.
8 Ivi, notar Matteo Pastore, 5077, anno 1717, ad nomen.
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pena due anni. Un giorno, un vicino di casa, rimasto vedovo l'anno

prima a febbraio, sapendola sola, entra e la possiede, violentandola.
L'uomo finisce in carcere, si ammala, potrebbe morire, vuole ri

parare e salvarsi l'anima col matrimonio. Le ostetriche, chiamate a

deporre, attestano che

La zitella [ ... ] avendola fatta scoprire nelle sue parti pudende, e fatte le
dovute diligenze secondo l'arte, [è] stata stuprata, qual stupro appare
fatto da poco tempo, [è] capacissima a contrarre matrimonio, ancorche
non sia di età se non che d'anni 12 incirca, come dire, perché già si vede
che abbia qualche principio di mestruo, e perciò è capace a procreare,
laonde la malizia supplisce all'età, e già è stata capace alla copola per
essere stata stuprata onde [è] atta a contrarre matrimonio.

Nella licenza contrahendi, viene ribadito che

puellam habere aptitudinem ad copulam coniugalem et sufficientem

prudentiam, ac intelligentiam vinculi matrimonialis et sic malitiam sup
plire aetatem.

Nel 1739, Brunone Golia, pure lui forestiero, di Nicastro, viene
tirato fuori da una chiesa, dove si è rifugiato con animo di godere
l'immunità ecclesiastica per causa di stupro con promessa di
matrimonio da esso commesso contro Isabella Grimaldi, supplica di

poter effettuare inatrimonio. Entrambi i testimoni

Per risarcire la stima ed onore di Isabella e per evitare i scandali, che ne

potrebbero evenire stima[no] di bene procedersi prima alla celebrazio
ne di detto matrimonio e dopo fare le dovute pubblicazioni.

La conoscenza carnale, reale, presunta, o strumentale, viene an

che invocata o segnalata nel caso di persone appartenenti a classi
sociali alte, per esempio tra patrizi (come nel 1749, tra Francesco di

Stefano, barone di Sicili, e Vmcenza Grillo, patrizia salernitana, insie
me con il 20_30 grado di consanguineità, col consueto corredo che

uscì voce per la città, benché falsa, si fossero conosciuti carnal

mente; per cui la medesima resterebbe gravemente diffamata e

difficilmente ritroverebbe marito di pari condizione) o contrap
poste (come nel 1735, tra Antonio Parise, dei marchesi di Panicocolo,
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vissuto a Balvano e poi trasferitosi a Salerno, e Diodata Fucentese, di
bassissima condizione, condotta ad abitare da Vietri in Salerno da

piccolina).
La presenza di un forestiero rompe talvolta radicalmente l'ordine

sociale e normativo, provocando infrazioni. È quello che avviene in un

caso di bigamia, che si verifica con un matrimonio celebrato il 15

gennaio 1755.

L'uomo, pelo rosso e con un visibile nego seuporro in faccia e

capelli di fuori col codino, è di Napoli. Si presenta sub mentito
nomine et cognomine di Gennaro Gonzales. La ragazza è Vittoria
Carmina Bosco, orfana di padre, poco più di 16 anni. TI fidanzamento
- chiamiamolo così - è durato pochissimo. Lui è venuto nel settembre
del 1754, ponendosi come lavorante sartore nella bottega di mastro

FeliceAvallone, sita in mezzo lapiazza diS.Agostino. Poi, in tempo
di fiera, è arrivato da Napoli, Giovambattista de Biase, conciatore di
ombrelli eparasolaro, amico e confidente di Gennaro. Dorme e man

gia, come ha fatto altre volte, nell'alloggiamento di Rosa Saviello, madre
di Vittoria, che si è risposata. L'alloggiamento è nel vicolo dietro il

palazzo del patrizio Matteo Pinto di contro al monastero di S. Gior

gio. TI de Biase fa da mezzano, parla più volte con la madre di Vitto
ria con-bei discorsi, raggiri efurberie:
era un'ottima occasione di maritarla con detto giovine di Napoli, che

poteva ben sostenere il peso del matrimonio colla dote ed esercizio del
suo mestiere, l'assicurò che era tale quale si asseriva Gennaro Gonzales,
libero e sciolto da ogni vincolo matrimoniale con altra donna, e si obligò
per loro cautela spedire lo stato libero della Curia Arcivescovile di Na

poli e condiscesero per essere a Rosa cognito da più anni.

Si accordano anche sulla dote, per altro non irrilevante per la figlia
di un'alloggiamentara: 200,00 ducati tra denaro contante, oro lavora

to, anella con pietre, vesti, altri beni mobili. Le nozze si fanno nella

parrocchia di San Gregorio Magno. I due convivono quattro mesi
nell'alloggiamento.

Ma una sera ci càpita un sartore di Napoli, che riconosce nel

presunto Gennaro un talAntonio Scaramuzzo, sposato conAngela
Geronima Cioffi, vivente, già lavorante nella bottega diMonsù Gia-
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como di Verona, e lo sussurra cautamente alla madre di lei. Questa,
anche per consiglio del dottor Granozi, proprietario di casa, non dà

peso alla faccenda. Ma dopo qualche mese il falso Gennaro viene
smascherato da un mercante napoletano di galloni d'oro e bottoni,
DomenicoAscolese:

lo ho conosciuto benissimo Antonio Scaramuzzo giovane napoletano
che faceva l'arte di sartore, che abbitava [ ] nel vicolo chiamato de
Polici nel distretto di Sant'Anna al Palazzo [ ] quale si casò in Napoli
con Angela Cioffi, che è vivente, e ci tiene un figlio che fà il volante che
è di 18 anni [ ... ] ed Antonio per essere malandrino si partì da Napoli e

lasciò sua moglie, ed essendo io venuto in Salerno a portare certo lavo
ro [ ... ] mi portai nel mese di maggio 1755 nell'alloggiamento di Rosa
Saviello mia conoscente, e trovai che mangiava in uno stesso piatto la

figlia di Rosa per nome Vittoria con detto Antonio Scaramuzzo da me

conosciuto [ ... ] che nel vedermi mutò di colore.

In breve: il bigamo, riconosciuto, se ne scappa la mattina dopo al

l'alba, mentre le donne sono a messa, con un po' di robe che ha scas

sinate nel baule della moglie, una croce, un paio difioccaglie, tre anelli
d'oro con pietre, e qualche indumento. La ragazza, rimasta svergo
gnata e miserabile, viene ricevuta per qualche anno nel conservatorio
di Montevergine di Salerno da cui se n'esce per una grave infermità.

Si mette in moto il meccanismo procedurale per l'annullamento
del vincolo coniugale, che si conclude il 9 dicembre 1762, con la
sentenza di nullità:

Nos Abbas D. Hieronymus de Vicariis patricius salernitanus [ ... ],
Archidiaconus Cathedralis Ecclesiae salernitanae, [ ... ] Judex ordinarius,
[ ... ]
dicimus, decernimus, sententiamus, ac pronunciamus, prefatum
secundum matrimonium [ ... ] ob impedimentum ligaminis dirimens
secundum matrimonium, vivente sua uxore, de jure Divino, naturali, et

Ecclesiastico, fore et esse irritum et nullum.

Vittoria, subito dopo, nel gennaio del 1763, convola a nuove nozze

col magnifico Matteo Guariglia, orefice, e questa volta senza dote.

Dell'uomo forestiero dal pelo rosso, alias Antonio, non si è saputo
più niente, tranne che viene avvistato dalle parti di Lucera, dove avrebbe
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voluto rifare lo scherzetto del matrimonio, come riferisce un testimo

ne, sarto pure lui:

Molte volte ci eravamo associati assieme con andar a bere vino nel
Carmine e per le celIare [ ... ], essendo io andato in Lucera di Puglia ivi
trovai detto Gennaro lo Russo, che esercitava la sua arte di sartore

nella bottega di d'un certo mastro Giovanni Gallo napolitano, ed aven

dolo conosciuto lo chiamai [ ... ] esso mi negò di conoscermi e si faceva
chiamare Antonio, e propriamente col nome corretto, Tonno, ma dopo
tre o quattro giorni, che io giunsi, se n'andò via da Lucera, e non lo vidi

più, e con la sua partenza, io entrai per lavorante in detta bottega di
mastro Giovanni Gallo, ed intesi dire da compagni che Tonno si volea
casare in Lucera con una certa giovane.

Era, quella salernitana, una società che individuava nel matrimo
nio e nell' ideologia connessa la risoluzione di una serie di pulsioni e

bisogni sociali. La Chiesa, nel funzionamento di questo modello, ave

va un ruolo cruciale.
Ma non tutti potevano sposarsi. I gruppi 'alti' e benestanti prati

cavano una diversa ed intransigente strategia nuziale, che prevedeva
le nozze e la riproduzione solo per alcuni membri della famiglia e vin
colava gli altri, esclusi, al celibato e nubilato - anche ecclesiastico, nei
monasteri femminili di Salerno o negli Ordini che avevano a Salerno
numerose rappresentanze e conventi - definitivi. C'è una bella diffe
renza tra le donne sposate appartenenti ai gruppi mercantili,
professionistici, di viventi del proprio, patrizi da una parte, e quelle
degli artigiani, servitori, bracciali dall'altra: in questi qui, nella fascia
tra i 18 e i 45 anni, il matrimonio - anche se non prestissimo - è

ampiamente diffuso, vale a dire che si sposano quasi tutti, maschi e

femmine, con percentuali del 70-95 %; invece per quei primi, solo
una parte, equivalente al 50-65 %, può accedere al coniugio". Per le
donne dei negozianti, professionisti e patrizi che non si sposano c'è la

9 Cf. F. Sofia, Economia e società a Salerno nel Settecento: strutture

demografiche e strutture professionali alla metà del secolo, in «Bollettino
storico di Salerno e Principato Citra», 1/1988, pp. 45-84 (in particolare le tabb.

10-13).
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strada del chiostro, la vita nell'ombra del monastero. Un esempio tra

i molti: a metà secolo, l'aggregato domestico dei Carrara, un tardo

patriziato di Salerno, oriundi di Montecorvino, è costituito da Giaco

moAntonio, quasi quarantenne, che esercita le funzioni di capofamiglia,
dalla moglie, Cecilia Ravenna, di Roma, dai loro due figli maschi pic
coli, dai tre fratelli celibi di GiacomoAntonio (uno, Francesco Maria,
è prete all'Annunziata), che rimarranno tali, e dalla madre, Maria Ve

nuti, più il personale addetto ai servizi. Ben sei sorelle di Giacomo
Antonio sono monache, sparse tra Nola, Teano e Salerno.

TI fenomeno dei vagabondi, degli ex-militari, dei burocrati, di quanti
sono venuti in città infanti e poi diventati apprendisti, mastri, servi, di
coloro che chiedono lo stato libero, si inserisce nel più ampio quadro
della presenza di forestieri a Salerno e dell'attrazione esercitata dalla

Hippocratica Civitas su molte persone del Principato Citra e di altre

province del Regno, che vengono nel capoluogo di Principato Citra

per cercare lavoro, per sposarsi, per sbarcare il lunario alla men peg
gio, oppure - all'inverso - per apprendere un mestiere e percorrere
un cursus professionale, sia che si tratti di un lavoro artigianale, di
un'attività negoziale, o intellettuale (cioè liberale), o per addottorarsi
nella Scuola Medica, o per vivere - ma sono pochi - nobilmente,
more nobilium, consumando la rendita tratta dal feudo.

Salerno è una realtà demografica di medie dimensioni nel Regno".
Nell'ultimo decennio del Seicento, la città e i casali hanno una popo
lazione di poco più di 8.000 abitanti, saliti, alla fine del primo trentennio
del Settecento, a circa 11.000. Negli anni centrali (1753-54), centro

lO Cf. A. MUSI, Le piccole e medie città nella storia moderna del Mezzo

giorno continentale, in «Rassegna Storica Salernitana», 22, dicembre 1994,
pp. 164-145; A. M. RAo, Salerno nel Settecento: una città e lo Stato, in «Ras

segna Storica Salernitana», 24, dicembre 1995, pp. 205-232; A. MUSI, Storia

urbana e Mezzogiorno d'Italia dal Tardo Medioevo all'Età moderna: propo
sta di un questionario, in Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in

onore diMario Del Treppo, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, I, Liguori , Napoli
2000, pp. 347-363; F. SOFIA, Profilo demografico di Salerno (secc. XVI-XIX) (1),
in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 2/1991, pp. 11-39.
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e casali quasi 13.000 (di cui poco più della metà nel centro urbano).
Tra la fine del secolo e gli inizi dell'Ottocento, la popolazione com

plessiva sfiora i 16.000 individui.
Un elemento costitutivo della realtà professionale e demografica

salernitana è il notevole numero diforestieri abitanti, cioè di persone
che non risultano nate a Salerno o nei casali, ma figurano ivi immigrate
da altre località. Nei decenni centrali del Settecento, il fenomeno ap
pare rilevante: la popolazione presente è il risultato di spostamenti
stratificatisi nel tempo, di mobilità sociali e geografiche che possono
considerarsi costanti, che, in definitiva, concorrono a determinare

l'aspetto socio-professionale della città e dei casali e le sue strutture

demografiche.
I termini della questione sono i seguenti: quanti capifuoco sul tota

le sono forestieri, da dove provengono e dove - in città e/o nei casali
- si sono diretti, a fare che cosa, si possono individuare alcune aree di

maggior afflusso, è possibile costruirne una relazione col mestiere svol
to?

Partendo da due fonti (le rivele del catasto onciario di metà Set

tecento, che disegnano con precisione una situazione esistenziale, eco

nomica e professionale", e le registrazioni di matrimonio dei registri
parrocchiali), si possono dare delle risposte.

A metà secolo, per i maschi:
,

1. Poco più di un quarto dei capifuoco complessivi risulta prove
niente (nato, oriundo ...) da altre aree e territori fuori dai confini
dell' Universitas salernitana.

11 Per l'uso delle rivele, cf. M. R. PELIZZARI, Il catasto onciario come fonte
per lo studio di stratificazioni, gerarchie sociali, «status symbol» e mentalità
nell'ancien régime, in IlMezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari,
l,Aspetti eproblemi della catastazione borbonica, ESI, Napoli 1983, pp. 223-

233; EAD., Ritratto di gruppi in un interno: l'immaginario nel Mezzogiorno
urbano del Settecento, in Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti

onciari, II, Territorio e società, a cura di M. Mafrici, ESI, Napoli 1986, pp. 639-

663; per i forestieri desunti dalle rivele utilizzo alcuni materiali ed osservazioni

già in F. SOFIA, Economia e società a Salerno nel Settecento, cit.



Vagabondi e forestieri 153

2. La gran parte dei forestieri si concentra nel corpo della città
vera e propria. n flusso, nella prima metà del Settecento - comunque
lo si possa datare - è diretto verso le 17 parrocchie cittadine, mentre

quello verso i casali agricoli della piana di Salerno (pastìna e Giovi) è

inferiore; minimo risulta quello verso i casali manifatturieri della lana

(pellezzano, Capriglia e Casa Barone, Coperchia).
Si tratta di flussi condizionati dalle attività artigianali e commercia

li, dai bisogni indotti dalle funzioni burocratiche, intellettuali, religiose
della città, sì che nel centro il numero di capifuoco forestieri raggiunge
la metà circa dei fuochi complessivi, si mantiene a circa il 15 % per i
territori agricoli, e scende ulteriormente per i territori agricolo-mani
fatturieri, riducendosi di molto.

3. Molto elevato è il numero dei servitori venuti a Salerno per
cercare un lavoro e una remunerazione, Provengono in buon numero

da Napoli, dai casali della Capitale e dai territori a questa contigui.
Un'altra area che fa affluire in città un bel po' di servitori domestici

privati dei patrizi e dei borghesi è il Cilento (tra cui: Massa, il Vallo di

Novi, Perdifumo, Laureana e il generico "Cilento" sono i luoghi soli
tamente indicati). Un gruppetto striminzito di servitori proviene anche
dall'Italia centro-settentrionale. Ma per questa categoria professio
nale, molto folta in città, le provenienze sono un po' da tutte le aree

che concorrono a fornire di forestieri la città. Le occasioni di lavoro
sono parecchie: le famiglie patrizie e civili si sforzano di mantenere ed

esibire uno status e decoro sociale, rappresentato anche dal perso
nale di servizio. Prospero della Calce, patrizio ascritto al seggio di

Porta Rotese, coniugato con Beatrice Pagano, di Lucera, ha 11 per
sone di servizio, di cui 8 provenienti da fuori Salerno: da Napoli un

gentiluomo (sposato con una cameriera salernitana), un paggio, un

servitore, un volante, un famiglia; da Tolve un altro servitore; da

Bagnoli il cuoco; da Cava il cocchiere. Invece, i 4 servitori (due ma

schi e due femmine) di Matteo Cavaselice senior, patrizio ascritto al

seggio del Campo, sono tutti cilentani.
4. Molto consistente è pure il numero degli artigiani forestieri spe

cializzati nell'edilizia: fabbricatori, mastri fabbricatori, manipoli,
varrelle, calcarari. Qui, a differenza dei domestici, s'individua subito
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la esclusiva (o quasi) provenienza da Cava, dalla valle metelliana, da

Vietri, da Dragonea ed Albori, ovvero da una serie di insediamenti
che hanno lunghissime e consolidate tradizioni e specializzazioni nel

campo delle costruzioni".
5. La percentuale di agricoltori forestieri (bracciali, ortolani,

campesi, garzoni di masserie, giardinieri) copre un po' più della metà
dei fuochi agricoli; si direbbe anche questa notevole. Ma bisogna por
tare attenzione al fatto che in parte non trascurabile risultano essere dei
casali e dei quartieri di Cava dei Tirreni confinanti col tenimento di
Salerno ed abitano in masserie contigue al territorio cavense, per cui il
movimento d'immigrazione è più apparente che sostanziale. La distri
buzione per ristretti parrocchiali ci chiarisce che gli agricoltori tendono
a concentrarsi in parrocchie il cui distretto abbraccia le zone esterne

agricole della città (S. Pietro in Camerellis, S. Giovanni Battista in

Cannabariis, Santa Trofimena, S. Maria de Ulmo), e non in quelle che

presentano la concentrazione degli artigiani e degli altri servizi.
6. Altro settore con cospicua presenza di forestieri è quello degli

officiali o dipendenti pubblici (tra cui funzionari in alto grado o inter

medi, soldati di campagna, algozini, portieri ... ), i quali si attestano

su oltre la metà del totale: il dato conferma una delle caratteristiche
funzionali del centro, sede di uffici periferici dell'amministrazione sta

tale. Le provenienze sono disseminate un po' dappertutto: in partico
lare, dal Principato Ultra (Montefusco edAvellino), dalla Lucania, da
Terra di Lavoro.

7. La metà dei venditori di alimentari risulta venire da fuori; i con

tingenti più folti li offrono l'area napoletana e la costa d'Amalfi, segui
te dai casali marittimi di Cava e dal Cilento. Per la Costa si tratta di

maccaronari, pastai, fornari.
8. Valori più bassi si riscontrano, invece, per barbieri, calzolai,

sarti.
9. Per i lavoratori dei trasporti si notano arrivi dal Principato Ultra

e dal Napoletano. La categoria dei trasportatori in una città come

12 Cf. P. PEDUTO, Nascita di un mestiere. Lapicidi, ingegneri, architetti di
Cava dei Tirreni (secc. XI-XVI), Avagliano, Cava de'Tirreni 1983.
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Salerno, sede di dogane di un certo rilievo e, soprattutto, della doga
na del grano, dove si commercia con frequenza tri-settimanale il gra
no dell'interno, è numerosa ed articolata in città, garantisce impieghi
lavorativi a molti individui.

lO. Inferiori alla media dei forestieri nella città sono i valori dei

negozianti, intellettuali e professionisti. Per i primi, è da segnalare il
contributo offerto dall'area che comprende lo Stato di S. Severino

(Antessano, Baronissi e Fisciano), Montoro e Solofra (negozianti di
staccaria e coirame), e dalla consueta realtà cavense (Cava, Vietri,
Raito), con fondachieri con una discreta posizione patrimoniale e

reddituale.
Per i professionisti, in particolare, le provenienze coprono un arco

più ampio e sparso, con persone dai Picentini (Montecorvino, Giffoni,
Castiglione), dai paesi dell'interno e dal napoletano.

11. Salerno è anche città di chiese, di conventi e monasteri, di un

arcivescovato tra i più cospicui del Regno: dunque, la presenza eccle
siastica regolare e secolare è notevole. Lafamiglia dell'arcivescovo
Casimiro Rossi è composta da 14 persone tra ecclesiastici, camerieri,
ripostieri, tutti di fuori Salerno.

Ma gli ecclesiastici secolari forestieri sono pochi rispetto all' insie
me dei secolari (risultano essere intorno allO %). La scarsa presenza
di secolari forestieri (per i regolari il discorso è del tutto diverso) signi
fica due cose: il clero di Salerno è cittadino e compiutamente 'bor

ghese' , cioè espressione delle famiglie benestanti cittadine (gruppi
mercantili, esercitanti attività intellettuali - medici, avvocati, notai -,
viventi delproprio, mercanti e industrianti della lana, patrizi,), che

controllano saldamente l'accesso alla carriera ecclesiastica e l'orga
nizzazione della vita religiosa locale (cappellanie, monti di assistenza e

di maritaggio, confraternite, chiese parrocchiali, capitolo cattedrale).
n sacerdote, il clerico, il diacono, sono espressione (organica?) delle

classi 'alte' e non delle fasce sociali deboli o popolari'",

13 Sulla progressiva 'borghesizzazione' del clero meridionale nel Settecen

to cf. A. PLACANICA, Chiesa e società nel Settecento meridionale: vecchio e

nuovo clero nel quadro della legislazione riformatrice, in «Ricerche di Storia
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Per non tediare il lettore, si può riprendere la questione, avendo
come punto di riferimento le aree di provenienza degli appartenenti
maschi a tutte le categorie socio-professionali di Salerno città:

l. la conclusione è che Napoli e i suoi casali forniscono il contin

gente più numeroso, composto essenzialmente da servitori, agricolto
ri, artigiani e venditori di alimentari;

2. al secondo posto, l'area cavense - comprendente anche Vietri,
Raito e Dragonea - che fornisce agricoltori, edili, venditori di alimen
tari e lavoratori dei trasporti e un po' tutti i tipi di mestiere;

3. segue il Sanseverinese (con l'aggiunta di Montoro e Solofra),
dal quale vengono, soprattutto, negozianti e servitori (ma anche un

po' tutti i tipi di attività); ,

4. occupano le posizioni successive il Cilento da una parte, e la
Costa d'Amalfi dall'altra (la Costa sorrentina è in dimensioni

ridottissime); il Cilento dà parecchi servitori, operatori del settore ali

mentare, qualche contadino e dipendente pubblico; dalla Costa, oltre
i venditori di alimentari, c'è un gruppetto di lavoratori dei trasporti, di
marinai - un gruppo per altro non numeroso in Salerno - e di servitori;

5. su contingenti un po' meno folti si attestano l'agro nocerino
sarnese e il Principato Ultra;

6. rispetto ai flussi visibili dal Napoletano, dal Cavense, daAmalfi
e dal Cilento, rimangono ai margini, su valori molto meno incisivi di

quelli che potremmo aspettarci, il versante meridionale dei Picentini e,
ancor di più, l'area del Sele (Medio Sele e, soprattutto, piana, Eboli),
la quale, caratterizzata dal latifondo cerealicolo-armentizio, è, a sua

volta, interessata da un forte movimento immigratorio, definitivo o sta

gionale, collegato alla coltura dei campi e alla transumanza, alla
nuzialità'".

sociale e religiosa», 7-8, gennaio-dicembre 1975, pp. 121-189; M. SPEDICATO,
Redditi e patrimoni degli ecclesiastici nella Puglia del XVIII secolo, Conge
do, Galatina 1990.

14 F. SOFIA, Popolazione e territorio ad Eboli dagli inizi del Seicento

all'Unità, in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 1-2/1989, pp. 91-
129.
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n discorso fin qui svolto, valido per la città, si ridimensiona parec
chio per i casali e per i territori agricoli, nei quali l'immigrazione, molto

più bassa, riguarda agricoltori e venditori d'alimentari e ristoratori.
Sui primi si può spendere qualche considerazione: qui l'area cavense

è assente, sono presenti - sporadicamente - alcuni capifuoco dei
Picentini, che vengono da S. Mango e da Castiglione, ma non dallo
Stato di Montecorvino o da Giffoni, mentre si evidenzia una presenza
di capifuoco dell'agro nocerino-sarnese e della pianura vesuviana

(Nocera, Samo, S. Valentino, Nola), alcuni dei quali hanno in enfiteusi
o prendono in fitto fertili masserie e ne pagano i canoni annuali non

.

indifferenti.
Nei casali manifatturiero-agricoli della valle dell'Imo, invece, i fuo

chi forestieri toccano valori - direi - irrilevanti. Qui, comunque, i po
chi forestieri sono essenzialmente agricoltori, i quali vengono dal

sanseverinese, mentre la presenza dell' agro nocerino-sarnese, così
forte nella Pastìna e nella piana, appare ridottissima. Un altro dato,
estremamente significativo, è la scarsissima presenza di fuochi fore
stieri nella lana. TI che potrebbe convalidare un'ipotesi di una condi
zione demografica complessiva e nuziale caratterizzata da una bassis
sima attrazione di maschi e, all'opposto, dal deflusso di uomini verso

l'esterno e da un'età femminile alle nozze più avanzata.

Certo, per tutti i settori lavorativi ci sono altre provenienze. Non
assumono solo il valore di curiosità statistica, ma sono evidenti: Abruzzi,
province pugliesi, Calabrie, Roma ed Italia centro-settentrionale), seb
bene condensate in alcune specifiche attività quali il servizio domesti
co o l'impiego pubblico.

Curiosità statistiche sono la presenza di persone che vengono
da fuori d'Italia, dal Mediterraneo meridionale. Uno è Mauro Calleja,
che vive con laprofessione dellapenna (è scrivano), della fedelis
sima isola di Malta, che nel 1750, da molti anni domiciliato in

Salerno, oberato di figli, fa un terzo buon matrimonio con la figlia di
un dottore fisico di Galdo Cilento, Anna Maria Severino. Di Malta è

anche un altro scribente. Da Cipro, come mostra chiaramente il suo

cognome, viene Giorgio Cipriotti, caffettiere con bottega al Cam

po, che, prima di fermarsi a Salerno con un'attività stabile e, in qual-
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che modo, à lapage, ha molto viaggiato nel Mediterraneo orienta
le:

Da figliolo sono andato camminando il mondo, e per mare e per terra,
ed essendo di otto anni mi partii da mia patria [Cipro], e fui portato da
un mio congiunto nella città di Costantinopoli, dove stiedi con esso tre

anni, poi essendomi venuta voglia di andar navigando, mi posi da mari
naro e feci il trafico di mercantie da Costantinopoli al gran Cairo per lo

spatio di 5 anni: doppo qual tempo ritrovandosi in Costantinopoli
l'Imbasciatore di Venetia mi portò con se in detta città di Venetia ed ivi
ho servito per lo spatio di due mesi, di là mi partii, e me ne andai a

Padova, in cui mi trattenni soli quindici giorni e me ne passai in Ancona
e nella S. Casa di Loreto, [ ... ] in Roma, appresso mi portai in Napoli e

pochi giorni vi dimorai e mi portai qui in Salerno, dove alla fine mi sono

fermato posta la cafettaria.

Per le donne, l'analisi può affrontare alcuni dei problemi trattati

per i maschi capifuoco. TI numero complessivo delle forestiere risul
ta inferiore a quello dei capifuoco maschi forestieri. Si riscontra,
come per gli uomini, una dimensione ampia del fenomeno di fore
stiere in città, e ridotta, invece, nei casali. Nei casali manifatturieri,
comunque, le forestiere risultano essere di più rispetto ai maschi
forestieri.

Esaminiamo le aree di provenienza feminile:
1. il territorio cavense offre i più alti valori, seguito dal Cilento, dal

Sanseverinese, dal napoletano, dall'agro nocerino-samese e dalla piana
vesuviana; minore è il contingente femminile fornito dalla Costa

d'Amalfi; si nota una presenza delle donne delle province pugliesi, alla

pari col Principato Ultra.
2. Va considerato attentamente il ruolo delle serve e delle nutrici

balie. Per alcune aree, per il Cilento soprattutto, l'immigrazione è co

stituita da personale femminile addetto ai servizi domestici, serve e

cameriere, come, d'altronde, per gli uomini, oppure da balie/nutrici,
che occupano un gradino superiore in quanto a remunerazione e con

viventi tutte coi padroni.
3. Le cavesi si dirigono in città; anche le sanseverinesi preferisco

no la città, ma degna di nota è la loro presenza nei casali manifatturie-
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ri. Si spostano di poche miglia e sono in territorio salernitano. I Picentini
sono rappresentati da S. Mango, Castiglione e Giffoni. L'agro nocerino
sarnese ha donne nei casali agricoli; poche sono le donne dell 'Ebolitano
e del Tusciano.

Allargando l'analisi a tutto il secolo e basandoci sulle registrazioni
matrimoniali", la presenza di forestieri (su 2580 matrimoni registrati)
è ben visibile e corposa nella Salerno settecentesca: l'incidenza di

questi sugli eventi demografici appare, per alcuni aspetti, ancora più
elevata rispetto alle rive/e.

Più che di 'forestieri', probabilmente, sarebbe meglio parlare di
«nati in altri luoghi» e non in città. Non è possibile differenziare gli
individui del campione di matrimoni enucleato secondo i tempi della
loro venuta in città, cioè nell'infanzia, oppure in età matura, ovvero

stabilire se sono poi andati via. Di solito, quando si dice 'forestiero',
si pensa ad un individuo almeno adolescente.

In ogni caso, i risultati che si ottengono sono significativi dei flussi
verso la città: un uomo su due registrato nei matrimoni è nato fuori

Salerno, una donna su quattro anche.
Ecco le aree esterne alla città, o subregioni provinciali, che danno

più maschi:

Cava, Vietri e i villaggi cavensi (Raito, Dragonea, Albori) che co

stituiscono gli insediamenti all'imbocco della Costa d'Amalfi; Napoli
e i territori contigui alla capitale; la costiera amalfitano-sorrentina; il
Sanseverinese (Più Montoro e Solofra); l'agro nocerino-sarnese, il
versante meridionale dei Picentini con alcuni paesi a breve distanza da

Salerno, il Cilento. Rispetto alle rive/e, ci sono poche e non sostan

ziali differenze.
Ecco le aree che danno più femmine:
al primo posto sempre Cava, Vietri etc ... ; segue la costiera

amalfitana; viene poi - ed è una novità rispetto ai maschi - il Cilento;
segue il Napoletano, la cui 'fornitura di donne' appare ridimensionata,

15 Sono stati esaminati i registri matrimoniali delle seguenti parrocchie: S.

Lucia, S. Maria dei Barbuti, S. Bartolomeo in planum montis, S. Maria de Domno,
S. Andrea de lavina, S. Matteo piccolo, S. Trofimena, per il Settecento ..
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e, subito dopo, il Sanseverinese etc ... , l'agro nocerino etc ... , i Pi
centini.

. Sembrerebbe una mobilità nuziale di non lungo raggio, con l'ec

cezione, forse, del Cilento. Nel primo trentennio dell'Ottocento an

cora cospicua sarà la presenza dei nubendi forestieri, con il permane
re o l'intensificarsi dei flussi settecenteschi: costante ed intenso il rap
porto con Napoli e la parte settentrionale della provincia, debole quello
con l'area del Sele".

Tra rivele e registri matrimoniali, c'è una evidenza costante: le
zone interne montuose sono poco tributarie di uomini alla città; da

questo punto di vista, la montagna non è 'fabbrica d'uomini' per la

città, ovvero non lo è ancora",
Può essere utile tentare il confronto matrimoniale fra Salerno ed

un'altra realtà territoriale del Mezzogiorno continentale: la Puglia, Foggia
ed alcuni centri urbani". Nell'area pugliese è possibile individuare
due realtà, a seconda delle caratteristiche nuziali: la prima ha una «ten

denza ad elevata mobilità che accomuna la «città», le zone dellatifon
do a coltivazione estensiva, i porti, le zone paludose. È il tipico com

portamento delle zone di immigrazione», con elevata incidenza di maschi
forestieri nei matrimoni; tanto è vero che a Foggia c'è un'aliquota alta,

16 Cf. G. pAlAMARA, Articolazione sociale in Salerno e nei suoi casali dal
1800 al 1830 attraverso i registri dello Stato Civile, in «Rassegna Storica

Salernitana», 41, giugno 2004, pp. 67-97.
17 L'espressione è di F. BRAuDEL: «La montagna è proprio questo: una

fabbrica d'uomini al servizio altrui» (Civiltà e imperi del Mediterraneo nel
l'età di Filippo II, I, Einaudi, Torino 1986, p. 37); sul problema della mobilità
umana dalle zone montuose mediterranee alle città e alle pianure e la tipologia
delle migrazioni cf. La montagna mediterranea: una fabbrica d'uomini? Mo
bilità e migrazioni in una prospettiva comparata (secoli XV - .xx), a cura di
D. Albera e P. Corti, Gribaudo, Cavallermaggiore 2000.

18 Cf. G. DA MOLIN, Mobilità dei contadini pugliesi tra fine '600 e primo
'800, in S.I.De.S., La popolazione italiana nel Settecento, Clueb, Bologna
1980, pp. 435-475, con i casi significativi di Foggia, Taranto, Troia, Manfredonia,
e Manduria per la prima tendenza, e di Martina Franca, Bisceglie, Terlizzi per la
seconda tendenza ..
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in media del 30 %, di matrimoni tra uomo forestiero e donna residen

te; la seconda realtà è caratterizzata da «tendenza a bassa mobilità al
matrimonio [che] pare accomunare le zone di collina e a coltura di

versificata, le zone relativamente prospere o almeno tali da garantire
un certo sostentamento, se non il benessere, agli abitanti [ ... ]. È il

comportamento delle zone chiuse all'immigrazione e che in alcuni casi
si trasformano in bacini di emigrazione», con unioni tra i residenti che,
per esempio, a Bisceglie superano il 90 % e nubendi entrambi fore
stieri quasi inesistenti.

Anche con le difficoltà sopra indicate, derivanti dall' individuazione
dei 'forestieri' (i nubendi salernitani sono forestieri residenti, non-resi

denti, o semplicemente 'nati altrove'), l'indicazione che fuoriesce dal
confronto è che Salerno città è, rispetto a Foggia e a Taranto, una

zona caratterizzata da una ancora più elevata mobilità nuziale, con i
maschi nati altrove, che raggiungono quasi la metà, e le femmine un

quarto del totale. Mentre le combinazioni dei nubendi per stato civile
vedono una minore presenza di vedovi e di vedove, che si risposano,
rispetto a quanto accade a Foggia, Taranto, Bisceglie. Vale a dire che
si registra per lo stato civile una posizione intermedia tra la realtà di
forte mobilità nuziale e quella di scarsa.

I
l,

Combinazioni matrimoniali tra nativi e forestieri

Salerno città Foggia Taranto Bisceglie

periodo 1701-1800 1710-1789 1700-1769 1750-1789

1-1 42% 57% 62% 91,5%
2-1 33% 28% 20% 5,8%
1-2 11% 06% 8% 2,2%
2-2 14% 9% 11% 0,5%

100% 100% 100% 100%

n° casi 2580 9617 7967 3223
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Combinazioni matrimoniali per stato civile

Salerno città Foggia Taranto Bisceglie

periodo 1701-1800 1750-1789 1700-1759 1750-1789

C-N 78% 71% 69% 90%
V-N 8% 8% 11% 4%
C-V 9% 13% 9% 3%
V-V 5% 8% 11% 3%

100% 100% 100% 100%

n° casi 2580 5544 6530 3223

legenda:
1 = nato/a in loco; 2 = forestiero/a
C = celibe; N = nubile; V = vedovo/a

In conclusione, c'è un tessuto fitto di relazioni di Salerno - oltre
che con l'atea napoletana - con Cava e la valle metelliana, con la
costa d'Amalfi e col Sanseverinese, che sono/aree a connotazione

agricola parziale e relativa, caratterizzate invece da sviluppi ed esiti

artigianali, commerciali e manifatturieri intensi",

19 Cf. A. MUSI, Manifatture, preindustria e protoindustria in Principato
Citra (sec. XVI - prima metà XIX), in «Rassegna Storica Salernitana», 25,
giugno 1996, pp. 157-174;La Costa d'Amalfi nel secoloXVIII, I-II, a cura di F.

Assante, Centro di Cultura e Storia amalfitana, Amalfi 1989; F. ASSANTE, Amalfi
e la sua costiera nel Settecento. Uomini e cose, ESI, Napoli 1994; G. RESCIGNO,·
Economia e società nel Principato Citeriore. Lo Stato di S. Severino nel

Settecento, Laveglia, Salerno 1999; A. MUSI, Mercato S. Severino. L'età mo

derna, Plectica, Salerno 2004; L. ROSSI, Mercato S. Severino. L'età contempo
ranea, Plectica, Salerno 2004; R. TAGLÈ, Popolazione e mestieri a Cava alla
metà del Settecento, in AA. Vv., Studi sulla società meridionale, Guida, Napoli
1978, pp. 221-232; per il rapporto tra dinamica economica e demografica nel
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La città di Salerno si colloca, dunque, in tale contesto, da definirsi
"forte", irrobustito da un'agricoltura più intensiva e poggiante sulla

piccola e media proprietà, sulla masseria, sull'arbusto, sull'oliveto e

sul querceto. E, aggiungo, si potrebbe ipotizzare un sistema, egualmente
"forte", di scambi di-uomini e di manodopera variamente specializzata
in un territorio costituito da Cava dei Tirreni, S. Severino, la Costa d'
Amalfi" (questa con individui in uscita, ma non in entrata) e Salerno,
il cui ruolo potrebbe essere stato più ricettivo delle altre realtà

sopramenzionate, proprio per la presenza di funzioni burocratiche

sviluppate ed egemonizzanti. Valuterei in posizione più defilata l'agro
nocerino-sarnese.

Delle aree o sub-regioni provinciali a sud, nelle quali l'artigianato
manifatturiero è molto meno sviluppato, il commercio più asfittico e

soffre di notevoli strozzature, e dove l'agricoltura e l'allevamento for
niscono la gran parte dei redditi, e il latifondo cerealicolo è esteso, è il
solo Cilento (per lo più quello vicino al mare e ai traffici connessi) a

fornire fuochi forestieri. Per le altre aree (Eboli, che è caratterizzata
da una forte immigrazione anche nuziale, i Picentini, gliAlburni e il
Vallo del Diano) il fenomeno è molto ridotto", La scarsissima presen
za diAlburnini in città è una caratteristica di lunga durata: già nel Sei
cento sono pochissimi.

L'ipotesi di tessuto artigianale-commerciale-burocratico-manifat

turiero' con la presenza di élites mercantili e professionali, che coin

volge un flusso tra il Cavese, l'Amalfitano e il Sanseverinese in una

trama fitta con Salerno, trova una tendenziale conferma ed un allarga
mento anche in una più ridotta presenza di donne napoletane, nel con-

secolo XIX, cf. L. ROSSI, Il reticolo urbano e la dinamica economica in pro
vincia di Salerno durante l'Ottocento, in Le città del Mezzogiorno nell'età

moderna, a cura diA. Musi, ESI, Napoli 2000, pp. 385-434.
20 Sui bassi tassi di natalità e mortalità e sul regime demografico della Costa

diAmalfi in età moderna, cf. G DELILLE, Agricoltura e demografia nel Regno di

Napoli nei secoliXVIII eX/X, Guida, Napoli 1977.
21 F. SOFIA., Alburnini a Salerno nella prima metà del Seicento, in "Il

Postiglione", a. XII, n.12, giugno 1999, pp. 5-10.
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tingente folto di cilentane come domestiche, nelle frequenze di donne
di altre province del Regno, localizzabili nei fuochi di dipendenti e

officiali - con rapporti di parentela, o come domestiche pure loro _22.
Difficile, se non arduo, è il discorso su una eventuale maggiore

mobilità maschile rispetto a quella femminile: sulla base dei dati e delle
elaborazioni matrimoniali, direi che si evidenzino una mobilità ed un

afflusso maschili più consistenti di quelli femminile, connessi probabil
mente, da una parte, ad intento nuziale, ma sicuramente funzionale
anche ad un tipo di offerta-domanda di lavoro.

Mi sembra che possa attribuirsi a Salerno un ruolo di città-fron

tiera, ovvero città-cerniera", tra una realtà -le aree a nord - econo

micamente più complessa ed articolata ed una serie di realtà - a sud -

con un livello di sviluppo economico e civile, in senso lato, meno pro
gredito e dinamico, sulla quale funzione si innestano e sono comple
mentari una serie di tentativi di condizionamenti (se non di egemonie),
da parte della città, economici e produttivi, burocratici, ecclesiastici,
commerciali, sulle campagne a sud nella provincia, in un quadro nel

quale lo sviluppo della società civile e di quella politica appare, reci

procamente e non, ancora disarticolato.

FRANCESCO SOFIA

22 L'elaborazione in corso dello spoglio dei registri parrocchiali di altre
località del salernitano potrà offrire risultati definitivi.

23 Riprendo le conclusioni già in F. SOFIA, Economia e società a Salerno
nel Settecento, cit., pp. 60-61.



DONARCANGELO ROTUNNO, LA CONCILIAZIONE
E LASACRA CONGREGAZIONE DELL'INDICE

IN UN EPISODIO DEL 1888

1. "Il Santuario e la Conciliazione"

Nell'aprile del 1888, a Sala Consilina, presso la Tipografia So
ciale, esce un opuscolo intitolato Il Santuario e la Conciliazione',
N'è autore don Arcangelo Rotunno, un prete di Padula (diocesi di

Diano-Teggiano, provincia di Salerno), di cui anni addietro Italo Gal
lo ha pubblicato un breve ma denso profilo biografico", Quell'opu
scolo vede la luce qualche mese dopo il naufragio delle speranze
conciliatoriste suscitate da Leone XIII all'inizio del suo pontificato',

PRINCIPALIABBREVIAZIONI: ACDF = Archivio della Congregazione
per la Dottrina della Fede; AVT = Archivio Vescovile di Teggiano; DSMCI =

Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia. 1860-1980, diretto da
F. TRANIELLO e G. CAMPANINI; ASVR = Archivio Storico del Vicariato di Roma.

Ringrazio vivamente Mons. Alejandro Cifres, per avermi consentito di accede
re all'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede; il Prof. Italo

Gallo, per aver messo a mia disposizione il volumetto di don Arcangelo Rotunno
Il Santuario e la Conciliazione e per aver ospitato questo articolo su "La

Rassegna Storica Salernitana"; il seminarista Nicola Russo e don Michele De

Martino, per le ricerche effettuate nell'Archivio della Curia Vescovile di Teggiano
e nell'Archivio della CuriaArcivescovile di Salerno.

1 Il Santuario e la Conciliazione per il Sacerdote Arcangelo Rotunno,
Sala Consilina, Tipografia Sociale, 1888.

2 I. GALLO, ArcangeloRotunno e Padula, Salerno, Laveglia Editore, 19982,
pp. 43 ss. Notizie su Rotunno si possono trovare anche in E. GIUDICE, Gli

uomini illustri, Lagonegro, Zaccara Editore, 2001, pp. 22-34,
3 Com'è noto, nel 1887, un discorso di Leone XIII particolarmente modera

to nei confronti dell'Italia ridiede vita alle speranze conciliatoriste suscitate

dallo stesso pontefice al momento della sua elezione (1878) ed indusse l'abate

Tosti a fare, pare senza superiori autorizzazioni, sondaggi presso il governo
italiano capeggiato da Francesco Crispi, ed a scrivere l'opuscolo La Concilia-
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dovuto principalmente al celebre libretto del p. Luigi Tosti" su La
Conciliazione. Ispirandosi all'abate benedettino (che, immaginando
un dialogo tra un parroco, don Pacifico, e il suo vescovo, ha auspicato
un superamento del dissidio tra Chiesa e Stato basato sulla rinuncia,
da parte della prima, ad ogni residuo di potenza terrena'), don Rotunno,

zione, nel quale proponeva una soluzione del dissidio tra Stato e Chiesa fonda
ta sulla rinuncia vaticana ad ogni sovranità territoriale. L'iniziativa fu sconfes
sata dal Vaticano e il padre benedettino fu costretto a ritrattare con un articolo
su "L'Osservatore Romano". La cosa finì in Parlamento, dove Crispi, rispon
dendo ad un'interpellanza, dichiarò: «Noi non domandiamo conciliazioni, né ce

ne occorrono, perché lo Stato non è in guerra con nessuno. Né sappiamo né

vogliamo sapere quello che 'si pensa in Vaticano». Sull'episodio: F. FONZI, I
cattolici e la società italiana dopo l'Unità, Roma, Editrice Studium, 1953 (ed.
consultata: III, 1977, pp. 57 ss.); IDEM, Documenti sul conciliatorismo e sulle
trattative segrete fra governi italiani e S. Sede dal 1886 al 1897, in AA. Vv.,
Chiesa e Stato nell'Ottocento. Miscellanea in onore di Pietro Pirri, Padova,
Antenore, 1962, I, pp. 167-242 (in particolare le pp. 173 s. e 195-202); P. SCOPPOlA

(a cura di), Dal Neoguelfismo alla Democrazia Cristiana. Antologia di docu

menti, Roma, Editrice Studium, 1963, pp. 53-54 e 62-64; A. C. JEMOLO, Chiesa e

Stato in Italia dalla unificazione a GiovanniXXlII, Torino, Einaudi, 1965, pp.
74 s.; P. SCOPPOlA, Chiesa e Stato nella storia d'Italia, Bari, Laterza, 1967, pp.
480-491; G. DE ROSA, Il movimento cattolico in Italia. Dalla Restaurazione
all'età giolittiana, Bari, Laterza, 1970, pp. 139 S.; F. FONZI, Tentativi di conci
liazione (1871-1900), in AA.Vv., Roma capitale, Roma, Istituto di Studi Roma

ni, 1972, pp. 144 s.; G. MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni,
Brescia, Morcelliana, 1998, IV, pp. 18 s.

4 Indicazioni bibliografiche su Tosti si possono trovare in F. FONZI, Docu
menti sul conciliatorismo... , cit., p. 173; e in: C. CROCELlA, Tosti, Luigi, in

DSMCI, III/2, Casale Monferrato, Marietti, 1984, pp. 857 s.
5 Diceva tra l'altro l'abate Tosti per bocca di "Don Pacifico", dopo aver

accennato al "veto" che «respinge dalle soglie del Vaticano ogni italiano che
indossa l'assisa del suo Governo» e che «allontana i cattolici dalle politiche
elezioni»: «Ma chi non sente in questi albori brumali il soffio di una primavera
che viene e che la prima volta sentimmo il dì della elezione in Pontefice Sommo
di Gioacchino Pecci? [ ... ]. È già corso per tutto il mondo cattolico il grido del

papale Giubileo, e già una forza misteriosa tira in Roma popoli di svariate stirpi
e costumi, tutti colla tessera in mano della loro fede, e la bandiera della loro

patria; tutti saranno accolti e benedetti ... solo l'Italia, l'Italia sola sarà scono-
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facendo mostra di non comune cultura, racconta un suo sogno: quello
di vedere risolta la Questione romana e l'Italia e la Chiesa finalmente

riappacificate. L'opuscolo, dedicato al "maestro" e "padre" don Raf
faele Romano", è diviso in due parti. Nella prima, datata 28 agosto

sciuta e reietta? [ ... ] Ah! Monsignore, le pare possibile? Il venti settembre, un

giorno solo, potrà cancellare dal calendario della Romana Chiesa diciannove
secoli di devozione e di servigi? [ ... ]. Il Signore ha sequestrato nel petto del
cristiano un recesso, oscuro agli occhi dei profani, ma sempre illuminato dalla

lampa dell'eterna giustizia, che si chiama coscienza. Questa, interrogata, dà

responsi non ragionati: il sì e il no è un giudizio già elaborato nell'intelletto di
colui che l'ha creata. No, Monsignore, non è possibile, la coscienza lo dice.

Chiudiamoci, Monsignore, in questo santissimo recesso della coscienza, e

nell'anno del papale Giubileo dai suoi cancelli forse vedremo cose mirabili. Noi
vedremo la Provvidenza sopperire ai mezzi della potestà terrena con quelli della
filiale carità di tutta una nazione che gli offrirà il cuore, come rocca inespugna
bile, dentro la quale il Pontefice sommo, tranquillo, mediterà la giustizia di tutti
i popoli, e dai suoi spalti la propugnerà con la indipendenza e la libertà, con cui
Cristo ci ha liberati. Noi vedremo la sedia gestatoria portata sulle spalle di
trenta milioni di italiani; noi vedremo sollevato tanto alto Leone XIII da quelle
spalle robuste, che, abbassando gli occhi, non vedrà più su questa terra quistioni
e dissidii. I suoi occhi affisseranno le porte di un nuovo impero, la signoria di
tutte le coscienze stanche di guerreggiare, sitibonde di pace, libero ognuno di

soggiacervi. Quelle porte si schiuderanno innanzi ai suoi passi al grido trionfa

le, che come torrente di gloria, proromperà dall'Alpi al mare: Ave, Princeps
Pacis!» (L. TOSTI, La Conciliazione, Roma, 1887, pp. 17 ss.).

6 Leggiamo nella dedica: «A voi egregio e riverito signor Maestro d. Raffa

ele Romano fu Federico che con benevolenza di padre di buon'ora mi educaste

al culto della religione e della patria queste umili pagine in cui aleggia un'aura
mite di pace e di concordia tra la fede e l'amor patrio offro, dedico, consacro in

argomento d'animo grato e di riverente affetto». Di Raffaele Romano, sacerdo

te e «liberale di sentimenti e di tradizione familiare (il padre Federico era stato

perseguitato per aver accolto Pisacane in casa sua)», l. GALLO scrive (Arcan
geloRotunno... , cit., p. 14): «Il Romano, oltre che all'insegnamento elementare

tenuto per conto del comune per oltre quarant'anni, aveva scuola privata in

casa per studenti di tutte le classi, come si usava quando mancavano istituti

pubblici di istruzione secondaria fuori del capoluogo di provincia. E il giovane
Rotunno frequentò quella scuola dalla primavera del 1862 fino al suo ingresso
in seminario nel novembre 1873, ricordando poi sempre con affetto e gratitudi-
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1887, 1'Autore, prendendo spunto dalla riapertura al culto della chie
sa dell'Annunziata, gravemente danneggiata dal terremoto della notte

tra il 16 e il17 dicembre 18577, rievoca l'annuale rito del trasporto
della statua della Madonna delle Grazie, l'ultima domenica d'aprile,
dalla suddetta chiesa al santuario posto sulla cima del monte Romito e

del suo ritorno in paese nell'ultima domenica d'agosto; ed auspica
che quella chiesa, nella quale sono conservate le ossa dei compagni di
Pisacane caduti nell'agosto di quello stesso anno, venga conveniente
mente restaurata ed ampliata", In queste pagine, don Rotunno ricorda
con commozione la vicenda dei "trecento" «prodi seguaci di C.

Pisacane, i quali, venuti in queste contrade annunziatori di libertà ver

so la fine di giugno 57, p<;tgarono col sangue il generoso tentativo-"; e

rivolge alla Vergine questa preghiera: «Sia pace, o Maria, o regina de'

ne il maestro Romano per la parte decisiva avuta nella sua formazione culturale
e civile».

7 Nel suo opuscolo, don Rotunno descrive efficacemente quella notte:

«Che terribile notte fu quella! lo era ancora fanciullo; ma sembrami udir tuttavia
il cupo rombo sotterraneo annunziatore d'imminente sciagura. Non luna in

cielo, ma un sinistro scintillio di stelle di color sanguigno, ed una caligine fitta
e soffocante: la natura è in corruccio e in mille guise minaccia rovine e strage.
L'ora è tarda, e solo qualcuno veglia ancora accanto al focolare domestico, o

novellando, o muto riandando il passato, o brontolando la prece dei morti. Alla

prima scossa, desti bruscamente dal sonno e presi da panico immenso, tutti
cercano scampo nella fuga; alla seconda, il crollare degli edifizi tronca a molti i

passi e la vita. Quante voci! quali pianti! che confusione! Il sole della dimane
illuminò scene orrende! ... Macerie da per tutto, e da per tutto morti e moribondi;
qua gemiti d'agonia, là grida strazianti. Non tugurii, non palagi, non sacri recin
ti scamparono all'eccidio; ed anche la vetta del campanile e la volta dell'abside
di questa chiesa precipitarono. Ma tu restasti illesa, o Sacra Immagine, come

l'arca noetica in mezzo ai flutti; e la dimane di quella notte terribile, il cui ricordo
vivrà sempre nell'animo degli abitanti di queste contrade, fosti portata in giro
dalle turbe atterrite per le vie del paese, fra continui sussulti e traballamenti di

suolo, e quindi ricoverata in luoghi pur sacrati al culto, ma non degni di te, non

convenienti al tuo decoro, non sufficienti a contenere la falange innumera dei
tuoi veneratori [ ... ]» (ivi, pp. 12 s.).

81. GALLO, Arcangelo Rotunno , cit., pp. 43 s.
9 Il santuario e la Conciliazione , cit., p. 9.
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martiri, all'alme dei generosi che dormono quaggiù all'ombra del tuo

tempio: fa che il sangue loro non sia stato sparso indarno, e sorga
dalle loro ossa un vendicatore, affinché sull'orizzonte della patria no

stra, or divisa, malmenata e pesta, apparisca alfine l'alba foriera di

tempi migliori, sogno perenne dei padri nostri»!". Parlando dei lavori
di restauro, il prete di Padula scrive:

Di pietra nostrana dalle vene marmoree ed opera de' bravi artieri nostri
sarà il pergamo, dall'alto del quale non si parlerà che d'amore e di pace
tra la società civile e la religiosa, e partirà il motto d'ordine delle genera
zioni venture: DIO e LIBERTÀ, che verrà ripercosso nell'aula della
scuola. Dio e libertà! Gridano gl'Inglesi e gli Americani del Nord nel

tempio e nella scuola; e niuno può arrestare i loro mirabili progressi nelle

scienze, nelle lettere e nelle arti, mentre i navigli solcano tutti i mari del

globo e gli aratri l'area delle vergini foreste. Dio e Libertà! E fra essi

regna l'ordine e la pace, e la miseria non si sa che cosa sia, presentando
il conto presuntivo degli Stati Uniti più di 150 milioni di dollari di sopravanzo.
Fortunati! Libertà e timore di Dio! Inculcano i saggi monarchi d'Ale

magna; e la gran patria tedesca, sulle ali del profondo pensiero e fra gli
urrah delle falangi vittoriose, s'eleva, come aquila, a sublime altezza.
Fortunati! Sì; sì: Dio eLibertà! Sia d'ordinario il primo testo dei sermoni

che, in pura e gentile favella, verranno pronunziati su quel pergamo; e

l'altro: In questo luogo darò la pace. In tal guisa sarà benedetto dalle
turbe l'oratore, come benedetto n'era il Divino Maestro che ad esse

recava il celeste saluto: Pace a voi. In tal modo, altresì, se il secondo

tempio ebraico fu più glorioso del primo per aver esso ospitato ilDeside
rato delle genti; l'Annunziata posteriore al 1860 vincerà in lustro la

prima, perché in essa si bandiranno a viso aperto questi veri incrollabili
ed eterni: - i doveri verso la patria della terra non abrogano i doveri
verso la patria celeste; - sono la medesima cosa la fede e l'amore della

libertà e della patria; - Roma, l'eterna città, è dell'Italia, e in essa viver
debbono d'amore e d'accordo Cesare e Piero, com'è voto ardentissimo

d'ogni anima onesta, a Dio devota ed alla patria [ ... ] 11.

E più in là, occupandosi del campanile delli restauranda chiesa,
don Rotunno afferma: «1 sacri bronzi, con suvvi delineato lo stemma

10 Ivi, p. lO.
11 Ivi, pp. 22 ss.
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di Padula, invitano i fedeli a questo tempio, sulla cui porta è scritto: AL
DIO DEI CRISTIANI ED ALLA PATRIA DEGL'ITALIANI. Se

all'alba, al meriggio ed alla sera i lenti rintocchi salutano Maria, il pas
seggero al quale il fremito dei sacri bronzi sembra ripetere: 'Eran

trecento, erano giovani eforti e sono morti! elevando il pensiero ai
martiri qui sepolti, prega il cuore: Regina martirum, orapro nobis",
DonArcangelo si augura che la chiesa dell'Annunziata diventi una

"scuola di libertà": "di vera libertà, quella di fare il proprio dovere
senza offendere i diritti altrui"; ed aggiunge: "Qui verranno ad erudirsi
non meno ne' precetti altissimi della religione, che in quelli della fede
nell'unità politica, base alla nazionale grandezza e prosperità; e quan
do le patrie istituzioni verseranno in pericolo per le mine de' nemici
occulti e palesi, interni ed esterni, la gioventù, a cui la difesa di quelle
è affidata, qui, su questi marmi tinti di sangue generoso, verrà ad ispi
rarsi ed a far voto di sacrifizio ed'abnegazione: pari ai primi cristiani
che dalle tombe de' martiri attingevano il coraggio per incontrare in

trepidi la persecuzione e la morte»:",

Nella seconda parte dell'opuscolo, datata 16 dicembre 1887 e

intitolata "Il mio credo sulla conciliazione tra la Chiesa e lo Stato",
dopo alcune frasi di autori latini e italiani indicative dello spirito da cui
le pagine sono percorse ("Concordia res parvae crescunt, discordia
maximae dilabuntur", "Lasciate fare al tempo ch'é santo e vecchio",
"lo parlo per ver dire, non per odio altrui né per disprezzo", "Libera
io stringo, salda e franca penna, che scrive quel che il vero e il retto

accenna", "Amor mi mosse che mi fa parlare"), donArcangelo ac

cenna alle speranze suscitate nel 1878 tra i conciliatoristi dall'arrivo,
sulla cattedra di S. Pietro, di mons. Gioacchino Pecci con il nome di
Leone XIII, ed alla delusione seguita ai "dolorosi incidenti" verificatisi
a partire dal giugno 188714; ed espone il suo "sogno":

12 Ivi, p. 25 s.

13 Ivi, pp. 26 s.
14 «Niuno ha dimenticato che, quando fu assunto alla tiara S. S. Leone XIII,

tutti gli uomini di buona volontà e gli amici d'Italia si rallegrarono e dissero che
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Nelle ore pomeridiane del 2 corrente [dicembre 1887], dopo la lezione e

il desinare, passeggiando, com'è mio costume, solo soletto nel viale del
mio giardino di casa, sotto i raggi d'un bel sole d'autunno, che mi giun
gevano attraverso i rami degli ulivi, simbolo di pace. E pace, calma e

riposo anela il mio spirito in quelle ore, dopo aver lunga pezza lavorato e

lottato per I'esistenza, coltivando con amore le tenere piante della nuo

va generazione, affinché dieno, a suo tempo, buoni e copiosi frutti d'onore
e d'onestà, grati a Dio, al Re, alla Patria e alla Famiglia. Ecco passare
per la strada, di ritorno dalla campagna, alcuni amici, i quali, fattisi pres
so al muro di cinta del giardino, restano alquanto a discorrer meco di
caccia, di lavori agricoli e di conciliazione. Dopo i saluti, essi prose
guono il loro cammino ed io rimango a passeggiare e a considerare lo
strano miscuglio della nostra breve conversazione: passeggiavo e fan
tasticavo, e sì trascorsi il resto del giorno e gran parte della sera. Prima
dell' alba dell' indomani sognai di trovarmi con quelli ed altri amici in una

vasta e magnifica sala del Vaticano, illuminata da due finestre ad orien
te. Il Papa, tra serio e sorridente, sedeva sopra un semplice seggiolone
a bracciuoli di legno noce; noi di qua e di là, su due lunghe panche di
color verde, con in mano ramoscelli di olivo, gli occhi ansiosamente fisi
in lui e gli orecchi intenti ad ascoltarne la dolce parola. Non mi sovviene
del tema della conversazione, ma ricordo che, di tratto in tratto, tutti

interloquivano con quella rispettosa franchezza, colla quale il figlio di-

al Pio IX del 1848, il quale avea benedetti i vagiti della libertà amnistiando chi
d'altro non era reo che d'odio alla tirannide e d'amor patrio, non poteva e non

doveva seguire che Monsignor Pecci, intelletto superiore e noto pe' suoi sen

timenti benevoli verso l'Italia risorta. E sì che i primi atti del nuovo Pontefice, in
fama di prudente e accorto politico, non ismentirono le liete previsioni e i fausti

auspicii; e fino allo scorcio di maggio p.p. ei fu reputato l'uomo della situazio

ne, che avrebbe coll'alta sapienza iniziato per l'Italia e per la Chiesa un'era di

pace e di concordia. Anch'io avvezzo ad ammirare chiunque di straordinarii

pregi è adorno, lo ritenni tale e lo ritengo tuttavia, quantunque i non pochi
dolorosi incidenti avveratisi da giugno a questa parte si ostinino a farmi ricredere.
E mi sarei ricreduto ed avrei ripetuto anch'io, non macchinalmente ma in vista
di pruove lampantissime, che il germe del male sta nell'istituzione, che il posto
muta l'uomo ne' suoi principi i e sentimenti, se un bel sogno non fosse giunto
in tempo ad avvertirmi di non esser troppo precipitoso nel giudicare e nel

cambiar di opinione. Sì, un bel sogno; e niuno, spero, vorrà spargere su di me

il ridicolo e metter mano ai sarcasmi, prima ch'io non l'abbia ingenuamente
esposto» (pp. 45 s.).
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scorre col genitore. Ricordo altresÌ che, ad un certo punto, tutti, meno

io, si prostrano a baciargli il piede, mentre egli, facendo cenno colla
sinistra che si sollevino, porge loro a baciare la destra. Santo Padre,
esclamo io allora, con franca e sicura voce, niuno più di me vi venera;
niuno più di me anela l'alba del giorno in cui, avverandosi il biblico pre
sagio: Et fiet unum ovile et unus pastor, voi divenghiate il Padre di
tutta l'umanità, voi onore e vanto della terra che vi dette i natali: ma io
non vi bacerò la destra (e tanto meno il piede), se con essa non avrete

benedetta l'Italia, madre vostra e figliuola primogenita dell'umana fa

miglia. In così dire, fatto ardito dalla benignità del volto di lui e dal sorri

so, gli prendo con dolce violenza il braccio, lo sollevo in alto, lo abbasso,
lo porto a manca ed a dritta in forma di croce, pronunziando forte le

parole: Italia madre mia e in un figliuola mia prediletta, scenda su di te,
dall'Alpe al Faro, la benedizione del cielo, apportatrice de' lieti frutti
della concordia: Italia, primogenita delle nazioni, cara a Dio ed agli uo

mini, io ti benedico in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.

Egli, sempre ilare nel volto e circonfuso dai raggi del sole che appare ad

oriente, pronunzia sommessamente le parole, fra lo stupore degli astanti,
non meno colpiti del mio santo ardire che della celeste bontà di lui.
Quand' ecco la faccia del sommo Pontefice si abbuia e si f�verde come

ruta; ed egli divien timido e sospettoso come colui che, avendo com

messa un'azione vietata, vuole che non si scopra. Chi è? Sugli usci della

sala, dov'egli guarda atterrito di sottocchi, son ritti, tre per parte, sei
cardinali che, accigliati e minacciosi, lo squadrano con occhi di bracia, e

con labbra livide, tumefatte e tremebonde. Il S. Padre trema come una

canna e sviene sul seggiolone; noi non sappiamo che ci pensare; ma

mentre, dato di piglio ad alcune sedie, ci avventiamo a quE brutti ceffi
che, portando le mani sul capo, si danno alla fuga, la visione svanisce".

A questo punto, don Rotunno afferma di non essere «un supersti
zioso da far fede ai sogni», ma - aggiunge - «sepresso al mattin del
ver si sogna, come canta il poeta, a me pare che una gran verità si
adombra sotto il velame del mio sogno: non il Pontefice, cioè,
sapientissimo e caritatevole, avversa la pace tra l'Italia ed il Papato,
ma alcuni astiosi ed implacabili suoi cortigiani, i quali, pur di possede
re ambo le chiavi del cuor di lui e di volgerle a loro talento, non rifug
gono dalle pressioni e, forse, dai rimproveri e dalle minacce, facendo-

15 Ivi, pp. 46 SS.
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gli dare passi non sempre regolari». È questo il "cardine" della "pro
fessione di fede", che, "per ver dire", il prete di Padula fa «senza

ambage e senza reticenze, chiamando per testimoni il cielo e la terra»,
illuminato dalle due "gran fiamme" che porta dentro di sé ("La Patria
e Dio!") e sostenuto dai "ben pochi" scritti consultati sull'argomen
t016• Agiudizio di don Rotunno, "arduo e delicato" è il problema della
conciliazione tra la Chiesa e lo Stato", ma «non mica insolubile, come

a molti piace pensare». La sua soluzione richiede solo del tempo, che
è "galantuomo di puro sangue, giudice incorrotto, conciliatore esi
mio". C'è poi da mettere in conto il «mirabile senno pratico che giam
mai ha abbandonato il popolo italiano». «Secondo il sogno, - scrive
l'autore dell'opuscoletto - il sole della conciliazione è sorto sotto il
nome di Leone XIII, ed ha illuminato appena una facciata dell'im
menso Vaticano; ma esso non illuminerà tutto quel vasto laberinto e,

per riflesso, tutta l'Italia e l'intiera cristianità, se non quando avrà rag
giunto il meriggio, chi sa sotto qual nome, ma forse o di Clemente, o di

Pio, o di Benedetto, o di Pacifico, o dì Agnello-", Intanto, però, don
Rotunno recita ed illustra il suo "credo", articolato nei seguenti dodici

punti (la citazione è lunga, ma vale la pena di riportarla integralmente,
perché in essa è condensato il pensiero politico-religioso dell'Autore

dell'opuscolo in questione):
L Credo fermamente nella necessità della conciliazione fra la Chiesa e

lo Stato pel benessere dell'organismo sociale, come credo alla necessi
tà dell'armonia tra le funzioni del cuore e quelle del cervello pel rigoglio

16 È probabile che don Rotunno, oltre il libretto del p. Tosti, abbia letto scritti

di riviste e di esponenti dell'area conciliatorista (mons. Bonomelli, mons. Scalabrini,
"La Rassegna Nazionale", "La Rassegna Italiana" ... ). Riferimenti a quegli scritti

si possono trovare in F. FONZI, I cattolici transigenti italiani dell'ultimo Otto

cento, in "Convivium", 1949,6, pp. 955 SS.; IDEM, I cattolici e la società italia

na... , cit., pp. 47 ss.; P. SCOPPOLA (a cura di), Dal neoguelfismo... , cit., pp. 53 ss.;

O. CONFESSORE, Conservatorismopolitico e riformismo religioso. La "Rassegna
Nazionale" dal 1898 al 1908, Bologna, li Mulino, 1971; EADEM, "Cattolici col

papa liberali con lo Statuto", Roma, Elia, 1973; G IGNESTI, Il tentativo conciliarista

del 1878-79. Le riunioni romane di Casa Campello, Roma, AVE, 1988.
17 Il santuario e la Conciliazione... , cit., p. 51.



174 Mario Casella

della vita individuale; e, come cuore e cervello, centri di funzioni diver

se, agiscono caduno nella propria sede e nel medesimo individuo, così il

Capo della Chiesa e quello dello Stato, distinti e concordi e mai confusi,
possono vivere ed esplicare la propria funzione, nella medesima Metro

poli, senza urti ed antagonismo di sorta. 0, e ditemi voi perché a due

organi nobilissimi della vita universale dovrebbe essere interdetto respi
rare l'aure celesti della medesima Eterna Città? 0, perché il cuore do
vrebbe battere fuori del petto, ed il cervello compiere la propria funzio
ne fuori la sede in cui Iddio lo pose? ° credete voi che siano morte e

ristagnate quell'aure il dì in cui a Pontefice Romano non garbi in Roma
la presenza del Sovrano d'Italia? Voi lo sapete: è sacrilego pensare che
Sovrano d'Italia potesse tenere altrove che in Roma il soglio, senza

annientare la grandiosa opera della nostra politica risurrezione. Ma po
niamo che ad un Pontefice Gallo vada a sangue trasportare di nuovo la
sede sulle sponde del Rodano; che perciò? Neppure, per quell'inopinato
avvenimento, il mondo andrebbe in rovina, ma senza dubbio oltremodo
dannose tornerebbero le conseguenze al Pontificato medesimo. Se al
tro non fosse, un nuovo Petrarca canterebbe:

"L'avara Babilonia ha colmo il sacc6�
D'ira di Dio, e di vizi empi e rei,

Tanto che scoppia; ed ha fatto suoi Dei
Non Giove e Palla, ma Venere e Bacco"

lo credo che il male fu nell'aver creduto che i due poteri siano destinati
a rappresentare l'antagonismo e l'opposizione, o, come dissero, lo spiri
to che si ribella alla materia. Nossignori; ma in quella guisa che nell'ar
monia tra l'educazione del cuore e l'istruzione della mente è riposto il

segreto della perfezione dell 'uomo; così dagli amichevoli rapporti dei
due centri morali dello Stato dipende in gran parte la pace e il progresso
delle generazioni. lo ho sempre detto tra me: la Chiesa signora e donna

augustissima di tutte le potenze dell' anima non s'adiri o vada in collera
se vede a sé di fronte il Quirinale armato; ed il Quirinale dove impera
una stirpe nobilissima d'eroi, benedetta da popoli dai quali trae una po
tenza senza pari al mondo, è bene contempli al di là del Tevere il suc

cessore d'Ildebrando! Per me non saprei vedervi che il grande e subli
me equilibrio su cui si regge una macchina di un congegno semplice e

fatta per resistere a scosse, attriti e cadute. Laonde credo fermamente
nella conciliazione, voluta ormai da tutta l'Italia e da tutta l'Europa, che
ne accolsero il verbo come l'aurora d'un bel giorno di festa; vi credo,
ma a questi patti chiari ed imprescindibili: non un atomo di meno del
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territorio nazionale, non un' abdicazione infinitesimale del diritto della
nazione: insomma, Roma illesa, inviolabile, intangibile; riconoscimento
de' fatti compiuti, essendo inutile ricalcitrare contro il freno, e non po
tendosi fermare la vita di un popolo messo in movimento, né paralizzare
quella del mondo, ove non cade foglia senza volere del cielo; accetta
zione delle guarentigie, ampliandole, modificandole, colmandone le la
cune facendone sparire le elasticità, rafforzandole e dando loro, se

occorre, valore di disposizioni statutarie; a maggior tutela degl'interessi
della Chiesa e della persona augusta del Supremo Gerarca; non che, in
fine, ampliamento della prigione del Vaticano, acciò possa racchiudere
tutti gli uffici indispensabili al Papato, e rimanervi meno a disagio l'inclito

Prigioniero.

II. Credo fermamente, e senza tema d'essere smentito, nel vivo deside
rio di pace onde si strugge il nobile cuore del S. Padre, il quale, mente

elettissima, spirito acuto contemperato da amabile bontà, più italiano di
non pochi dicentisi italiani, nutre grandissimo affetto per la sua patria, e

giammai maledice, nel santuario dell'anima sua, l'Italia risorta, ma più e

più volte la benedice, qual padre il figlio primogenito, cui spettano le più
elette benedizioni e le più preziose sostanze. Ma credo altresì vie più
fermamente nell'astio e nella bile di parecchi di coloro che lo circonda

no, il venerando vegliardo, soffocandone ogni gentile aspirazione, ogni
generoso sentimento, ogni nobile proposito, ogni patriottico slancio. Non
è il S. Padre, benché fedel custode e geloso depositario dell'alta eredità,
colui che muove la corrente ostile all'Italia, che parte dal Vaticano qual
lava rovente dal minaccioso cratere del Mongibello; ma è opinione co

mune esser la corrente che si sforzi travolgere nella sua rapina il mede
simo S. Padre con tutte le di lui eminentissime doti di mente e di cuore,
tra cui non ultime la coscienza di sentirsi all'altezza del posto che occu

pa, e l'adamantina tempra del carattere. Ed in vero, non Leone XIII,
che si disse aver permesso all'illustre P. Tosti la pubblicazione del fa
moso opuscolo, le cui auree pagine scossero le fibre d'ogni cattolico ed

italiano, poteva infliggere a quell'onore delle scienze e delle lettere la

più umiliante delle mortificazioni che sa di Sant'Uffizio: non Leone, ani

mato dallo spirito di pace più alto e sincero, che chiama l'Italiapatria
nostra, il paese a lui più caro e prediletto, con cui anela conciliarsi in

modo decoroso per lo scettro e per le chiavi; in modo che l'accordo non

rammenti l'amplesso d'Issione colla nuvola, donde sorsero i Centauri.
Ciò saldamente e inconcussamente io credo, checché apparisca o si

dica in contrario.
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III. Credo fermamente esser vano sperare nella conciliazione fintantoché
che resteranno in vita coloro i quali, avendo detto sino ad ieri: Non si

può, è difficile, se non impossibile, che si lascino scappare di bocca: Si

può. È quistione di decoro e di contegno; per il che, invece di fare le

meraviglie e dare in escandescenza per ciò che par durezza ed è dignità,
c'è da ammirare piuttosto, fino ad un certo punto, la fermezza di caratte

re, degna di miglior causa. Sì, sì; no, no, inculcava Cristo a' suoi disce

poli: e chi una volta ha detto: sissignore, nossignore, è impossibile che
muti linguaggio, benché convinto del contrario, amando meglio buscarsi
la taccia di cocciuto e testereccio, che sentirsi dare del Giano e del ban
deruola. Il fatale e terribile non, che precede il sipuò, verrà cancellato,
niuno ne dubiti, lentamente e insensibilmente dal tempo edace, che muta

gli uomini e le cose ed abrade tante epigrafi, sebben profondamente
incise. Quanti dardi non si sèagliarono dalla rocca vaticana contro ilfolium
quod ventum rapitur? Ma, a non lungo andare, la polve dell'erba san

ta deliziò, solleticandole, cardinalizie e pontificie nari. Egli è dunque me

stieri attendere fidenti nel benefico influsso del tempo, senza del quale i
dissidi sarebbero eterni ed eterni starebbero i pregiudizi.

-

>

IV. Credo fermamente non doversi sperare conciliazl�ne aicuna finché
ammorberanno il dolce aere d'Italia gl'intransigenti e i loro figliuoli e i
loro nipoti e i discepoli loro: quelli che militano sotto la bandiera fregiata
da motti contrarii alla prudenza e rivelanti orgoglio ed ambizione sconfi
nati: 'aut sint, aut non sint; o tutto o niente; o a denti asciutti o in panciolle;
gli estremi non si toccano; la virtù non consiste nel mezzo'. Col sistema
d'esclusione non c'è da guadagnar nulla, e sempre invisi furono gli ego
isti. D'altronde, senza portare la scure alle radici, aduggerà sempre il

campo la mala pianta; ed una pera magagnata ne guasta cento.

V. Credo fermamente (e credo esser tutti meco persuasi) nell'impossi
bilità della conciliazione finché il sole illumina i cosi detti spogliati e

spogliatori: essi si guarderanno sempre in cagnesco, e, tra loro, non

sarà possibile nemmeno un avvicinamento di convenienza, nemmeno

una larva d'armonia. La' morte soltanto potrà rimettere la pace fra di
loro, e soltanto nel cimitero potranno, forse, trovarsi vicini. Eppure (messa
da banda la quistioni: se sia lecito spogliare della proprietà chi, per aver

ne a iosa, la fa deperire, mentre vi sono tanti e tanti cui manca una zolla
onde posare il capo) non si accorgono o non vogliono accorgersi gli
spogliati che l'incameramento de' beni ecclesiastici ebbe un risultato a

loro esclusivo vantaggio.
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VI. Credo fermamente che la conciliazione non potrà aver luogo se non

si calmano le passioni e non isbolliscono le ire. Ciò non è opera di un

decennio o due, ma di mezzo secolo almeno. Le piaghe non si rimargi
nano sì presto. Deh! andate piano, o voi che avete fretta. Ogni frutto
vuole la sua stagione: e il frutto della conciliazione - persuadetevene,
miei cari frettolosi - non lo vedrete giungere a maturità né in questo né
nell'altro autunno. Stante l'ardente brama di pace che mi strugge, e

pesandomi grave sull'anima il conflitto tra la chiesa e lo Stato, vorrei
essere cattivo profeta, vorrei essere smentito domani; ma son di crede
re che a chiunque è persuaso, come me, di questo vero, daranno ragio
ne i posteri. Chi vivrà, vedrà.

VII. Credo fermamente che le istituzioni, massime se contrassegnate
da divina impronta, non muoiono; però non mi sfugge che esse, qualun
que siano la natura, l'indole, lo scopo, si svolgono con lento progresso a

seconda de' bisogni e delle tendenze dei tempi e delle mutate condizioni
sociali. Or non è poi la Chiesa di Cristo quell'inflessibile cerchio di fer
ro, dal quale, una volta entrativi, difficilmente si scappa. Essa è così
fatta come s' affà mirabilmente a tutti i luoghi, qualsiane il regime, e tutti
i governi egualmente le si addicono. Non è la religione di Cristo la reli

gione della libertà? La religione democratica e cosmopolita per eccel
lenza? Quella che inculca l'ossequio e l'obbedienza ai Principi e vuole i
suoi figli esemplari credenti, ottimi cittadini e fedelissimi sudditi? Ma
adattarsi ad un nuovo ordine di cose, subendo delle modificazioni ne

cessarie e dispogliandosi di certe accidentalità, non è, per un'istituzione

secolare, impresa d'un giorno, né scevra di difficoltà. Terra stat, la
terra non si muove, asserivano i bisavi de' nostri trisavi; e per chi non ci

credeva, c'erano gli anatemi, gli esilii, le torture e simili galanterie: ora

niuno che non fosse matto o fanatico, si proverebbe ad affermarlo. Fu

lunga pezza un sogno l'unificazione d'Italia, e molte nobili teste rotola
rono dal patibolo, molti illustri marcirono nelle prigioni, molti spiriti egre
gi s'ebbero l'ostracismo prima che quel sogl!0 si avverasse e il bel

paese si assidesse nel convivio delle nazioni. E egli mai possibile - si
domanda la gente, che osserva e pondera le cose - che i lupi e gli
agnelli, a dirla con Isaia, si stringano in società e compariscano insieme
ai paschi? Eppure, da' segni forieri de' tempi nuovi (basti citare, fra

tanti, la gita a Canossa del principe di Bismark, ghibellino e protestan
te, per assicurarsi la vittoria nelle ultime elezioni politiche) chiaro appa
risce che quelli andranno, tra breve, insieme a diporto pE campi e per la

foresta, per le romorose città e per le umili ville. Convien persuadersi: è
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vero che si è troppo laschi per penetrare l'avvenire, aperto a Dio solo,
ma la figura dell'oggi è la realtà del domani: il passato, il presente e

l'avvenire si danno la mano: il presente è l'avvenire in miniatura: il pre
sente, figlio del passato, è il padre dell'avvenire. Per uscir dal figurato:
alle timide ed incerte voci di pace del 1887, eco lontana del grido subli
me di libertà del 1848, risponderà il rimbombo fragoroso della concilia
zione, che si udrà dall'uno all'altro polo.

VIII. Credo fermissimamente che la conciliazione rimarrà un pio desi
derio sino al giorno che ne' più elevati posti delle gerarchie ecclesiastica
e civile siederanno uomini i quali, quanto si voglia illustri e carichi di

meriti, non ebbero fin dall'infanzia comunanza d'idee, d'aspirazioni e di
sentimenti. Comune la madre, non comune la mente, e tanto meno il
cuore: un grande abisso Ii separa, scavato dai genitori e dai maestri a

varii principii ispirati, e niuna cosa, che non sia il tempo e la comune

educazione, potrà quest' abisso colmare. La scuola è una grande livella

trice, pur non distruggendo le differenze nascenti dall'ingegno e dal buon
volere.

(�
IX. Credo profondamente che la conciliazione sarà un sogno fino a

quando mangeranno, beveranno e vestiranno panni tutte quelle persone
le quali, avvezzate a considerare l'Italia come un punto geografico ed

ignorandone la storia gloriosa ed il posto che occupa nel consorzio delle

genti, non sanno che essa è la patria loro e non intendono o non vogliono
intenderne il risorgimento, Oh, che conciliazione si può sperare da certa

gente che stima possibile un'Italia acefala, un'Italia priva della sua natural

capitale? Per carità, non si tiri in mezzo la non ancora redenta Italia, né
la repubblica di S. Marino: l'esempio non calza, non regge il paragone.
Rendete Roma all'Italia, di cui fu sempre, anche prima che San Pietro
vi mettesse il piede, e la lotta indecorosa ed acerba, che affligge alla
Chiesa e non giova allo Stato, è bell'e finita e la conciliazione è fatta.
Ma son pure degni di compassione questi figli che vorrebbero decapita
re la madre, cui manca per avventura un dito od un orecchio; essi mi
sembrano più sciocchi che snaturati. Agli orecchi di costoro venuti su

(salvatis salvandis) nella santa ignoranza, madre della superstizione e

puntello della tirannide, suona strano il sacro nome d'Italia, come i nomi
del Brasile, dell'Uruguay, del Perù, del Chilì; della Venezuela, della
California e simili, a quelli de' nostri popolani, prima che questi avessero

incominciato ad emigrare per quelle remotissime contrade. O tempo, te

invoco, te taumaturgo meraviglioso, che sedi le tempeste della civil so-
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cietà, ne guarisci i mali e ne redimi le liti, sbarbicando i pregiudizii ed
illuminando i ciechi.

X. Credo, adunque, fermissimamente che la conciliazione sarà possibile
quando i dignitarii della Chiesa e dello Stato usciranno dalle file di coloro
i quali, giovinetti e non affiliati a nessun partito, sui banchi delle scuole
pubbliche e nelle sale dei convitti nazionali imparano a conoscersi, a

stimarsi, ad amarsi come fratelli ed a palpitare all'unisono per la gran
dezza e la prosperità della prediletta patria comune, ignota agli avi. Epperò
la preghiera d'ogni buon italiano si compendii in questa breve esclama
zione: 'Dio buono, fate che presto diventino uomini i nostri bimbi, e che
nel loro petto la fede alla patria rinata e quella della religione avita si
confondano e si compenetrino in un sentimento unico'. Amici da bambi
ni, tali saranno da adulti, sotto qualsiasi veste ed in qualsiasi posto: amici

negli uffici e negl'impieghi. Tant'è: la pianta si raddrizza quando è tene

ra, e la via che l'uomo ha preso in gioventù, non l'abbandona da vec

chio. O madri, o maestri, se nel vostro seno batte un cuore veramente

italiano, apprendano dalle vostre labbra i giovinetti a pronunziare insie
me il nome del vegliardo del Vaticano e il nome d'Italia, affinché non più
suonino opposizione, antagonismo, né si sieno vicendevole cagione di
dolori e di patimenti; insegnate loro ad amare la patria senza rinnegare
la fede, se nulla vieta che l'una e l'altra grandeggino insieme e se lo

splendore della tiara è splendore d'Italia; inculcate loro ad avversare il
mostruoso connubio del pastorale e della spada ed a professare sempre
la riverenza delle somme chiavi, affinché ne sorga un nuovo ordine di

cose, un rinnovamento civile che, né il Cattolicismo distruggendo né lo
Stato Italiano dissolvendo, suoni libertà del Vaticano e del Quirinale,
acciò continui ciascuno nella sua via.

XI. Credo fermamente che la conciliazione non l'imporrà un rigido de

creto, sognato la notte, emanato il mattino; non lo ispirerà un'enciclica

melliflua, benché vergata dalla più dotta penna; non la consiglierà un

focoso discorso; non la determinerà il voto d'un congresso; non la strap
perà al Parlamento, vigile custode dell'integrità nazionale, una lunga
filza di firme, Dio sa come raccolte: non dall'alto scenderà al basso, ma,
con vero moto sussultorio, d'in giù salirà su. Non s'affanni, dunque, il
venerando vegliardo del Vaticano, né impensierisca l'augusto Sire del

Quirinale, né si diano briga gli eminentissimi porporati e i ministri

eccellentissimi, dappoiché la conciliazione la farà lentamente e pratica
mente il popolo, se pure non l'ha fatta. Ecco che, da un capo all'altro
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della penisola, ne' grandi e ne' piccoli centri, esso si è di già iniziato alla
dottrina del Vangelo: 'Dà a Cesare quel ch'è di Cesare, ed a Dio quel
ch' è di Dio', e rende egual tributo di stima, d'affetto e di riverenza al

magistrato civile ed al pastor delle anime, di tal che ride, freme, si scan

dalizza se vede il Sommo Gerarca (o chi per lui) violare il sublime

precetto, negando a Cesare quel ch'è di Cesare. Ormai vivono da per
tutto in buon accordo i prefetti e gli arcivescovi, i sotto-prefetti e i ve

scovi; e ne' paeselli di campagna niun dissapore esiste, generalmente
parlando, tra i sindaci ed i parroci, tra i quali i Don Pacifici son senza

numero, mentre si contano sulle dita i Don Belligeri. Lì il tempio, la
curia, la canonica; qui la prefettura, la sottoprefettura, il palazzo munici

pale: di qua compie il suo dovere l'ufficiale civile; di là esercita le sue

funzioni il ministro del culto: a volte si sono cortesemente larghi di aiuto
e di consigli: i campi son separati e niuno ne oltrepassa i limiti: le
attribuzioni son diverse, varie, distinte: molti sono i punti di contatto,
eppure niente confusione, niente disordine; e ciò è alta scuola al popolo
che osserva, apprende e, rispettando, tace. Or perché in Roma, Città
delle città, non potrebbero vivere insieme, ciascuno nel suo perimetro, il
Re d'Italia e il Gerarca del mondo 'cattolico? Roma, pare a me, più che

d'Italia, è capitale del mondo; sì che ogni cattolico.abiti nell'Australia o

nel Nord America, può dire a ragione: 'lo sono cittadino romano'. Or

perché non lo potrebbe il più grande dei cittadini italiani? Il discendente
d'una stirpe di eroi? Il discendente di coloro che siamo usi d'invocare
nelle nostre preghiere? Il discendente di quegli augusti per i quali la
stessa Chiesa ha preci ed altari? E se pure taluno v'ha che ne dubiti, a

costui nove decimi della nazione danno la più esplicita risposta, e la

microscopica minoranza, per quanto eletta, non può andare a ritroso
della corrente, sulla quale naviga a gonfie vele la maggioranza, che pur
si onora di nomi illustri. E quando il popolo ha detto: sì, è da folle rispon
dere: no. Su cento consenzienti, due o tre dissidenti formano una ridico
la stonatura, un'efimera opposizione, indizio certo del paradosso che si
ostinano sostenere a spada tratta. Gli è vero, del resto, che a traverso il

prisma delle passioni non è sì facile giudicar rettamente; ma è vero

benanche che non si possono vedere i molti dove giganteggia l'ombra
della solitudine.

XII. Credo, per ultimo, fondatamente che la sospirata conciliazione
ridonderà a vantaggio comune della Chiesa e dello Stato. Scosso il far
dello del dominio temporale, e rabboniti gli animi coll'acquetarsi insensi
bilmente al nuovo ordine di cose, la sposa del Nazareno cingerà la fron-
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te di un'aureola d'inaudita santità che a mille doppii le cattiverà la stima
e la venerazione di tutti i popoli della terra, cattolici ed acattolici, fedeli
ed infedeli, fin degli antropofagi e delle Pelli Rosse: prova ne siano gl'in
finiti omaggi che, con gite, con lettere di devozione e con ricchissimi
doni, le si tributano. in questi giorni, con esempio unico nella storia. Mai
tanti pellegrini affluirono a Roma; ed ora che il Pontefice è solo, è men

solo: mai di tant' oro rigurgitarono gli scrigni del Vaticano; e si è men

poveri or che si è poveri: mai quelle splendide sale accolsero un'esposi
zione più ricca e più copiosa. Ei c'è da contentare tutti i gusti, e difficil
mente canterebbe oggi il divino Alighieri: 'Ed ha natura sì malvagia e

ria' con quel che segue. Sia lo Czar della Santa Russia Papa-Re; sia il
successor di Pietro il sovrano delle coscienze. Lo scettro nelle mani del
sacerdote è una anomalia, una usurpazione; e tale, da parte la profana
zione, apparirebbe il pastorale nelle mani del re. Ogni cosa al suo posto,
ed unicuique suum. Arrogi che la divisione del lavoro fa sì che ognuno
compia meglio il suo dovere, ed è il segreto della perfezione e del pro
gresso. E sanno i muriccioli che chi tutto abbraccia nulla stringe. Per
tanto non è al Re d'un breve lembo d'Italia, non è al signore delle Ma
remme e delle Paludi, non è al barone d'una sola città, antica e gloriosa
quanto si voglia e ricca di memorie e di monumenti, che si rivolgono
ansiosi gli sguardi dell'umanità tutta quanta, ma al Vicario di Colui che
nascondevasi quando le turbe voleano proclamarlo re, ed al cospetto di
Dio e degli uomini disse: 'Che Re?! Il mio regno non è di questo mon

do' . È il re di questo mondo sovrumano che i monarchi colmano di doni

preziosissimi ed invocano arbitro supremo ne' loro alti litigi, per scongiu
rare l'urto tremendo delle spade; è questo re senza terre, che nell'umile

prigione del Vaticano nuota nelle dovizie, come se tutte le miniere aurifere
del mondo non fruttassero che a lui solo; è questo re senza soldati, che
comanda a più sudditi che non ne raccolga ne' suoi dominii il più potente
monarca della terra. Oh, perché dunque non desistere dal ripetere ai

quattro venti: 'Rendetemi Roma, Rendetemi Roma?' Se intendete, come

l'imperatore Onorio, Roma gallina, ogni fedel cristiano, o Santo Padre,
è pronto a mandarvi la miglior gallina del suo pollaio; ma se intendete

Roma città, mettete pure l'animo in pace, essendo i dritti della nazione
sur essa sacri, inviolabili, imprescrittibili, perché anteriori e superiori a

quelli che voi asserite vantarvi. Di grazia, desistete, smettendo ogni vel

leità di mondano principato, é subentri il sereno e calmo ragionamento.
Alla fin fine il popolo italiano, forte de' suoi diritti eterni, di cui nemmeno

Dio può spogliarlo e tanto meno chi di Dio dicesi Vicario, non vi ha

detto: 'Via di qua, o Pontefice, ché voglio seder io e dominar solo' come
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il perfido riccio della favola, che chiese ospitalità al buono e semplice
coniglio; ma 'Sia vostro il Vaticano, ed io mi assiderò in Campidoglio,
ove tante volte ascesi in trionfo'. Ben di voi può dirsi come di Augusto:
'gettò lo scettro e gli rimase in mano'. Chi come voi? Che cosa vi
manca? Or più che mai ha ragione l'adagio: 'star come un papa'. Non

ogni male viene per nuocere. Era un nido di febbri il vostro regno; da
che fu quello per voi perduto (né ciò avvenne senza volere del cielo) il
vostro prestigio è cresciuto a dismisura, la vostra possa s'è moltiplicata,
e da quel dì più s'estende sull'orbe il vostro impero. Per carità, cessate

dunque, o S. Padre, dal cotidiano lamento, adorando i misteri della Prov
videnza che tutte cose dispone ad altissimi fini, e l'Italia non vi darà il
menomo dispiacere; abbandonate la vostra prigione, mostratevi per Roma,
fatevi vedere a' vostri figli, e l'Italia si prostrerà, come sempre, riveren
te al vostro passaggio, siccome le turbe al Maestro di Galilea. Mostra
tevi a' vostri figli ed echeggi l'inno della pace, acciò sappia il mondo
esser la cosa più ordinaria, che immaginar si possa, la simultanea pre
senza in Roma del Pontefice e del Re. Parmi ingratitudine sconoscere i

vantaggi dello attuale stato di cose, che voi dite insopportabile; e se

ostacoli esistono, colle prudenti trattative, col cQucorso di tutte le forze
vive del paese, colla cooperazione concorde di tutti gli uomini di buona

volontà, presto o tardi spariranno. Persuadetevi: uno staterello non ren

derebbe la vostra eccelsa persona più sicura di quello che sia ora; e se

il dominio temporale fosse davvero necessario al libero esercizio del
vostro ministero di amore, di pace e di perdono; vi sarebbe d'uopo del

possesso di mezzo l'orbe, poiché oltre la metà dell' orbe è popolato di
cattolici. Persuadetevi: non è accetta alle genti la benedizione della mano

che impone balzelli e firma sentenze di morte. La Chiesa abborre dal

sangue, ed è madre di pietà, di clemenza e di misericordia. Giù la spada,
o Pontefice: e niuno oserà ripetere il nobile e giusto rimbrotto del poeta:
'Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, I Non la tua conversion, ma

quella dote, I Che da te prese il primo ricco patre!'. Giù la spada, o

Pontefice: e la religione di Cristo, forte della sua umiltà e purezza, non

temerà gli assalti e le congiure delle potenze umane, e proseguirà sicura
e senza intoppi la sua missione d'amore e d'incivilimento. Giù la spada,
o Pontefice: e l'Italia, spenti per sempre i nomi nefasti di guelfi e ghibellini,
si consoliderà nel suo edifizio, di cui or rode le compagini il tarlo del
funesto dissidio tra chi segue il vessillo col mortifero motto: Statu qua
ante, e chi inalbera l'altro colla vitale e lusinghiera leggenda: Excelsior!
Ma i seguaci della prima insegna non sono che pochi, quelli, vo' dire,
avvezzi a veder soltanto triboli e spine là dove son pure de' fiori, e
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nemici d'ogni novità benché vantaggiosa, anzi ciecamente innamorati
de' gamberi. Ma che? La trasformazione morale dell'intera società trae
seco quella dei ritrosi, se non per convinzione, per calcolo almeno. E se

quei ritrosi sono Principi, oh la bella figura che essi fanno quando il

popolo non li segue e, disgustato e inviperito, si discosta da essi maledi
cendoli. Laonde nutro fiducia che, trovato un qualche componimento
tra le parti belligeranti, il Sire del Quirinale e l'Angelo del Vaticano si

stringeranno un giorno fraternamente la mano, per cospirare insieme
alla pace universale, di cui è foriero il sereno avvenimento del giubileo,
ed alla grandezza della patria comune; e allora i loro nomi soneranno

riveriti e benedetti fra le genti e l'Italia, custode naturale del Capo su

premo, del Faro delle coscienze, sarà temuta e rispettata in ogni angolo
della terra. Così sia18.

Don Rotunno conclude il suo opuscolo dicendosi pronto a "farsi
svenare" per sostenere "tutti e singoli gli articoli" del suo "credo",
affermando di non temere le derisioni e i sogghigni di quanti si faran
no beffa di lui, esortando i suoi lettori ad avere fiducia nella "buona
causa" e ad essere certi che "la spada del tempo taglierà il gran
nodo": intanto - aggiungeva - ognuno si dia da fare per accellerare
«il trionfo della conciliazione, ch'è ne' voti d'ogni anima devota a

Dio ed alla patria». «Che gran giorno sarà quello! Dall'uno [all']altro
mare echeggerà la voce, che farà andare in visibilio le genti tutte:

'Pace all'Italia, a questa nobilissima tra le nazioni' e cento e cento

fili telegrafici annunzieranno urbi et orbi il memorando avvenimen
to: - Oggi il Pontefice varcherà le soglie del Quirinale e, simile a

Gesù dopo la risurrezione: Pace a Te - dirà affettuosamente, agitan
do un drappo candidissimo - o primo cittadino, o primo soldato

d'Italia; pace a Te che regni per grazia di Dio, di cui sillaba non si

cancella, e per volontà della nazione; pace a Te, il cui regno è fon

dato sull'unanime plebiscito e sull'amore dei sudditi. Custodisci, o

degno Monarca, il glorioso retaggio; impera sui cuori; sieno sempre
i colori del tuo vessillo quelli della Fede, della Speme e dell'Amore,
e il nome tuo suoni benedetto quanto il moto lontano' - Oggi il

Monarca si recherà in Vaticano e, baciate le somme chiavi 'Sieno

18 Ivi, pp. 51-72.
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tue, dirà umilmente al veglio augusto; volgi con esse, o Gerarca sa

piente e forte, benigno e cortese, le coscienze delle generazioni che
che ricondur devi al regno dove ha premio e corona la virtù; volgile
e rivolgile per bene nella toppa della prigione, nella quale è stata

rinchiusa per sempre la triste discordia che finora ha funestato le
belle contrade, cui è ufficio mio reggere con questo scettro e difen
dere con questa spada'»:". Il battagliero prete di Padula invoca "lode
ed onore" a chi opera per affrettare il giorno della conciliazione" e

"biasimo universale e vitupero eterno" a chi lo ostacola e ritarda";

19 Ivi, pp. 72 ss.

20 «Lode ed onore a chi fa di tutto per affrettare l'apparire di quel giorno
memorabile e avventuroso sull'orizzonte, non che d'Italia, dell'umanità; ché

mondiale, anzichenò, è la questione romana, la quale, mentre da noi è bella e

risolta, all'estero cova come il fuoco sotto la cenere, e potrebbe, divampando,
danneggiar comecchessia l'edificio nazionale eretto a costo di tante vite. Ad
evitare l'intervento straniero nelle cose nostre sottqjl pretesto della religione,
io proporrei che di tutti gl'italiani, senza riguardo (al grado, colore e Clivisa, si
formasse (niuno, deh!, s'atteggi a beffardo sorriso) una sola immensa legione
di cavalieri, a cui - pur destri nel maneggio dello schioppo e della spada, che
non è mai bene appendere al muro - fregiassero il petto croci e medaglie dal bel

motto: 'l' vo gridando: pace, pace, pace!' [ ... ]» (ivi, pp. 75 s.).
21 «Biasimo universale e vitupero eterno, invece, a chiunque ritarda ed

ostacola comecchessia la sospirata conciliazione, liquale rafforzerebbe l'unità
d'Italia: egli non merita di nascere nell'elisio europeo, fra tanto sorriso di cieli,
di er re [sic] e di marine. Epperò'giusto giudizio dalle stelle caggia' sul capo di
chi educa, in istituti antipatriottici ed antiliberali; nemici all'unità e grandezza
della patria risorta a vita nuova a costo di tanti sacrifizi. La folgore incenerir
dovrebbe quei semenzai di piante venefiche ed esiziali: le piante e i loro coltiva
tori. E quando certi parroci e certi pastori - immemori che Gesù, mite come

l'agnello e banditor di pace e d'eguaglianza, si lasciò sacrificare per redimere

gl'individui e le nazioni dal giogo dei tiranni - si fan lecito spargere il seme della
discordia ed aggiunger legna al fuoco per propugnare il possesso d'un pugno
di terra; dovrebbe il popolo farsi un dovere di sommariamente giudicarli colle

pietre note al divo Stefano, o colla sega di Nabot, o colle fiamme della fornace
di Nabucodonosor. Sarebbe, inoltre, desiderabile che il mondo andasse in rovi
na prima che qualche imprudente avventato e fanatico Vicario di quel Giusto,
sulla croce del quale leggevasi in tre lingue scritto: 'Gesù Nazareno RE dei
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si rivolge agli "intransigenti", per esortarli a finirla con i loro "piagni
stei", "sobillamenti", "proteste", "escandescenze">; addita l'esem-

Giudei' ceda alla tentazione di riprendere il mal vezzo d'intrigare e cospirare
contro lo Stato, invocando l'aiuto straniero per ricuperare il trono delle Paludi
Pontine. Che il bel suolo d'Italia produca de' figli tanto snaturati e di sì orribili
mostri, passi pure; dappoiché, pur troppo, la storia registra a caratteri nerissimi

parecchie di simili infamie; ma stento a credere che, stante l'attuale equilibrio
delle nazioni, fondato sul reciproco rispetto, pel mantenimento della pace uni

versale, fosse possibile trovare chi tenesse l'empio e malvagio invito. E se il

Pontefice, di santo divenuto ad un tratto traditore d'Italia per empire le bramose

voglie, ricorresse a tale vecchio espediente, dalla cupola di S. Pietro o dall'alto
della Mole Adriana scorgerebbe le belle contrade in preda alle fiamme della più
fiera ed accanita guerra religiosa, e desolate dagli orrori dello scisma: sì, ve

drebbe in preda alle fiamme le belle contrade, le quali se produssero qualche
ateo, degl'indifferenti, de' miscredenti, non furono mai da scismi contristate, né
da sette dilaniate e afflitte. Oh! come si rinfocolerebbero gli odii occulti e palesi
contro la Chiesa di Cristo; oh! come si ricorrerebbe volentieri alla dinamite per
far saltare in aria il Vaticano e i suoi signori; oh! quanti giovani leviti miltanti
sotto il vessillo dal motto stupendo: Anzitutto io son cattolico ed italiano,
deporrebbero l'abito talare, vergognandosi di comparire in pubblico sotto le
esose spoglie d'una casta che, immemore del suo carattere, del suo spirito e

della sua missione, avrebbe, per sete di dominio, sfregiata la patria, decapitan
dola; oh! quanti genitori direbbero ai figli inclinevoli al sacerdozio: 'Amati figli,
entrate pure nella santa milizia che veglia a tutela della cara Patria che Dio ci
diede e gli stranieri c'invidiano; ma non vi consiglio di arruolarvi in quella che

la patria sbrana, dilania, uccide per un palmo di Palude' . Ma il cuore mi dice che

non sarà Leone XIII, che invocherà l'intervento straniero per cancellare dalla

storia il memorando 20 settembre [ ... ]» (ivi, pp. 78 ss.).
22 «Ven prego a mani giunte, o intransigenti, finitela una bella volta co'

vostri piagnistei, co' vostri sobillamenti, colle vostre proteste, colle vostre

escandescenze, che fan poco onore ai ministri del santuario. L'Italia è rientrata

in Roma, nella sua Roma, e di qua non uscirà in eterno, restandovi in nome del

diritto delle genti, nel nome santo ed augusto del popolo suo, che vi piantò il

vessillo dopo 18 secoli di inaudite sventure. Lo so, voi non intendete ragioni,
o intransigenti, come non ne intendono coloro che balbettarono infanti i sacri

nomi di: Patria, Italia, Libertà: nomi ignoti, o che era delitto profferire; voi non

intendete ragioni, come chiunque non vagheggiò nel vergine pensiero l'ideale

d'una patria, non più favola e ludibrio delle genti, ma padrona assoluta di casa

sua, arbitra de' suoi destini. Lo so, finché sarete voi, o intransigenti, i Cerberi
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pio di papi e sacerdoti "patrioti'?"; e finalmente scrive: «Quando il
Sacro Collegio si comporrà di uomini dello stampo dell'E.mo Car
dinale Sanfelice, che Napoli dall'ultimo popolano al primo magi
strato (non escluso S. M. il Re) venera ed ha in profondo ossequio;
quando sulle sedi vescovili risplenderanno nomi pari a quello del
l'Ill.mo Vescovo di Cremona [Geremia Bonomelli], che con nobili,
eloquenti e patriottiche parole depose il fiore più bello sulla tomba
de' gloriosi caduti di Dogali; quando i parroci alterneranno la lettura
della sacra bibbia con quella della sacra storia della patria; allora
soltanto il bel sole della conciliazione brillerà nel mezzo del cielo, a

messi a guardia delle porte del Vaticano, non v'entrerà né usciranne l'indarno
atteso messaggio della pace. Lo so, finché sarete gli aspidi del delizioso giardi
no di Europa, il povero S. Padre continuerà a dirsi prigioniero, per evitare le
vostre insidie e i vostri morsi avvelenati. Sissignori, siete voi, o intransigenti,
che colle vostre intemperanze rendete vano ogni tentativo di accordo, gettan
do ogni dì sulla mensa della nazione il pomo della discordia. M� badate ... !

potrebbe annodarvisi nella gola il maledetto pomo.Rammentate che colmando
di troppo la misura, trabocca; che non giova nella fata dar di cozzo; e che colle
buone si ottiene tutto o molto, e colle cattive nulla. Rassegnatevi, accomodate
vi alle ragioni dei tempi [ ... ]» (ivi, pp. 82 s.).

23 «Fra tanti e tanti in cui il culto della patria celeste fecondò ed alimentò

quello della patria terrena, sia lecito citare un Leone Magno, che muove incon
tro al Flagello di Dio e in nome della religione implora ed ottiene da lui la
salvezza di Roma e dell'Italia: un Gregorio VII, che alitò in faccia alle plebi lo

spirito di libertà e le plebi risorsero e, annientato il feudalesimo, crearono i
comuni: un Alessandro III che, benedicendo alla Lega Lombarda e facendose
ne capo, difende arditamente la rinascente nazionalità italiana e sui memorandi

campi di Legnano fa rivivere la virtù di Grecia e di Roma: un Giulio II che,
gridando fuori i barbari, vuole l'Italia intera sgombra dallo straniero: un Gio
vanni Andrea Serrao, vescovo di Potenza, vero apostolo di Cristo, che mostrò
come la religione insegni innanzi tutto l'amore alla patria e alla libertà; e perciò,
come il Divin Maestro, fu reo di morte per aver predicato l'eguaglianza degli
uomini sulla terra ed adempito coraggiosamente al suo dovere, e benedisse,
morendo, gli assassini: un Antonio Toscano, sacerdote di Cosenza, di libertà

amantissimo, il quale, anziché darsi in mano dell'aborrito nemico con tremendo

scoppio fé saltare in aria il forte di Vigliena, di cui era comandante [ ... ]» (ivi, pp.
84 s.).

I
��
Illi
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tutti rischiarando il cammino da tenersi da ogni buon cittadino e da

ogni buon cristiano; ed avrassi davvero libera Chiesa in libero Sta
to.Ai raggi benefici del bel sole della conciliazione (lo veggo) disparirà
ogni differenza di colori e di partiti; non vi sarà più né vecchia né
nuova generazione; non attriti, non recriminazioni, non risentimenti;
saranno una triste memoria i guelfi e i ghibellini; ma vi sarà una cosa

sola, vo' dire l'ideale più santo da vagheggiare, la meta più nobile da

conseguire: l'ideale, la meta della patria prospera, grande, maestra

di sodo progresso e di civile coltura, 'una d'arme, di lingua, d'alta

re, di memorie, di sangue, di core' e in buone relazioni coll'ITALIA
NO che il mondo onora qual gerarca della Chiesa, la quale è sem

pre una forza, una potenza; l'ideale, la meta della Chiesa, mite so

vrana delle coscienze: una Chiesa estranea alla politica, libera d'ogni
terreno incarco, non piagnucolona, e nunzia, non che all'Italia,
all'orbe intero, della più lieta tra le novelle: di pace, d'amore e fra
tellanza-" .

Fin qui don Rotunno. Un opuscolo molto interessante, il suo. Lo

spazio a disposizione non consente che poche parole di commento.

Certa durezza di linguaggio e talune ironiche considerazioni lasciano
intravedere il "clima", fortemente polemico e talvolta rissoso, in cui,
nella seconda metà dell'Ottocento, la questione dei rapporti tra Chie
sa e Stato venne affrontata e discussa (com' è noto, il dissidio riguar
dò non solo i vertici delle due istituzioni, ma anche le rispettive basi,
dove cattolici transigenti e intransigenti da una parte e liberali e

anticlericali delle varie gradazioni dali' altra si misurarono in un vigoro
so braccio di ferro, fatto di aspri contrasti e spesso di reciproci insul

ti). li prete di Padula si muove nell'ottica di quel cattolicesimo liberal

transigente che si batteva perché, dopo anni di conflitto, la Chiesa e lo

Stato si conciliassero. In ogni pagina egli dà libero sfogo ai suoi senti

menti patriottici. Impressionante è la sua fede nella Conciliazione.

Lungimiranti e per certi aspetti profetiche appaiono alcune sue consi

derazioni: quella, ad esempio, in cui donArcangelo si dice "ferma-

24 Ivi, p. 86 s.
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mente" convinto. che la Conciliazione «non l'imporrà un rigido decre

to, sognato la notte, emanato il mattino», «non dall'alto scenderà al

basso, ma, con vero moto sussultorio, d'in giù salirà su»; o quella in
cui il prete di Padula afferma che la Conciliazione «non è opera di un

decennio o due, ma di mezzo secolo almeno» (un pronostico azzeccato

quasi in pieno, se si pensa all'anno in cui Stato e Chiesa si sono con

ciliati: il 1929!). Molto efficace appare anche la pagina in cui don

Rotunno, dopo aver esortato "ogni buon italiano" a pregare il buon
Dio perché «presto diventino uomini i nostri bimbi, e che nel loro

petto la fede alla patria rinata e quella della religione avita si confon
dano e si compenetrino in un sentimento unico», si rivolge alle madri e

ai maestri, auspicando che da essi i giovinetti imparino «a pronunziare
insieme il nome del vegliardo del Vaticano e il nome d'Italia, affinché
non più suonino opposizione, antagonismo, né si sieno vicendevole

cagione di dolori e di patimenti», ad amare la patria senza rinnegare la

"fede", ad «avversare il mostruoso connubio del pastorale e della spada
ed a professare sempre la riverenza delle somme chiavi, affinché ne

sorga un nuovo ordine di cose, un rinnovamento civile che, né il
Cattolicismo distruggendo né lo Stato Italiano dissolvendo, suonili
bertà del Vaticano e del Quirinale, acciò continui ciascuno nella sua

via». Dall'opuscolo di cui ci stiamo occupando emerge l'immagine di
un prete che non esita ad andare contro corrente, pur di affermare la
sua fede in certi valori che, senza toccare il dogma, senza intaccare il

"depositum fidei", facevano riferimento alla libertà di coscienza ed
avevano di mira la pace religiosa: non a caso, egli seguiva le orme di

quei cattolici "transigenti" che non approvavano l'atteggiamento di
radicale opposizione alliberalismo tenuto dal cattolicesimo "intransi

gente", e sostenevano la necessità di un dialogo con lo Stato liberale.
Essi tendevano ad accettare la nuova realtà, ad inserirsi e ad agire al
suo interno, per cambiarla e rinnovarla alla luce degli ideali cristiani.
Partendo da posizioni di assoluta fedeltà alla Santa Sede ed alla sua

causa, non nascondevano le loro simpatie per i cattolici "liberali", per
quei cattolici cioè (Manzoni, Rosmini, Balbo, Gioberti ... ) che nel
recente passato avevano cercato di conciliare valori e realtà (fede e

ragione, autorità e libertà, Chiesa e Stato ... ) ritenuti antitetici e in-
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conciliabili. La loro ricerca di un "modus vivendi" con i liberali li por
tava a stabilire con questi ultimi ottimi rapporti. Vescovi come

Bonomelli, Scalabrini, Sarto (il futuro Pio X) creavano nelle diocesi
un clima di distensione, di conciliazione e di dialogo. Questi cattolici,
da un lato si proponevano di portare nella Chiesa una ventata di rin

novamento, e dall'altro apparivano preoccupati di stabilire un qual
che contatto con i lontani, con coloro cioè che, o per convinzione o

per reazione alle intemperanze verbali degli "intransigenti", stavano,
come diceva il vescovo francese Dupanloup, "à la frontière". Ambi
zione dei cattolici "transigenti" era quella di gettare un ponte in dire
zione di quanti, specie giovani, volevano difendere l'unità nazionale e

le istituzioni liberali. Salvi i principi eterni della fede, essi desideravano
accostarsi alla borghesia liberale, sul piano culturale come pure su

quello politico. I loro programmi erano fondati sulla distinzione tra tesi
e ipotesi, tra pensiero e azione, tra il piano dei principi e della dottrina
e quello dell' azione politica. «La Chiesa - dicevano essi per bocca
del padre Curci - ci propone dottrine e principii, non ci fornisce indi
rizzi pratici di politica e di governo»:". Quelli a cui don Rotunno si

rifaceva erano cattolici che, distinguendo il terreno religioso e dottrinale
da quello politico, dichiaravano di voler essere «cattolici col Papa,
liberali con lo Statuto»; e ispiravano la loro condotta all'agostiniano
«in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas-".

2. Interventi di autorità ecclesiastiche

L'opuscolo costa al Rotunno amarezze e accuse di vario genere.
114 giugno 1888, il vescovo di Diano-Teggiano, Vincenzo Addessi,
ne parla così in una lettera-denuncia al prefetto della S. Congregazio-
ne dell'Indice, cardinale Schiaffino: (_

È uscito da pochissimi mesi alla luce un opuscolo col titolo = Il Santua

rio, e la conciliazione del Sacerdote Arcangelo Rotunno di questa mia

25 Cito da F. FONZI, I cattolici e la società italiana ... , cit., p. 51.
26 Cito ivi.
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diocesi. In esso l 'autore dichiarandosi apertamente contrario al giudizio
espresso dal Santo Padre, dal Sacro Collegio, e dall'Episcopato Catto
lico intorno alla necessaria indipendenza, e libertà del Vicario di Gesù
Cristo per ben reggere e governare la chiesa non si perita lanciare con

impudente audacia parole d'insulto e poche corrette tanto al Supremo
Gerarca, quanto al Sacro Collegio, ed Episcopato. Fui sollecito per mezzo

d'apposita Commissione, cioè del Pro-Vicario Generale, del Can.co

Teologo della Cattedrale, ed'altro Ecclesiastico far conoscere al Rotunno
l'erroneità de' suoi sentimenti perché ne facesse onorevole sottomis
sione, e si ritrattasse; ma l'opera loro fu senza frutto. Impegnai altri

degni Ecclesiastici, e questi non ebbero risultati migliori. Volli io stesso

direttamente esaurire tutti i mezzi di dolcezza e di carità per persuaderlo
a smettere le sue convinzioni, come asserisce, ma indarno. Ardisco per
tanto mandare all'Eminenza Vostra Reverendissima copia di tale Opu
scolo, e pregarla, perché si degni significarmi il venerando suo giudizio
ed additarmi quelle provvidenze, che giudicherà espedienti doversi adot
tare.

Accolga l'Eminenza Vostra sotto l'alto suo Patrocinio questa Diocesi
insieme al Pastore, mentre baciandole con ogni rispetto la Sagra Porpo-
ra mi reco ad onore sottoscrivermi [ ... ]2Z':: /)

I:

Il successivo 26 luglio, il segretario della S. Congregazione,
Girolamo Pio Saccheri, segnala la cosa all'arcivescovo di Salerno,
Valerio Laspro", e, contemporaneamente, risponde al vescovo di

Diano-Teggiano:

27 La lettera in ACDF, Sacra Congregazione dell'Indice,Atti e Documenti,
1886-1897,n.95.

28 Su questo presule, vescovo di Gallipoli dal 1860, di Lecce dal 1872 e di

Salerno dal 1877: P. CAlAZZA, Laspro, Valerio, in DSMCI, III/l, pp. 466 s. Notizie
su Laspro si possono inoltre trovare in M. BELARDINELLI, Il conflitto per gli
exequatur (1871-1878), Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1972, ad indicem; F. FONZI,
I vescovi, in AA.Vv., Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878).
Atti del quarto Convegno di Storia della Chiesa. La Mendola 31 agosto-S
settembre 1971, Milano, Vita e Pensiero, 1973,RelaziQni, I, pp. 32-58,passim;
A. MONTICONE, I vescovi meridionali (1861-1878), ivi, pp. 59-100, passim; L.

ROSSI, Una provincia meridionale nell'età liberale. Prefetti, elettori e depu
tati del Salernitano, Salerno, Palladio Editrice, 1986, ad indicem; O. CONFESSO

RE, Chiesa e società, in M. M. RIZZO (a cura di), Storia di Lecce dall'Unità al
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L'Emo e Rev.mo Sig. Cardinale Schiaffino venerato prefetto della S.

Congregazione dell'Indice ricevette il preg.mo foglio della S. V. Ill.ma e

Rev.ma in data del 4 Giugno decorso mese, unitamente al disgraziato
opuscolo del Sacerdote Arcangelo Rotunno di cotesta sua Diocesi: è
assai deplorevole tale scritto e molto più la volontà dell'autore nel resi
stere a non sottomettersi alla voce autorevole del suo pastore, qual è la
S. V. Ill.ma e Rev.ma. Ciò posto, riferita la cosa alla competente Auto

rità, mi prendo pensiero di prevenirla che si è stabilito di scrivere al
l'Ill.mo e Rev.mo Monsignor Arcivescovo di Salerno, e dargli incarico
di chiamare a se il nominato Sacerdote Arcangelo Rotunno, e invitarlo
con quei modi che crederà necessarii ed opportuni, a sottomettersi, a

quello che la S. V. Ill.ma e Rev.ma e per mezzo di Ecclesiastici, e per
sonalmente saviamente gli ha suggerito e raccomandato, e a dare il
buon esempio di vero Sacerdote. Speriamo, che egli mosso dalla grazia
del Signore, vorrà ascoltare la voce di Mons. Metropolita, e dichiararsi

figlio obbediente alla Chiesa [ ... ]"29.

Di lì a pochi giorni, il2 agosto, da Montecorvino Rovella, l'arci
vescovo di Salerno scrive a mons. Girolamo Pio Saccheri:

La Sua riverita lettera dei 26 p. p. Luglio con 1'acchiusa mi è stata

rimessa qui ove mi trovo in Santa Visita. Sabato ho chiesto a M.r Ve
scovo di Diano-Tegiano copia dell'opuscolo pubblicato in quella Dioce

si, del quale il lodato Vescovo nulla mi aveva scritto, e l'ho pregato
altresì di darmi le necessarie ed opportune informazioni intorno allo in

degno sacerdote che ha osato pubblicarlo.
Non appena tornato in Salerno, eseguirò i comandi di Lei, e poi compirò
il dovere di tenerla ragguagliata intorno a quanto sarà per risultarne

[ ... po.

(_

secondo dopoguerra, Bari, Laterza, 1992, ad indicem; L. ROSSI, Vallen in

Lucania. Storia di una diocesi? Acciaroli, Centro Promozione Culturale per il

Cilento, 2001, p. 277.
29 La lettera inAVT, b. 279, f. "Varie Padula: 1652-1955".
30 La lettera in ACDF, Sacra Congregazione dell'Indice,Atti e Documenti,

1886-1897, n. 99 s.
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3. L'autodifesa di don Arcangelo Rotunno

L'arcivescovo fa quanto ha promesso. Chiama ed ascolta don

Arcangelo Rotunno, ma non ottiene altro se non dichiarazione in cui il

prete di Padula spiega le ragioni che lo inducono a ribadire quanto
affermato nell'opuscolo. Leggiamo in quella interessantissima dichia

razione, scritta il12 settembre 1888 sotto forma di lettera a mons.

Laspro, e da questi girata alla S. Congregazione dell'Indice otto gior
nidopo:

Eccellenza,
Di ritorno in questa mia terra natia [Padula], col più vivo trasporto assu

mo il dovere d'inviare i miei sentimenti di omaggio e di devozione illimi
tata verso V. E. Rev'"; omaggio e devozione da me dovuti alla persona
di Lei non pure nella qualità di Gerarca della Chiesa di G. c., ma come

al più prezioso, al più umano tra i gentiluomini che io mi abbia incontrato
sulla terra. Poiché non dimenticherò giammai né la bontà di cui Ella
adorna i suoi modi, né la verace cristianapietà, con cui Ella suole ricon
durre all'ovile ciascuna delle smarrite pecorelle dell' amato gregge. E
ricorderò sempre come V. E. Rev'" sappia vedere appieno e profonda
mente nei mali che potrebbero affliggere chi vive brancolando nella
notte de' tempi ed in seno alle furiose burrasche che imperversano in

questa bassa sfera. Epperò, confortato da siffatto convincimento, io mi
sento in cuore la possa di esprimerle liberamente le mie opinioni e d'in
chinarmi e confessarmi dinanzi all'E. V. Rev.ma nobile e sapiente prin
cipe della Chiesa di N. S. G. C.
Invitato pertanto dalla di Lei sacra Autorità a dichiarare, ancora una

volta, quali siano state le mie intenzioni nel pubblicare l'opuscolo dal
titolo Il Santuario e la Conciliazione ecc., io non posso che ripetere
per iscritto quanto ebbi l'onore di esporle col vivo della voce. Dichiaro

adunque all'E. V. Rev'" che niun sentimento di adulazione, niun odio,
nessuna cattiva ispirazione, ma puro desiderio di pace mi mossero a

scrivere quelle pagine. In esse non intendevo altro mostrare ai miei
concittadini se non che bello sarebbe veder giungere in porto la navicel
la di Pietro, agitata da fiera burrasca. Le mie parole non sono dirette ai
Potenti della terra; voce cii debole non giunge lassù; né, se pur vi giun
gesse, potrebbe essa chetare l'insano agitarsi delle parti. Uomo del po
polo, io parlo e scrivo e lavoro pel popolo. Porto nell' animo incrollabile
convincimento che niuna delle opinioni da me espresse poteva offende-
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re alcuno, e tanto meno il Supremo Gerarca della Chiesa Cattolica,
dopo che sacerdoti piissimi, dottori in Divinità da me consultati mi affi
dano che niuna verità che regge i cardini della Chiesa ivi è scossa. Né
io ho potuto apprendere finora che il potere temporale fosse stato ele
vato all'altezza della dommatica indiscutibilità. Sapevo bensì che non si
reca oltraggio ad alcuno predicando la pace nei limiti delle cattoliche
credenze e non urtando nei dommi che riuniscono ed avvincono le ani
me de' credenti. Non potrei neppure sospettare che l'omaggio da me

prestato ai Supremi Poteri dello Stato dovesse essere annoverato tra gli
atti colpevoli; mentre, ogni dì, Principi eccelsi della Chiesa inchinano ai

piedi del Trono del nostro augusto Sovrano. Se non che (perché na

sconderlo?) la mia devozione al Re ed alla Patria è tanto profondamen
te unita alle mie religiose credenze, da sentirmi rabbrividire al solo pen
siero che mano sacrilega si provi a scancellarla, a dividerla.

Rinnega la fede sol chi è pronto a mutarla d'ora in ora.

lo credo nei destini eterni della Chiesa. La mia fede è quella che
trovasi espressa nei miei scritti ed io la riconfermo prostrato ai piedi di
N. S. G. C.

Comprendo ed ammiro in Lei il vigile Pastore collocato dal volere di Dio
nella eccelsa vetta di Sionne il quale di sovente guarda all'ingiù, perché
niuna delle sue pecorelle isbranchi o divaghi. Ma se il lupo non invade,
non permetta V. E. Rev'" che il falso allarme, la insinuazione maligna, la
livida invidia, la stupida ignoranza vengano a turbare la presente quiete,
e che si gridi e minacci contro colui che docile e mansueto pende dalla
voce dei suoi gelosi custodi.

Dopo di che, colla più profonda devozione e riconoscenza m'inchino di
nuovo a V. E. Rev'", chiedendole la sua pastorale benedizione e profes
sandomi Devotissimo ed Umilissimo suddito e servo vero Sac. Arcan

gelo Rotunno".

A giudicare dal tono e dal contenuto della lettera, sembra proprio
che l'arcivescovo di Salerno, lungi dal fare al suo interlocutore uno

shampoo alle erbe vive, come avrebbe desiderato Roma, lo abbia

ascoltato con interesse ed anche con qualche simpatia: non è da esclu-
(_

dere che sia stato proprio lui a sollecitare, e magari anche a concor-

dare con il prete di Padula.una dichiarazione scritta da trasmettere

poi alla S. Congregazione dell'Indice.

31 La lettera ivi.



194 Mario Casella

Per il suo volumetto del 1888, don Rotunno fu a lungo guardato
con sospetto da vescovi e da confratelli, e non solo. Nella relazione
sulla visita apostolica compiuta a Teggiano dal p. francescano
Gianmaria Santarelli nel luglio del 1904, pochi mesi prima che mons.

Addessi morisse, don Arcangelo fu annoverato tra i preti «che non

godono buona fame», a motivo del suo volumetto ma anche per aver

risposto a quanti lo avevano invitato a ritrattare che «non avrebbe mai
commesso una bassezza simile a quella del P. Tostis-".

t

I

I

I
I

MARIO CASELLA

c

32 Il testo della relazione del visitatore apostolico in ASVR, Sacra Congre
gazione Concistoriale, VisiteApostoliche, f. "Teggiano". Tra i preti di Padula
che godevano di "cattiva fama", il p. Santarelli annoverò anche Gennaro Trezza

«<nella sua casa era la loggia massonica. Bestemmiatore, affarista»), Vincenzo

Mugno (<<incettatore di Messe: devoto di Venere e di Bacco»), Luigi Trotta

(<<diceria per una cugina che tiene in casa»), Vito Scolpini (<<una diceria»),
Giovanni Falcone ("reduce dall'America ha fatto parlare di sé»), Felice Scolpini
(efrequenta la chiesa soltanto quando vi è qualche avventizio»), Gaetano Scolpini
(<<vecchio ubbriacone»), Francesco Saverio Arato (<<dette il voto per Sindaco,
come Assessore municipale, al venerabile della Massoneria»), Pasquale Sarli

(<<violinista in passato anche per le feste da ballo, liberale; ha fatto da ff, di

Sindaco, assistendo anche ai matrimonii civili») e quel "liberalone" di don
Raffaele Romano fu Federico, che «non dice mai messa, sebbene abbia degli
obblighi come partecipante pensionato», e che al vescovo che gli chiedeva

spiegazioni rispose «che il Governo lo paga per vivere e non per dire messe»

(ibidem).



GENESI DELLA "IDEOLOGIA" DELFASCISMO

Se la genesi del fascismo, come fatto o azione politica, si può far
risalire agli anni del primo dopoguerra, come "ideologia" o, se si vuo

le, come fatto culturale, va riportata a quella crisi di valori che caratte

rizzò gli ultimi anni dell'Ottocento e che si espresse più compiutamente
nei primi anni del secolo successivo.

È, infatti, proprio negli anni a cavallo fra il XIX ed il XX secolo
che incominciarono a manifestarsi quegli atteggiamenti culturali che il

fascismo, pur non senza intrinsiche contraddizioni, assumerà a base
. della sua stessa azione politica: l'insofferenza o addirittura il disprezzo
per ogni forma di governo democratico e l'esaltazione delle forme

istintuali, volontaristiche, irrazionali dello spirito umano.

Già nel 1895 G. D'Annunzio pubblicavaLe vergini delle rocce,
in cui è espresso il mito del superuomo e dove lo Stato democratico
che poggia sul suffragio popolare e sull'uguaglianza, è definito "una
costruzione ignobile'",
Lo Stato - affermava con la sua solita retorica D'Annunzio - non deve
essere se non un istituto perfettamente adatto a favorire la graduale
elevazione di una classe privilegiata verso una ideale forma di esisten
za".

Qualche anno dopo Sidney Sonnino scriveva il suo famoso arti

colo in cui dopo aver preso atto dell'insuccesso delle principali dottri

ne liberali fino ad allora professate ed esaltate ed in particolare del

"parlamentarismo", auspicava un ritorno allo Statuto, di restituire «al

Sovrano i suoi diritti ( ... ), rinfrancare quelli della camera vitalizia e per
di più riattivare la vita e l'azione di entrambe, ritornandole alle loro

vere funzioni»3• (_

1 G D'ANNuNzIO, Le vergini delle rocce, in "Romanzi e Novelle", Mondadori,
Milano 1942, vol. II, p. 421.

2 Ibidem.
3 S. SONNINO, Torniamo allo Statuto, in GAETA e VILLANI, Documenti e

testimonianze, Principato, Milano 1967, p. 820
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La preoccupazione di Sonnino era che il discredito in cui era ca

duto il Parlamento, in cui predominavano gli interessi personali e loca

li, potesse offrire spazio sia ai clericali che ai socialisti, gli uni e gli altri,
anche se per ragioni diverse, avversari, anzi "sovversivi" dell'ordina
mento dello stato liberale.

Sonnino riteneva necessario il rafforzamento del potere esecuti

vo, facendo dipendere la vita dei governi dal re e non dal parlamento,
fidando, d'altra parte, che il sovrano non avrebbe toccata alcuna li
bertà e non avrebbe ritirato alcun diritto concesso da Carlo Alberto.
Quest'ultimo era un suo atto di fede che doveva essere deluso pro
prio nel 1922 quando col rafforzamento dell'esecutivo vennero non

soltanto toccate ma soppresse tutte le libertà statutarie.
Che l'avversione al "parlamentarismo", considerato d'altronde

come organo insostituibile della democrazia, fosse già alla fine del
l'Ottocento molto generalizzata, è un fatto incontestabile: basterà leg
gere i romanzi di Luigi Capuana, diFederico De Roberto, di Luigi
Pirandello; e a dire il vero i nostri parlamentari di ieri non erano affat-

C/

to diversi da quelli di oggi nella loro azione di corruzione e di cliente-
lismo nell'elettorato e di camarille nell' interno dello stesso parlamen
to. Ma al di là di queste critiche più o meno giustificate, il parlamento
veniva messo sotto accusa solo perché organo dello Stato democra
tico.

Per molti, quindi, il bersaglio vero non era quel particolare parla
mento, ma lo Stato democratico che, come abbiamo visto, D'Annun
zio definiva "costruzione ignobile", proprio perché si basava sul suf

fragio popolare e aveva come fine l'uguaglianza economica e politica
di tutte le classi sociali.

Naturalmente il disgusto e il disprezzo per lo Stato democratico
crescevano a misura che quest'ultimo cercava o mostrava di allargare
la sua base popolare inserendo la classe lavorativa nella struttura del
lo Stato.

È, infatti, proprio nel periodo giolittiano che il furore antide
mocratico assume caratteri che non è esagerato definire isterici.

Basta per rendersene conto scorrere gli articoli delLeonardo, del

Regno e i manifesti dei Futuristi, scritti contro la viltà della borghesia
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che veniva a patti con la miserabile plebe anziché combatterla aperta
mente.

Ma quello che più emerge leggendo gli articoli di Papini, di
Prezzolini e di quanti altri scrivevano sulle dette riviste, è il senso di
frustrazione che occupava gli animi di quei giovani intellettuali incapaci
di inserirsi positivamente in una società in crisi di crescenza e perciò
stesso di capire i meccanismi di una società industriale e capitalistica
di cui avvertivano soltanto gli aspetti esteriori e superficiali.

L'Ottocento aveva assistito all'affermazione della borghesia sia
sul piano economico che su quello politico: da una parte la produzio
ne industriale che aveva messo in crisi la produzione e la società agri
cola artigianale, dall'altra una democrazia di classe, ristretta cioè alla
sola classe dominante, la borghesia appunto, decisa a conservare la

posizione di privilegio raggiunta.
Ma la produzione industriale e capitalistica aveva generato nel

suo stesso seno una nuova classe sociale: il proletariato, costretto

dalle brutali leggi della concorrenza e del profitto a menare una vita
disumana e per di più alienato dal prodotto del proprio lavoro.

Verso la fine del secolo, però, i lavoratori delle fabbriche incomin
ciarono ad organizzarsi in associazioni, in sindacati, in veri e propri
partiti politici.

In Italia nel 1892 si costituiva il Partito socialista e già l'anno pri
ma il papa Leone XIII aveva scritto l'enciclicaRerum novarum, nel
la quale, anche se in forma patemalistica, veniva affrontato il proble-
ma del rapporto fra lavoratore e datore di lavoro.

.

La borghesia incomincia a sentirsi meno tranquilla, mentre dal suo

stesso seno si fanno sempre più insistenti le voci di coloro che denun

ciano un mondo materialistico e dominato dall'etica del profitto. Era

no questi "i figli di padri ammalati", come si era espresso qualche
decennio prima Emilio Praga, che odiavanodi farsi ripetitori di ideali

già caduti nel fango e che preferivano cantare "una misera canzone"

ma che cantasse il vero".

4 EMILIO PRAGA, Preludio, in Poeti minori dell'Ottocento a cura di G.

PETRONIO, Torino 1983, UTET, p. 131.
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La società capitalistica e industriale aveva in effetti emarginato o

messo in crisi anche la figura del vecchio intellettuale umanista con i
suoi valori di bellezza, di amore, di giustizia, di eroismo, di libertà,
divenuti un semplice paravento all'egoismo di una società materializzata
e solo protesa verso il profitto e all'arricchimento.

Il capitalismo di industria non sapeva che farsene del poeta, del
l'artista: gli interessava il teorico, l'operatore economico, lo scienziato
che con la loro attività e le loro scoperte potenziavano la sua produ
zione e il suo profitto.

Si creava così una frattura, interna alla stessa borghesia, fra l'in
tellettuale ancora imbevuto di ideali, e le strutture capitalistiche della
società.

La risposta a questi problemi poteva venire soltanto da un'analisi
scientifica della società capitalistica, seguendo l'esempio offerto da

Marx, ma le teorie marxiste che mozzavano le ali ad ogni costruzione
idealistica erano in netta antitesi col tipo di cultura di cui erano imbe
vuti i nostri intellettuali. Non èsenz'l§ignificato il fatto che molta parte
del socialismo italiano della seconda metà dell'Ottocento assunse un

carattere più umanitario che scientifico. Basterà ricordare DeAmicis,
il giovane Pascoli e per qualche aspetto Matilde Serao e Ada Negri,
che finirà con l'essere membro della fascistaAccademia d'Italia.

In effetti possiamo dire che gli uomini di cultura italiana, pur pren
dendo coscienza della crisi dei valori tradizionali, nella maggior parte
dei casi non seppero individuare le cause della crisi stessa. Di qui la
varietà dei loro atteggiamenti, che vanno dalla fatalistica accettazione
della realtà espressa dal Verga all'amara ironia del Pirandello; dalla

nostalgia per il semplice ed innocente mondo contadino deiPoemetti
del Pascoli alla nostalgia delle "pessime cose di pessimo gusto" del

provinciale piccolo borghese Gozzano.
L'unico dato comune a tutti questi scrittori e poeti è la sfiducia

nella società in cui vivevano, un certo qualunquismo intellettuale frutto
di un pessimismo sterile e sentimentale e perciò aperto ad ogni solu
zione sul piano politico e sociale: Pascoli inneggerà all'impresa libica,
Verga sarà un sostenitore di Crispi, Pirandello chiuderà la sua esisten
za in camicia nera.
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Il rifiuto, spesso istintuale, della società attuale metteva in crisi
anche la corrente filosofica o di pensiero, il positivismo, che teorizzando
la legge del progresso grazie allo sviluppo della scienza, aveva fatto
da supporto culturale allo sviluppo stesso del capitalismo industriale.

Il positivismo non era stato, però, soltanto "fracasso di titanica
scienza"come lo definisce Benedetto Croce', ma anche analisi della
società contemporanea e delle sue contraddizioni, promessa di un

mondo più giusto e, sempre per effetto dello sviluppo scientifico, di
una società liberata dai bisogni economici e dalle paure metafisiche
connesse all'idea di Dio e dell'oltretomba.

Mentre, perciò, da un lato incontrava l'opposizione dei filosofi

puri (ammesso che ne esistano) come il Croce, per quel certo

semplicismo e meccanicismo che tale corrente di pensiero portava
con sé, incontrava anche l'opposizione dei cattolici e in genere delle
chiese confessionali, per la negazione o almeno l'agnosticismo che
esso mostrava verso ogni forma di religione metafisica. Ma, forse,
l'opposizione più netta e risentita la incontrava soprattutto in quanti ne

rifiutavano le istanze sociali e democratiche che esso sottintendeva.
Ed in questo si trovavano uniti sia coloro i quali rifiutavano le istanze

egualitarie del positivismo in nome di una aristocrazia intellettuale, sia
coloro che temevano l'avvento di una societàche mettesse in perico
lo o annullasse la posizione di prestigio economico e politico raggiunta
dalla propria classe sociale. Prezzolini, esaltando la filosofia di Boutroux
e del suo discepolo Bergson, scriveva:

Essa ci annuncia la vera vita, non quella delle sanguinose battaglie, o

degli spazi velocemente percorsi, che un nuovo e brutale materialismo,
filosofia di lottatori e gladiatori, da fantini e facchini ci presenta come

superiori esistenze, ma quella profonda e nascosta che consiste nello

spettacolo tumultoso e scorrente flusso de l'io, concessa solo a quelli
che nella ricerca di se stessi e nella progressiva liberazione di ogni
sovrapposta influenza ( ... ) hanno trovato qualcosa di proprio, di sentito,
di forte, qualcosa che si afferma e nega l'esistenze diverse, ma che

soprattutto sa da esse separarsi, difendersi, e se occorre, entro se stes-

5 B. CROCE, Teoria e storia della storiografia, Bari 1954, Laterza, VII edizio

ne,p. 292.
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sa, e con un alto ideale schiacciarle. ( ... ) Essa non è dogma cui inclina
re la mente, ma 'uno strumento efficace di liberazione che togliendoci
alla catena delle forze naturali, dove ci aveva costretti e saldati la filoso
fia del determinismo, ci rende l'impero sulle cose, ci fa creatori, ci con

cede la divina grazia del dubbio, e fa del futuro una meravigliosa sor

gente di indeterminati e nuovissimi avvenimeti''.

Quello a cui tendono molti giovani intellettuali del primo Nove

cento è, quindi, la creazione di un alto ideale, la liberazione dalle pastoie
del determinismo positivistico per offrire a se stessi il massimo spazio
di libertà per la creazione di un futuro indefinito, ma appunto per que
sto "meraviglioso", almeno per gli spiriti più "aristocratici".

È vero che le accuse più pesanti venivano rivolte al socialismo,
ma esse muovevanò proprio dal fatto che anche il socialismo sem

brava, più che essere portatore di nuovi ideali, teso soltanto ad al

largare a tutte le classi sociali gli ideali di arricchimento propri della

borghesia.
Uno dei caratteri salienti del borg��se, quali ce lo presentano ogni gior
no gli stessi popolari, è la preoccupazione del benessere materiale. Il

tipo ormai classico, del 'grasso borghese' , quale appare in tutte le figure
democratiche, è quella di un uomo che pensa soprattutto a empire il
ventre e la borsa.
I socialisti accettano completamente questa veduta: anch'essi deside

rano, soprattutto e avanti tutto, l'aumento del benessere materiale, e i
loro sociologi hanno fatto della questione del ventre il fondamento della
storia sotto il n091e significativo di materialismo storico".

Senza soffermarci sulla interpretazione che Papini ed altri davano
del socialismo, diciamo che essi tendevano a superare soprattutto l' ide
ale fondamentale della borghesia capitalistica, anche se non sapevano
concretizzare o delineare con precisione quali fossero gli ideali da
sostituire a quelli borghesi e a quelli socialisti che lo stesso Papini

6 G. PREZZOLINI, Vita trionfante, "Leonardo", 1903, e in "La cultura italia
na del '900 attraverso le riviste", Torino 1962, p. 98

7 G. PAPINI, Chi sono i socialisti?, "Leonardo", 1903 e in "La cultura
italiana dal '900 ecc.", cit., p. 122.
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definiva fautori di «un movimento ultraborghese con caratteri religio
si-",

Con Corradini tutto acquista contorni politicamente più precisi;
per la futura grandezza dell'Italia, egli prevede un esercito ben armato

e per combattere il socialismo vede la necessità di uno Stato forte e

individua nella libertà l'elemento della sua debolezza attuale:

Si può considerare che lo Stato - egli scrive - è un organismo vivente e,
come ogni organismo vivente, aborre da tutto ciò che può procurargli
morte e dissolvimento. Agisce in lui l'istinto di conservazione. Quindi se

lo Stato italiano fosse veramente stato, dal suo istinto di conservazione
sarebbe tratto ad aborrire dalla libertà, come oggi si intende, una libertà
simile a quella che piace ai vermi i quali escono dalla putrefazione del
cadavere. Ciò posto, non vi è in tutta la storia del genere umano più
colossale assurdo di quello che di tale libertà fanno il loro programma",

E sempre parlando della libertà, altrove aveva concluso:

In altre parole bisogna sempre che qualcuno ripeta le parole del re fran
cese: 'Lo Stato sono io'. Se non è re, dovrà essere una classe di citta
dini. E se non sono i dominatori di oggi, saranno quelli di domani. Ma

perché una nazione consista come un vero e proprio organismo, biso

gna che quelle parole siano dette da qualcuno di piena e inesorabile

coscienza, giusta per se stessa e non per gli altri".

La lezione di Corradini fu subito appresa dallo stesso Papini, che
di lì a poco scriveva a sua volta:

Ci sono coloro - e sono fra noi pochissimi - i quali vogliono che l'Italia
sia veramente nazione, cioè unita e organizzata, che si armi per offen
dere e per difendersi, che si espanda per esaltarsi ed arricchirsi e perciò
vogliono una politica militare sapendo che l'esercito è l'espressione eterna

di un popolo giunto a nazione; vogliono una politica espansionistica, ri
cordando come tutte le nazioni sono essenzialmente degli organismi in

(_

8 G. PAPINI, Campagnaper ilforzato risveglio, "Leonardo", 1906, e in "La

cultura italiana dal '900 ecc.", cit., p. 313.
9 E. CORRADINI, Tornando sul nostro programma, "Il Regno", 1904, e in

"La cultura italiana dal '900", ecc., cit., p. 517.
lO Ivi, p. 515.
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lotta e che una nazione non può sentire se stessa potente e diversa che

allargando i suoi confini; vogliono una politica di difesa borghese, per
ché soltanto la borghesia possiede oggi virtualmente alcune qualità e dei

requisiti di classe organizzatrice di vita nazionale. ( ... ) La classe è lo
strumento della nazione, e la classe può ridursi talvolta a una ristrettissima

oligarchia, può ridursi finanche ad un solo uomo. In certi momenti la
Macedonia è stata Alessandro, Roma è stata Cesare, la Francia è stata

Napoleone, l'India è oggi Lord Gurzon".

Nel 1909 Filippo Tommaso Marinetti pubblicava sul Figaro il
Manifesto del futurismo che, se costituì un fatto positivo sul piano
letterario, in quanto rompeva definitivamente con la stanca cultura ita

liana, sul piano politico rafforzava la posizione dei nazionalisti e i loro
miti reazionari del militarismo, della guerra, del disprezzo per le classi

popolari e del superuomo.

Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo,
il patriottismo, il gesto distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si

muore, e il disprezzo per la donna". c

(�
Quattro anni dopo il gruppo dirigente del movimento futurista co-

stituito da Marinetti, Boccioni, Carrà e Russolo, scriveva ilProgram
mapoliticofuturista, in cui fra l'altro si proclamava:
La parola Italia deve dominare sulla parola libertà. Tutte le libertà tranne

quella di essere vigliacchi, pacifisti, antiitaliani. Una più grande flotta e un

grande esercito; un popolo orgoglioso di essere italiano, per la Guerra,
sola igiene del mondo e per la grandezza di un'Italia agricola, industriale
e commerciale. Difesa economica ed educazione politica del proletaria
to. Politica èstera astuta, cinica, agressiva. Espansionismo coloniale".

Ma, a parte le deliranti affermazioni dei nazionalisti e dei futuristi,
che manifestavano la delusione storica di un'Italia che stentava ad

11 G. PAPINI, O la classe o la nazione, "Il Regno", 1904, I, p. 7, e in "La

cultura italiana dal '900 ecc.", cit., p. 509.
12 F. T. MARINETTI, Manifesto del futurismo, in "Per conoscere Marinetti e

ilfuturismo", a cura di LUCIANO DE MARIA, Milano 1973, Mondadori, pp. 5-7.
13 "LACERBA", Programma politico futurista, in "La cultura italiana dal

'900 ecc.", cit., voI. IV., pp. 201-202.
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inserirsi nel governo delle grandi potenze, tradendo così i sogni del
nostro Risorgimento, tutta o quasi tutta la cultura italiana di quegli anni
vive sotto il segno di una insoddisfazione per il presente.

Sul piano politico la sfiducia verso la democrazia, o verso la de
mocrazia impersonata da Giolitti 'ma a quei tempi la democrazia era

piuttosto un'aspirazione, non unarealtà effettuale' era generalizzata.
Lo stesso Salvemini che pure apparteneva a quella schiera di intellet
tuali che si schierarono apertamente contro le correnti nazionaliste e

irrazionalistiche nonché per unacultura impegnata a dibattere e a chia
rire i problemi del paese, riconosceva che il termine "democrazia" era

forse troppo discreditato e si mostrava disposto ad accettare qualsi
asi altro termine capace di sintetizzare le sue aspirazioni ideali",

E anche Benedetto Croce, il quale quindici anni dopo riconosce
va che "furono quelli, in Italia, anche gli anni in cui meglio si attuò un

governo liberale?", proprio rispondendo a Salvemini si chiedeva:

Non sarebb-e tempo di smettere la fiducia nelle distinzioni e opposizioni
dei partiti politici, tanto più che l'esperienza ci mostra che il partito che

governa, o sgoverna, è sempre uno solo, e ha il consenso di tutti gli altri,
che fanno le finte di opporsi? Non sarebbe meglio contare sugli uomini

saggi, lavoratori e consapevoli del loro dovere verso la patria, i quali in
Italia sono in maggior misura che non credano i pessimisti? E ad essi

rivolgere le parole di persuasione e da essi invocare e aspettare soste

gno e forza? Quando questa 'comune opinione' della parte migliore del
nostro popolo si sarà concretata e sarà divenuta suggerimento e volon

tà, si potrà battezzarla, secondo i gusti, come democrazia, aristocrazia,
o con qualunque altro ma dei nomi uguali dei partiti politici".

Né verso la democrazia andavano le attese dei socialisti ed in

particolare dei massimalisti, i quali, rifacendosi a Marx, vedevano nel

la democrazia borghese solo un momento del divenire storico verso la

dittatura del proletariato prima e la democrazia socialista poi.
c

14 G. SALVEMINI, "L'Unità," 1912, I, in "La cultura italiana dal '900 ecc.",
cit., voI. Y, L'Unità, La vocepolitica, Torino 1962, p.199

15 B. CROCE, Storia d'Italia dal 1871 a11915,Bari 1956, Laterza, XI ed., p. 233.
16 B. CROCE, È necessaria una democrazia?, "L'Unità", 1912, I, 7, p. 26, in

"La cultura italiana dal '900 ecci', cit., voI. V, p. 174.
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Allo scontento politico si univa quello sociale:scontente erano le
masse popolari per la crisi irriversibile in cui versava l'artigianato; scon

tenti erano i contadini per la caduta dei prezzi per effetto delle impor
tazioni da paesi stranieri di derrate alimentari a basso prezzo; scon

tenta era la massa di impiegati come sempre mal pagata; scontenta,
infine, era la borghesia capitalistica e quella industriale: la prima per la

politica finanziaria di Giolitti che tendeva a controllare il movimento
dei capitali e le speculazioni bancarie, la seconda per le crescenti
manifestazioni operaie che il governo democratico non sapeva o non

voleva scoraggiare e reprimere.
Insomma la democrazia poteva morire senza che nessuna classe

sociale si mettesse in gramaglie.
-

Allo scontento politico e sociale è poi da aggiungere quello più
propriamente culturale.

Come si è già accennato, il positivismo non soddisfaceva più nessu

no. E non soltanto i filosofi di professione, ma anche uomini come Pa

scoli, che in un discorso tenuto.a Messina nel 1899 aveva accusato la
scienza di aver tradito le promesse di un mondo più felice e di avere

offuscato se non distrutta l'unica fonte di conforto per l'uomo: la fede. O
come Michelstadter, il quale con molta acutezza notava che la scienza
era valsa soltanto a rafforzare la classe dominante fornendole più potenti
ed efficaci strumenti di potenza e di dominio, per cui c'era da agurarsi un

mondo privo di scienziati, oltre che di soldati e di impiegati",
Si accorgeva, cioè, che la scienza da sola, non sorretta da una

filosofia che la finalizzasse e la guidasse verso la realizzazione di un

mondo più giusto ed umano, non soltanto non avrebbe sanato gli squi
libri sociali, ma li avrebbe acuiti facendosi strumento di repressione e

di oppressione da parte di quei gruppi sociali che potevano asservirla
ai loro particolari interessi.

Sul piano letterario il naturalismo o, come si chiamò in Italia, il

Verismo, dopo la grande stagione del Verga era scaduto in un

poverismo sterile e sentimentale.
'

17 CARLO MICHELSTÀEDTER, Discorso al popolo, in Opere, Firenze 1958,
Sansoni, p. 670.
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Così Matilde Serao, che pure aveva scritto Il Ventre diNapoli e

Ilpaese di cuccagna, descrivendo con puntiglio giornalistico ma non

senza umana partecipazione le miserie dei quartieri poveri di Napoli,
già nel 1895 scriveva:

Il naturalismo è nato dal materialismo, anzi è la forma artistica di esso.

La scienza, l'abuso della scienza ha così prostrato la fantasia e anche
l'arte, che l'ha fatta sua serva. Ora dopo molti anni, sentiamo che la
scienza non è bastata, o almeno non ci è bastata. ( ... ) Quest'orgia del
vero, quest'abuso di materialismo ci spinge al misticismo, se volete al
l'idealismo.
Il misticismo vero è fenomeno solo degli spiriti più alti che sentono e

pesano la reazione e sanno la via di scampi probabili".

Lo scampo la Serao finì col vederlo nel fascismo!
Più attuali, sempre sul piano letterario, potevano apparire Carducci

e D'Annunzio, ma anche contro di loro già si muoveva l'ironia di
Gozzano e di Pirandello nonché la visione sconsolata della vita espressa
da Italo Svevo, e, per certi aspetti, il movimento futurista che rifiutava

ogni struttura sintattica in nome delle parole in libertà.
In definitiva in tutti c'era l'attesa per qualche cosa di nuovo: per

qualche cosa che rimuovesse l'aria stagnante in cui si viveva o si ave

va l'impressione di vivere.
In questo clima di contrasti politici, sociali, culturali il 28 luglio del

1914 si aveva lo scoppio della prima guerra mondiale, alla quale l'ita
lia parteciperà a partire dal 24 maggio dell'anno seguente.

Essa fu salutata con entusiasmo dai nazionalisti e dai futuristi

che vedevano in essa la possibilità per l'Italia di uscire dal suo ran

go di potenza di second'ordine, di espandere il dominio italiano su

altre terre e su altri popoli, ma soprattutto come «un trionfo della

volontà di vivere e di essere più grandi»!", come si espresse Ardengo
Soffici. (_

18 MATILDE SERAO, La scienza non è bastata, in UGO OJETTI, Alla scoperta
dei letterati, Firenze 1946, Le Monnier, p. 279.

19 ARDENGO SOFFICI, Sulla soglia, "Lacerba", 1915, III 20, in "La cultura

italiana dal '900 ecc.", cit., vol. IV, cit., p. 389.
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Ma essa fu. anche accettata dai cosiddetti "interventisti demo
cratici" come doverosa conclusione del Risorgimento italiano e nel
la speranza che le masse lavoratrici alla fine della guerra stessa tro

vasseroil

modo di mandare al diavolo le signore 'classi dirigenti' a fare una buona
disinfezione interna cominciando da certi lanzichenecchi del radicalismo,
della repubblica € del socialismo".

Ma soprattutto la guerra veniva incontro a quel bisogno di azione
che era stata espressa da molte parti e che fino ad allora era rimasto

privo di un reale contenuto.

Ma già nel 1919, ad un anno dall'entrata dell'Italia nel grande
conflitto, Renato Serra scriveva quel suo dolorosoEsame di coscienza
di un letterato, dove demoliva tutti i miti nazionalistici, le estetizzanti
declamazioni dannunziane della guerra come bella avventura, l'attesa
messianica della guerra come purificazione ed inizio di una nuova Ita
lia protesa a nuovi esaltanti.destini, La guerra non avrebbe cambiato
nulla e l'uomo sarebbe rimasto anche dopo di essa con la sua solitu
dine e con il suo senso di angoscia.

La guerra, insomma, aveva sfatato tutti i miti culturali e aveva per
di più acuito tutte quelle tensioni sociali e politiche già presenti prima
della guerra stessa.

Ma non si poteva disarmare e se prima la colpa di tutto era da
attribuire alla classe dirigente che aveva cercato di evitare all'Italia la

grande prova del fuoco e della strage purificatrice, ora era di quanti
non avevano saputo trarre profitto dalla vittoria: il mito della "vittoria
mutilata" doveva per essi rappresentare la nuova ragione di accusa e

di violenza.

Che cosa è il fascismo? - si chiedeva Gramsci. Esso è l'insurrezione
dell'infimo strato della borghesia italiana, lo strato dei fannulloni, degli
ignoranti, degli avventurieri, cui la guerra ha dato l'illusione di essere

buoni a qualcosa e di dover per qualche cosa contare, che il decadimen-

20 G. SALVEMINI, Postilla, ad un articolo di Ugo Guido Mondolfo, "l'Unità",
1915, IV, in "La cultura italiana dal '900 ecc. ", cit., voI. V, cit., p. 676.
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to politico e morale ha portato avanti, cui la diffusa viltà ha dato fama di

coraggio".

E fama di coraggio e di ardimento diede a Gabriele D'Annunzio

l'occupazione di Fiume come qualche anno dopo darà fama di ardi
mento e di coraggio la marcia su Roma al capo del fascismo.

D'altra parte le tensioni, sociali crescevano di giorno in giorno e ad
esse la classe dirigente non sapeva dare nessuna risposta precisa,
incapace com'era di accogliere le richieste delle masse lavoratrici sem

pre fidando nel vecchio trasformismo di tipo giolittiano, senza render
si conto della realtà storica profondamente mutata per effetto della

guerra e che richiedeva una ben diversa capacità di azione politica.
In definitiva la guerra non aveva risolto nessun problema, ma tutti

aveva acuito e resi addirittura drammatici.
Se a questo punto ci ponessimo la domanda: «Il fascismo, che sia

sul piano politico-sociale che su quello culturale fu un fatto nuovo, ha
una sua originalità?» la risposta non potrebbe essere data con un "sì"
o un "no", ma richiederebbe molte precisazioni e distinzioni.

Per ora ci accontenteremo di rispondere con un esempio analogi
co: ci sono i grandi filosofi creatori di nuovi sistemi di pensiero e ci
sono gli eclettici, che senza essere creatori sanno organizzare, struttu

rare, fino a far apparire come nuovi pensieri ed idee di diversa origine
e provenienza. Il fascismo fu appunto, sia sul piano politico che su

quello culturale, un'operazione eclettica: niente di nuovo e di origina
le, ma capace, proprio perché vuoto di contenuti propri, di accogliere
in sé le istanze più disparate che gli venivano da un'epoca che viveva

una crisi profonda strettamente connessa ai mutati rapporti di produ
zione della società capitalistica.

Come avremo modo di notare, sul piano più propriamente cultu

rale il fascismo seppe lasciare un certo spazio a tutte le correnti di

pensiero: da quelle idealistiche a quellepragmatiche, da quelle
spiritualiste a quelle vitalistiche e finanche marxiste, accogliendone al-

21 ANTONIO GRAMSCI, Politica fascista, "L'Ordine nuovo", 25 maggio 1921,
I, n. 144, ora in Opere di A. GRAMSCI, Socialismo e fascismo, L'Ordine Nuovo

1921-22, Torino 1972, Einaudi, pp. 167-168.
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cuni aspetti marginali e più spesso adottandone la terminologia dopo
averne stravolto il valore semantico.

Così non ricusò mai il termine "proletariato", ma gli diede un signi
ficato ed una funzione nuova e comunque diversa da quella assunta

nell'accezione marxista: l'Italia fascista, proprio perché proletaria, aveva

un diritto di conquistarsi un posto al sole. I diritti del proletariato veni
vano fatti valere non attraverso la lotta di classe, come aveva richiesto
il fondatore del nazionalismo, Corradini.

È però da aggiungere che anche quest'opera di stravolgimento
linguistico-terminologico era stata già iniziata da Papini, da Prezzolini,
da Corradini e da altri intellettuali di primo secolo.

Mussolini e gli altri operatori culturali del fascismo trovarono il
terreno già spianato per appropriarsi di una terminologia divenuta
estremamente ambigua e pronta ad essere adoperata nella

significazione più rispondente ai loro interessi.

E va da sé - scrive Mario Isnegni - che la formulazione fascista del

linguaggio politico di base è particolarmente pesante, visto che uno dei
caratteri specifici del regime come macchina mitopoietica è appunto
l'alta produttività ideologica e, nello stesso tempo, il più assoluto,
trasformistico pragmatismo nell'uso e nella manipolazione di concetti e

termini di variatissima origine".
È indubbio che anche questo mutamento di segno del vocabolario

politico può essere considerato un'operazione culturale, come pare
che propenda a considerarla l'Isnenghi, ma forse con altrettanta ra

gione potrebbe essere definita puramente mistificatoria.
Con questo non si intende affatto affermare che il fascismo sia da

considerare una specie di teatro vuoto, privo di attori, eccetto il

capocomico, e privo di un copione da rappresentare. li fascismo ebbe
i suoi attori, i suoi agenti pubblicitari, il suo copione e il suo non scarso

pubblico.
E se quel teatro risuonò tanto spesso di applausi, vuoI dire che quegli

attori e quel copioneproducevanopurun loro sicuro effetto sulpubblico.

22 M. ISNENGHI, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti
sulla cultura fascista, Einaudi, Torino 1979, p. 39.
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E qui il discorso cade sul "consenso al fascismo", di cui da qual
che tempo si parla e si scrive con sempre maggiore insistenza nel
tentativo di dare una risposta non elusiva al problema.

Ci si domanda come mai il fascismo, così culturalmente e

ideologicamente povero, poté trovare tanti consensi da parte di tutte

le classi sociali: come mai tutto un popolo si lasciò irretire per così

lungo tempo da un uomo oanche da un ristretto numero di uomini che
subito dopo la loro caduta appariranno degli insensati per quello che
avevano fatto e finanche ridicoli per il loro modo di parlare, di atteg
giarsi, di gesticolare e di camminare. Ci si chiede se il fascismo, mal

grado tutto, non rappresentasse comunque qualcosa di nuovo, di at

teso, di desiderato, se, cioè, come scrive Isnenghi, non «rappresenti
solo una forma più cruda e prolungata di gestione dell'esistente, ma si

esprima anche con contenuti e forme specifiche sul terreno della cul
tura-",

Sono queste ed altre le domande che si sono poste gli storici e per
primo in Italia Renzo De Felice, nel tentativo di porre il problema in
termini storici, liberandolo dalla polemica fascismo-antifascismo dei

primi anni del dopoguerra.
De Felice distingue un fascismo movimento da un fascismo regi

me. n primo costituirebbe «quel tanto di velleità rinnovatrice, di inter

pretazione di certe esigenze, di certi stimoli, di certi motivi di rinnova
mento» già operanti nella società italiana e in particolare nella media e

piccola borghesia, e che farebbero da «filo rosso che collega il marzo

del 1919 all'aprile del 1945»24; il secondo sarebbe la sovrastruttura

partitica di cui Mussolini si servì per affermare e conservare il suo

potere personale. n "movimento" rappresenterebbe l'aspetto positi
vo del fascismo, mentre il "regime" ne rappresenterebbe l'aspetto
negativo.

In particolare per De Felice il fascismo non sarebbe l'espressione
di quella parte del ceto medio che si sentiva declassata e frustrata

23 M. ISNENGHI, op. cit., p. 22.
24 R. DE FELICE, Intervista sul Fascismo a cura di MICHAEL M. LEDEEN,

Laterza, Bari 1976, p. 29.
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dopo la prima guerra mondiale e dopo l'acuitizzarsi della lotta di clas
se fra il mondo capitalistico e quello operaio, ma «espressione dei ceti
medi emergenti, cioè di ceti medi che cercano - essendo diventati un

fatto sociale - di acquistare partecipazione, di acquistare potere poli
tico-".

E aggiunge:
Il fascismo fu il tentativo del ceto medio, della piccola borghesia ascen

dente - non in crisi - di porsi come classe, come nuova forza. In questo
senso il fascismo-movimento fu un tentativo di prospettare nuove solu
zioni 'moderne' e 'più adeguate:".

Come espressione di una classe sociale emergente, il fascismo
non sarebbe da considerare un partito disancorato dalla realtà storica
e quindi privo di una cultura e di una ideologia, ma l'interprete di una

cultura, ossia di un modo di porsi verso la realtà, largamente diffusa. A

questo punto rimane da chiedersi se il fascismo rispose alle attese di

quel ceto medio emergente, se ne interpretò fedelmente i sentimenti e

le prospettive o, detto diversamente, se quel ceto medio emergente
trovò nel fascismo una risposta positiva alle sue richieste di partecipa
zione e di potere politico, cosa che giustificherebbe o meno il suo

consenso anche dopo che il "movimento" aveva ceduto il passo al

"regime" .

il partito di massa e il corporativismo, in cui si concretizzerebbe la
"modernità" del fascismo, quale spazio di partecipazione e quale po
tere politico lasciavano ai ceti medi emergenti? E non vale dire che il

"corporativismo" è una cosa e il corporativismo fascista è un'altra,
dal momento che il consenso fu riscosso da quest'ultimo e non dal

primo, che non era mai esistito.
Il merito di De Felice è di avere fatto escire definitivamente il

dibattito sul fascismo dalla fase polemica, la quale portava alla
demonizzazione o all'esaltazione del fenomeno, con tutte le storture

che tale tipo di dibattito comporta, e di averlo portato sul piano del

l'indagine storica, la sola che può dare risposte adeguate al problema.

25 R. De Felice, op. cit., p. 36.
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Il rischio che bisogna evitare è di non soffermarsi troppo sulle
"idee" dimenticando i fatti, cioè di dire quello che il fascismo fu in
concreto. Ad esempio la distinzione fra "corporativismo" in sé, come

tentativo di una soluzione moderna di un problema di partecipazione
delle varie categorie sociali alla vita dello Stato, e il "corporativismo"
fascista, strumento di potere nelle mani di Mussolini, potrebbe appa
rire un tentativo di rivalutazione se non di riproposta del sistema

corporativo, anche se De Felice tiene a precisare che "moderno" non

significa affatto positivo. Non diversamente, andare a cercare la ge
nesi dello stato fascista, o meglio del partito di massa, in certi atteg
giamenti della borghesia europea dal Settecento illuministico al vente

simo secolo, dare, cioè, al fascismo un retroterra storico, che pure
esiste, senza aggiungere che quegli atteggiamenti portarono alla nega
zione deivalori di tolleranza, di democrazia, di libertà di cui l'illuminismo
era stato il massimo propugnatore, significa o può significare fare del
fascismo il punto di arrivo di un grandioso movimento culturale, quan
do in effetti ne fu l'affossatore. Certamente il concetto di "popolo
sovrano" teorizzato da Rousseau e il "partito di massa" del fascismo

potrebbero essere visti l'uno come conseguenza dell'altro, cioè il partito
di massa potrebbe essere visto come la struttura attraverso la quale il

popolo esercita la sua sovranità, ma mentre in Rousseau si presuppo
ne la libera aggregazione, nella concezione fascista si presuppone la

coercizione in quanto il partito si identifica nello Stato che è «sovrano

e sopra di tutti, perché rappresenta la continuità morale della Nazione

nella storia-".
Non essere fascista significa essere fuori dello Stato-nazione, quindi

antinazionale, non italiano, significa essere fuori dalla continuità mora

le del popolo di cui il partito è insieme simbolo, interprete e realizzatore.

D'altra parte, se il fascismo movimento, il fascismo tentativo di

superare le vecchie strutture sociali dello Stato spiega le adesioni ed il

consenso del primo periodo, non spiega come mai tale consenso sia

andato aumentando proprio mentre il fascismo regime si imponeva

26 R. DE FELICE, op. cit., p. 32.
27 Scritti e discorsi di Benito Mussolini, ed. Hoepli, voI. IV, p. 155.
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lasciando ben. poco spazio ad ogni attesa di rinnovamento nel senso

di una più diretta partecipazione alla vita dello Stato. L'uso spregiudi
cato della propaganda non basta a spiegare l'ampiezza del fenomeno:
la propaganda, i miti del fascismo potevano irretire le masse ignoranti,
mentre i maggiori consensi si ebbero proprio da parte della burocra

zia, costituita da persone spesso di buona cultura e non trovò una

vera e propria opposizione da parte di molti intellettuali. Viene allora
da chiedersi se non sia il caso di esaminare con più attenzione la qua
lità del "consenso" più che la quantità dei consensi, cioè se non sia il
caso di far meno conto delle tessere e più del modo o dei modi con i

quali il consensoveniva offerto.
Il consenso al fascismo da parte di vari intellettuali, non si dice di

tutti, è da attribuire più ad un aristocratico distacco dalle "cose

contigenti", vecchio quanto dannoso atteggiamento del letterato ita

liano, che ad una vera e sentita adesione ad una ideologia. Pirandello,
Ungaretti, per fare soltanto due esempi, ebbero la tessera del fasci

smo, anzi Ungarettrscrisse dei versi per il Duce, e tuttavia "l'uomo di

pena" di Ungaretti e «l'uomo burattino tirato dai fili di un nascosto

burattinaio» di Pirandello mal si accordano col fideismo, col

volontarismo, con le certezze del fascismo.
C'è da chiedersi quanto spontaneamente aderissero al fascismo

gli operai che nel 1929 si videro abbassare il salario da 12 a 9 lire al

giorno, e quanto fascisti fossero quei cento contadini di un paese del
Cilento che nel 1935 scrissero una lettera al commissario per gli usi
civici di Napoli per raccontare il loro stato di assoluta miseria e di
abbandono e per reclamare contro l'appropriazione di 1000 ettari di
terre comunali da parte di «tre capozzoloni localì-".

SILVANA FALZO

28 R. MARINO, La lotta per la terra nel!'ex stato di Novi, ed. La Veglia,
Salerno 1982, pp. 103-104.



RENATOANGIOLILLO E ORESTE MOSCA
ALLA DIREZIONE DE "IL TEMPO" (1944-1948)

I. Oreste Mosca dal "Popolo d'Italia" a "Il Tempo"

La vicenda del quotidiano romano "Il Tempo", sorto nella gene
rale fioritura di giornali e periodici di ogni genere e di ogni orientamen
to determinata dal ritorno della libertà di stampa ed'opinione dopo
un ventennio di dittatura e di forzato conformismo, è singolare e

pressoché unica. Va infatti rilevato non solo che "TI Tempo" fu il primo
quotidiano ad essere pubblicato all'indomani stesso della liberazione
di Roma, ma anche che esso fu il solo tra i nuovi periodici a soprav
vivere alla concorrenza dei risorti quotidiani tradizionali, trasforman
dosi altresì in una solida impresa editoriale, riuscendo cosi, sia pure
tra fasi alterne, a raggiungere oggi il cinquantottesimo anno di vita. La

vicenda, appena accennata nella sua autobiografia Nessuno volle i
miei dollari d'oro da uno dei protagonisti di quell'impresa, Oreste

Mosca, che del "Tempo" fu vicedirettore fino all'autunno del 1948,
si arricchisce oggi di nuovi particolari che emergono dalle carte del
l'archivio dello stesso Mosca, recentemente donato dall'unica figlia,
Signora Liliana Mosca Romagnoli, al Centro di Ricerca "Guido Dorso"
di Avellino, e in corso di inventariazione da parte di chi scrive.

Se dunque per comprendere le ragioni del successo del "Tem

po" occorre soffermarsi sulla straordinaria personalità del suo padre
fondatore, Renato Angiolillo, risulta molto interessante e arricchente
farlo dalla prospettiva di Mosca, che fu il suo più importante colla
boratore.

Ma chi era Oreste Mosca (Napoli 4 febbraio 1892 - Mercogliano
31 ottobre 1975)? Si tratta di un nome oggi ingiustamente dimenti

cato, ma la cui lunga vita percorre e segna per intero la storia del

giornalismo italiano dal primo al secondo dopoguerra. Di famiglia di

artigiani ceramisti poi trasformatisi in imprenditori, egli fu in giovinezza
spiritualmente vicino alle correnti rivoluzionarie e socialiste; nel 1911,
reagendo all'infatuazione nazionalista, si schierò contro la guerra libi-
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ca. Laureato in. Giurisprudenza e in Lettere, esordì nel giornalismo nel

1908, a sedici anni, pubblicando articoli su diversi periodici, quali il
"Piccolo" di Roma, "L'Ora" e soprattutto "L'Epoca". Ufficiale di
fanteria allo scoppio della Prima guerra mondiale, rimase gravemente
ferito a Mariano di Gorizia il 26 giugno 1915, dopo di che accettò di
essere imbarcato come R. Commissario sulle navi della Marina Mer
cantile. In questa veste trascorse gli anni della guerra, percorrendo
quasi tutti i mari del mondo ed acquisendo una straordinaria cono

scenza di popoli e paesi che valse ad acuire la sua già sviluppata
curiosità intellettuale.

Nell'ottobre 1919, lasciata .New York per l'Italia, fu assunto

come redattore e inviato speciale dal quotidiano il "Mezzogiorno" di

Napoli, allora direttò da Floriano Del Secolo. Al "Mezzogiorno" creò
la pagina di vita commerciale e finanziaria: fu la prima pagina del

genere su un giornale italiano. Poco dopo avviò pure una intensa
collaborazione giornalistica col "Popolo d'Italia" di Mussolini, invian
do corrispondenze napoletane e curando una rubrica economico
finanziaria. In proposito Mussolini così gli scriveva':

1 Archivio Mosca, Avellino. È conservata anche la busta, sulla quale si

legge: "Oreste Mosca / Il Mezzogiorno / Via S. Carlo 6/ Napoli". Altri due
brevi biglietti di Mussolini non datati, ma risalenti alla fine del 1919, Mosca

riporta nel suo volume autobiografico (O. MOSCA, Nessuno volle i miei dol
lari d'oro, Edoardo Scarfoglio editore, Napoli 1958, p. 27): «Egregio Signore,
rispondo immediatamente. Gradirò molto (e pubblicherò) una serie di lettere
dall'Oriente. Vedo ch'ella è giornalista e, quindi, non le infliggo consigli. Per

il compenso ci intenderemo, Cordiali saluti. Mussolini». «Egregio Sig. Mo

sca, corrispondenze di 'ricognizione' dai centri principali dell'Italia meridionale,
le pubblicherei volentieri. Brevi e succose. Cordialità. Mussolini». Il volume

autobiografico del Mosca, redatto nel periodo 1953-55, per difficoltà edito
riali vide la luce soltanto nel 1958, avendo poi una seconda edizione amplia
ta nel 1961 (O. MOSCA, Nessuno volle i miei dollarid'oro, Vito Bianco Edi

tore, Roma-Milano-Napoli 1961).
All'atto della sua scomparsa, Mosca fu ricordato con numerosi articoli

commemorativi, tra i quali segnaliamo i seguenti: Bruno STOCCHEITI, Oreste
Mosca è morto ieri sera, in "Il Mattino", 10 novembre 1975; Italo ZINGARELLI,
L'ultimo giornalista dei tempi difficili, in "Il Tempo", 2. X1.1975; L.G., La
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Il Popolo d'Italia
Quotidiano fondato da Benito Mussolini
Direzione

Milano, 16 ottobre 1920

Caro,
Una colonna quotidiana finanziaria, è troppo. Basta due volte la

settimana.
E cominciate.
Quanto al compenso, siamo poveri ... ma c'intenderemo.
Cordiali saluti.
Mussolini

Nel 1921 Mosca si iscrisse alla federazione napoletana del PNF,
con domanda controfirmata da Mussolini e da Cesare Rossi: «Era
stato proprio Mussolini a chiedermi di iscrivermi a Napoli perché un

elemento consapevole ed organico, quale riteneva io fossi, parteci
passe alla vita del Fascio di Napoli». Ma il ras indiscusso del fascismo

napoletano, il capitano Padovani, «che già aveva fatto la faccia storta

leggendo questa lettera di Cesare Rossi, scritta per incarico di Mussolini,
e da questi controfirmata», e che non gradiva il ruolo di Mosca come

emissario di Mussolini, al primo pretesto (la mancata adesione ad una

spedizione punitiva contro i portuali) lo espulse «per completa assen

za di spirito fascista». Ma Mussolini, benevolo e "conciliante", desi
derò comunque che Mosca continuasse, come prima, a collaborare
al suo giornale',

La rottura definitiva con Mussolini, col suo partito e col suo

giornale si verificò però nell'agosto del 1922, alla vigilia della Marcia
su Roma. Mosca restò intanto redattore de "Il Mezzogiorno", diretto
dall'antifascista Floriano Del Secolo, ed in

-c,quel quotidiano era l'unico

giornalista filofascista, anche se dissidente.

morte di Oreste Mosca, in "Corriere Mercantile", 2.xI. 1975; Marcello

PALUMBO, Ricordo di Oreste Mosca, in "Corriere Mercantile", 5.xI.1975.
2 O. MOSCA, Nessuno volle i miei dollari d'oro cit., pp. 192-93.
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Qualche �ese dopo la conquista del potere da parte del fascismo
un autorevole commentatore politico del "Mezzogiorno", il salandrino
ono Alfredo Petrillo, liberale di destra e già sottosegretario alle Poste,
conoscendo l'antica amicizia di Mosca col capo del governo, lo

pregò di scrivergli una lettera, esponendogli un suo programma per
la costituzione di un nuovo gruppo editoriale. Petrillo stava infatti

acquistando, aiutato da suoi amici, "Il Mezzogiorno", di proprietà
delle Manifatture Cotoniere Meridionali, e "il Giornale della Sera", di

cui, lasciato il governo, era divenuto corrispondente da Roma. La
sciatosi convincere, Mosca propose a Mussolini il progetto, che

prevedeva Petrillo corrispondente da Roma e lui direttore dei due

quotidiani a Napoli. Convocato telegraficamente a Palazzo Chigi dal

segretario di Mussolini, l'allora onnipotente Cesare Rossi, ne ricevet
te l'approvazione. Rossi convocò il presidente delle MCM, Canto, e

gli "amici" di Petrillo, per giungere "ad una felice conclusione" del

l'operazione. Ma forse Petrillo, nell'euforia della prossima combina

zione, aveva chiacchierato troppo a Montecitorio, sicché qualcuno
aveva avvertito i fratelli Scarfoglio (allora ancora fervidamente fasci

sti) dell'imminente pericolo, e costoro si precipitarono a Roma.otte
nendo da Mussolini la conferma della loro situazione di monopolio.
In più, su "il Mezzogiorno" aveva posto gli occhi un nemico acerrimo
del Rossi, Giovanni Preziosi, che incitò Canto a resistere. Mussolini
fece allora macchina indietro, e nulla riuscì ad ottenere Mosca in un

teso colloquio con Iui': «Si chiuse in un caparbio silenzio alle mie
svariate argomentazioni e, solo alla fine, avendo accennato ai pasticci
nei quali ci trovavamo, perché fondando sulle sue assicurazioni, m'ero
dimesso dal "Mezzogiorno" per tornarci da direttore, e Petrillo aveva

assunto impegni finanziari, secco sbottò che si trattava di storie nostre

non sue (e sillabò anche stavolta)». In effetti, nel giugno del 1923
Mosca passò dal "Mezzogiorno" a "Il Mattino" degli Scarfoglio.

Analogo insuccesso dové registrare nell'autunno del 1925 il ten

tativo di creare a Napoli un nuovo quotidiano, "Il Paese". Il primo
numero del "Paese" era stato previsto per il 24 ottobre 1925, con

3 Ivi, pp. 197-201.
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Mosca direttore, redattore capo Oberdan Cotone, capo cronista
Francesco Stocchetti, redattori Artieri e altre giovani promesse del

giornalismo napoletano. Ricorda Mosca":
.

Avevo accettato di dirigere il giornale su preghiera del mio amico
onorevole Petrillo, che svolgeva un sottile lavoro, d'accordo con il
ministro dell'Interno Federzoni. Si voleva, insomma, tentare di stacca

re (illusione!) Mussolini dal fascismo. Al gioco partecipavano anche
Senise e l'avv. Vaselli, nazionalista, che fu poi deputato e consigliere
nazionale. Si puntava molto su Federzoni, ministro dell'Interno
normalizzatore e, tra i finanziatori, oltre al senatore Farina di Salerno
e ad altri amici personali di Petrillo, allora sottosegretario ai LL.PP.,
v'erano i fratelli Piscitelli napoletani, fornitori militari e poi armatori.
Farinacci sventò il gioco inviando un telegramma al federale di Napoli
avvocato Tecchio, forse su consiglio dell'astutissimo Preziosi. Il tele

gramma diceva: Apprendo che sta per nascere a Napoli nuovo giornale
fascista intitolato "Il Paese". Comunico che se questo giornale non

avrà approvazione locale Federazione il giornale sarà sconfessato et

Direttore, redattori et finanziatori puniti.

E ciò nonostante l'approvazione preventiva di Mussolini.
Ma già nell'estate del 1924, in seguito al delitto Matteotti, Mosca

aveva abbandonato definitivamente e completamente le residue sim

patie filofasciste, schierandosi apertamente con l'opposizione
aventiniana e partecipando attivamente alla campagna di stampa
"quartarellista". Ricorda Mosca: «Dopo l'assassinio di Matteotti, fui

apertamente e violentemente quartarellista. Infine, nauseato di tutto,
mi iscrissi spiritualmente al partito che proprio Prezzolini aveva lan

ciato, quello degli Apoti, cioè di coloro che essendo dotati di intel

ligenza non vogliono bere le illusioni e le bugie che fanno vivere i partiti
politici-", <,

4 O. MOSCA, Nessuno volle i miei dollari d'oro, 21\ ed., note aggiunte,
pp. IV-VI.

5 O. MOSCA, Nessuno volle i miei dollari d'oro cit., pp. 27-28.
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Poi, nel 1925, dopo l'approvazione delle leggi eccezionali, ab
bandonò l'attività giornalistica e aprì con un amico, il medico Dino

Fienga, già segretario federale comunista di Napoli, una libreria

antiquaria e una casa editrice. Ma anche in questa attività subì vessazioni
ed intimidazioni, al punto che, meditando di espatriare clandestina
mente in Corsica, cedette l'attività al suo giovane collaboratore Fau
sto Fiorentino e liquidò il suo intero patrimonio mobiliare. Peggio
capitò a Fienga, che fu arrestato e processato. Scrive in proposito
amaramente Mosca";

Smisi anche volontariamente di scrivere, di fare il giornalista, di
venni librario ed editore e Formiggini nella sua 'Italia che scrive', nel
numero di febbraioIvzé inviò gli auguri a Oreste Mosca che la crisi
del giornalismo aveva fatto decidere ad intraprendere, già esperto della

vita, ma ancora giovane, una nuova vita. Ahimé non si riesce facilmen
te a vivere in un paese dominato da una dittatura, con la veste di

oppositore, e così fui spinto, di nuovo, alla mia professione di giorna
lista. E di giornalista, è superfluo dirlo, del Regime.

Egli venne infatti chiamato, nell'agosto 1926, a Roma dàll'on.
Paolo De Cristofaro (Summonte 1892 - Roma 1966), nipote di

NicolaAmore, come redattore, e poi vicedirettore, de "Il Popolo di
Roma". Nel settembre '25, dopo la chiusura dell'edizione romana del

"Popolo d'Italia", il cui scarso successo nuoceva all'immagine del

fascismo, De Cristofaro aveva infatti dato vita al quotidiano "Il Po
polo di Roma", di cui fu per tredici anni editore e direttore, sostenuto

dai capitali e dai consigli della moglie, l'intelligente e volitiva marchesa

Giuseppina Norante di S. Cristina. Per marcare il legame di continuità
con il giornale mussoliniano, De Cristofaro ne impiegò la testata e i
caratteri. Il giornale ebbe un discreto successo ma non riuscì mai del
tutto a decollare economicamente, nonostante una combinazione fi
nanziaria conclusa nel 1930 con la Confederazione dell'Agricoltura",

6 O. MOSCA, Nessuno volle i miei dollari d'oro cit., pp. 27-28.

"Ivi, p. 204.
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"Il Popolo di Roma" divenne inoltre, sotto la benevola e tollerante

protezione di De Cristofaro, un cenacolo di intellettuali antifascisti

(Missiroli, Vinciguerra, Tilgher,Angiolillo), che vi godevano una spe
cie di diritto di asilo, con l'unica limitazione di non firmare i propri
articoli, o quanto meno di firmarli sotto pseudonimo. Nel suo giornale
De Cristofaro accolse inoltre una fitta schiera di collaboratori desti
nati a brillante carriera giornalistica, da Edoardo Festa, segretario di

redazione, a Oberdan Cotone (ex segretario federale di Avellino),
NicolaArchidiacono, Augusto Guerriero, Carlo Barbieri.Carlo Jovine,
Pellegrino Pellecchia, Luigi Limongelli e Maria Ferrara.

Data la delicata posizione di Mosca, De Cristofaro si premurò di
chiedere personalmente al duce l'assenso alla sua assunzione. Mus
solini gli rispose di non aver nulla in contrario, e che avrebbe dato

disposizione di non molestarlo se si fosse trasferito a Roma: «Difatti
solo qualche giornaletto estremista fascista mi aggredì. Vissi così
nell'ombra molti anni, ebbi anche particolari incarichi giornalistici per
campagne da fare soprattutto economiche, tramite però ministri o

funzionari, mai direttamente da Mussolini-".
Nel 1929, inviato a Napoli per un'inchiesta sulla situazione eco

nomica della città, ne denunciò la gravità":

Avendo scritto nel terzo articolo che i consumi del 1856-57-58

apparivano superiori a quelli del 1926-27 e 29 e che forse borbonici non

ve n'erano più, ma quasi tutti erano convinti che si stava meglio prima
del 1860, Mussolini ordinò che mi si sfrattasse, di colpo, dall' albergo
Bertolini dove ero alloggiato. Trovai, tornando all'albergo, le valigie già
chiuse e l'ordine di ripartire per Roma, e presentarmi al Ministero

dell'Interno. Un funzionario, che mi ricevette al Ministero, mi ripetette
che personalmente il Duce aveva chiesto alla Direzione del giornale
tutti i venti articoli che avevo annunziato di scrivere, e l'aveva incari

cato di dirmi che non sarebbero stati presi provvedimenti più gravi
verso di me, perchè il Capo conosceva la mia buona fede.

8 Ivi, p. 203.

9Ivi, pp. 203-4.
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E questa non fu l'unica disavventura del genere. Fu solo il 13

aprile 1934 che Mosca incontrò nuovamente Mussolini, che non

vedeva dal 1923. L'incontro avvenne a palazzo Venezia in occasione
dell'udienza concessa dal duce alla redazione di "Costruire", che il
direttore Dario Lischi (Darioscki), nel decennale della sua pubblica
zione, aveva chiesto di presentare al capo del governo!".

L'ultima volta che Mosca richiamò l'attenzione di Mussolini su di
lui fu in un'ora tragica: il 29 agosto 1939. Assente il direttore-proprie
tario De Cristofaro; e Mosca responsabile del giornale nella sua

qualità di vicedirettore, egli fece comporre, su nove colonne, per tutta

la testata della prima pagina del "Popolo di Roma" a grandi caratteri
di legno la terribile parola Guerra. Solo in qualche edizione, dopo la

parola Guerra, appariva un minuscolo punto interrogativo. Nell'arti

colo, brevissimo, diceva che «l'Europa, purtroppo, era già in armi.

[ ... ] Mobilitazioni sono state dichiarate in molti Stati; le comunicazioni

ferroviarie, marittime, aeree e telefoniche interrotte, milioni di soldati
sono pronti a scatràre». Ricorda Mosca":

L'articolo e il titolo erano stonati. La parola d'ordine era di minimiz

zare, di credere ostinatamente nella pace, e quel grido, in lettere nere

di legno, su tutta la pagina, era stato per Mussolini un durissimo inatteso

colpo nello stomaco. Fermata la macchina, dinanzi a un giornalaio, in
via Nomentana, aveva visto il fremere impaurito del pubblico. Stavolta
s'incattivÌ assai. Il giornale fu sequestrato, e De Cristofaro, richiamato

d'urgenza a Roma, dovette essere così strapazzato, che, di solito,
educato e freddo, fu sgarbato anche con me.

Di lì a poco la situazione precipitò, con la vendita del giornale ed
il licenziamento di Mosca. La stella di De Cristofaro era già iniziata
a declinare con la caduta in disgrazia del suo grande amico Leandro

Arpinati (1933). Inviso al segretario del PNF Starace (che Arpinati
aveva sfidato a duello, avendo per padrino proprio De Cristofaro),

lO Ivi, pp. 205-7.
11 Ivi, pp. 207-8.

<
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sfiancato finanziariamente e giornalisticamente dalla concorrenza del

"Messaggero" di Pavolini, nel dicembre del' 39 De Cristofaro fu
costretto a vendere la testata. L'intera operazione fu pilotata da Ciano,
che del quotidiano fece un suo organo personale, una specie di fiore
all'occhiello da esibire negli ambienti intellettuali per il suo anti
conformismo. I capitali per l'acquisto e il rilancio - circa 40 milioni
- furono forniti da Volpi, presidentedella Confindustria e vecchio
alleato dei Ciano. Come lo stesso Volpi (del quale aveva pubblicato
una biografia nel 1928) confidò a Mosca, riferendogli quanto gli
aveva detto Ciano, il suo licenziamento era dovuto al fatto che "il
nuovo direttore aveva dichiarato di non potersi fidare di un redattore

capo ex quartarellista. Ero un elemento infido da eliminare nelle ore

imperiali che s'andavano preparando. Così, nonostante la mia buona

condotta, non ero stato ancora amnistiato del delitto di libertà com

messo quindici anni prima"12
•

Lasciato forzatamente "Il Popolo di Roma", Mosca continuò il
suo impegno a "Costruire", la cui direzione gli era stata affidata dalla

famiglia Lischi dopo la morte di Darioski, ma soprattutto trovò, dopo
un-breve periodo di disoccupazione, un lavoro all'EIAR come redat
tore del giornale-radio. Ma anche lì il suo anticonformismo, la sua

allergia alle veline del regime ed il gusto della notizia gli provocarono
delle noie; la situazione precipitò quando egli trasmise nel giornale
radio delle 14 del 24 maggio 1942 una notizia non ancora lanciata
dalla Stefani, per cui Pavolini ordinò di licenziarlo in tronco. Una sua

vigorosa protesta, rivolta direttamente a Mussolini, provocò però
l'intervento del duce a favore del suo antico amico e collaboratore.

Ricevuto infatti da Mezzasoma, direttore generale della stampa italia

na, Mosca fu invitato di restare accanto a lui al MINCULPOP, dove

rimase dal giugno 1942 al settembre 1943, quando si dimise per non

aderire alla RSI13• <

12 Ivi, p. 208.
13 Ivi, pp. 213-14. Suoi compagni di lavoro nello stesso ufficio furono lo

storico Aldo Valori, i giornalisti Alberto Giovannini e Ugo Manunta, il futurista

Armando Mazza.

I
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Patetico è il ricordo che Mosca ha lasciato del suo ultimo incontro
con Mussolini, alla vigiliaquasi della caduta del regime":

14 Ivi, p. 215.

Si riapriva, il 23 marzo 1943, la nuova Mostra della Rivoluzione,
situata in un lato del Museo di Valle Giulia. Mezzasoma mi pregò di

accompagnarlo. Gli feci notare che non ero in divisa; non importa, mi

rispose. A Valle Giulia c'era poca gente, e tutti tristi e preoccupati per
le sorti del conflitto. Finalmente arrivò lui. Scese dalla macchina e

cercò di salire agilmente i pochi scalini che dalla Villa portavano alla
Mostra. lo ero di lato su uno scalino. Mi passò così vicino da toccarmi.
Era cereo, disfatto, si vociferava infatti che era stato molto male, ma

più che da malanni fisici egli era, secondo me, distrutto dal disastro
della guerra, dalla rovina della Patria ch'egli veramente amava. Mi

guardò stavolta e non sorrise. Anche io ero molto triste e avrei desi
derato abbracciarlo e dirgli che gli avevo voluto e gli volevo bene e che

prendevo parte al suo strazio. Qualche cosa di ciò che pensassi dovette
sentirlo perché �voltò a guardarmi ancora. Poi scomparve.

II. Con Renato Angiolillo alla direzione de "Il Tempo"

Appena liberata Roma, Mosca fu al fianco di Renato Angiolillo
nella creazione del primo quotidiano dell 'Italia libera, "Il Tempo. In

effettiAngiolillo conosceva bene le non comuni doti umane e giorna
listiche di Mosca, di cui era stato collaboratore, sotto lo pseudonimo
di Blasco Rumor, al "Popolo di Roma", e Mosca di rimando com

prendeva a fondo la complessa e non facile personalità del direttore

editore, sicché la collaborazione non poteva non riuscire feconda.
Mosca era un lavoratore instancabile, di una cultura quasi enciclope
dica nutrita dall'interesse per la storia, la politica, l'economia, la vita

sociale, i popoli e paesi più lontani e diversi. Possedeva inoltre il
senso della notizia e intuiva i desideri dei lettori. Aveva la massima

comprensione per i colleghi di lavoro e una saggia pazienza nei con-
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fronti diAngiolillo, essendosi accorto che il carismatico quanto auto

ritario padre padrone del giornale montava spesso in collera ma non

serbava rancore: «Discutevano, si arrabbiavano, e di regola Oreste

poneva fine alla contesa verbale tornandosene al suo posticino di
lavoro tranquillo e sereno, sicuro che le sue opinioni avrebbero for
mato oggetto di riflessione-P.

RenatoAngiolillo (1901-1973), nato da una famiglia della piccola
borghesia a Ruoti, un centro lucano in provincia di Potenza, il _4
agosto 1901, esordì giovanissimo nel giornalismo a Napoli, nel 1918,
e nella stessa città fondò e diresse il suo primo giornale, "TI Vecchio

Paese", nonché la Casa editrice Tirrena, specializzata nel lancio di
nuovi scrittori e nella riproposta di antichi poeti napoletani. Dopo
l'assassinio di Matteotti, partecipò con passione alla campagna an

tifascista. Mosca ricorda il giovanissimoAngiolillo recargli alla reda
zione de "TI Mattino", perché li recensisse, «gli audaci libri di politici
antifascisti» come Arturo Labriola, Gustavo Ingrosso, Massimo Roc

ca, che egli, «con un ingegno fosforescente, con coraggio e intelligen
za vivissimi», curava per noti editori avversi al regime", E intanto, in
un momento in cui la libertà di stampa tramontava, non cessava di

sognare. Narra ancora Mosca: «Quando smisi di fare il giornalista e

creai la libreria in via Sant'Anna di Palazzo, passavi la sera da me ad
illustrare il giornale che poi avresti fatto, il più grande quotidiano
d'Italia. E non avevi un soldo»!".

InAngiolillo, la scelta antifascista, una sorta di antifascismo roman

tico, sgorgava, prima ancora che dalle sue convinzioni politiche libe

rali, dal suo temperamento istintivamente quanto radicalmente

libertario, che lo condusse sempre a solidarizzare coi vinti, i perse
guitati, i discriminati", Confinato dal regime a Bari, mantenne tutta

via i legami con l'ambiente giornalistico e culturale della capitale,
dedicandosi soprattutto alla cinematografia, come soggettista, sce-

15 I. ZINGARELLI, L'ultimo giornalista dei tempi difficili cit., p. 3.
16 O. MOSCA, Nel trigesimo della scomparsa del Senatore Angiolillo, in

"Almanacco d'Italia 1974", Roma 1973, pp. 263-68 (la citazione è a p. 263).
17 Ivi, p. 264.
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neggiatore e produttore (suo fu, ad esempio, Un garibaldino al

convento, per la regia di Blasetti). Nell'estate del 1943, alla caduta
del fascismo, è a Roma, come al solito pieno di ambiziosi programmi
giornalistici. Pur privo di capitali consistenti, nei 45 giorni badogliani
riprende l'antico progetto di fondare un nuovo quotidiano, tratta con

la moglie di Telesio Interlandi l'acquisto per un milione di lire della
testata del "Tevere", ma il Ministero della Cultura Popolare rifiuta il
nulla osta'", Riesce invece ad acquisire un'antica testata risorgimen
tale, "L'Italia", che era stata di Bottai. Insieme con gli Scarfoglio
intendeva lanciare "Il Corriere di Roma", che era stato nel 1885 il

primo quotidiano di Eduardo Scarfoglio e di Matilde Serao. Angiolillo
chiese la collaborazione di Oreste Mosca, che così ricostruisce la
vicenda'"; <�

Lo ringraziai, ma gli dissi che m'ero già impegnato con l'ing. Pesenti

per andare a dirigere un giornale liberale a Bergamo. "Tu a Bergamo?",
fece incredulo.

Passò la meteora Badoglio, venne l' 8 settembre. Renato non creò
"Il Corriere di Roma" né io andai a Bergamo e non ritornai nemmeno

al Ministero della Cultura Popolare dove ero stato dal 1942 in una

stanzetta con Aldo Valori, Alberto Giovannini, Ugo Manunta e il futurista
Armando Mazza, perché, per non trasferirmi al Nord, nella Repubblica
di Salò, m'ero dimesso.

Mi telefona Renato: desidera vedermi per cosa importante e mi
dà appuntamento al bar dell' albergo Majestic in via Veneto. Atten
de anche Giovanni Artieri. «Ho comprato un giornale, quello di

Bottai, "L'Italia". Ne faremo noi tre il più grande giornale d'Italia:
Oreste con la pratica trentennale che ha del mestieraccio, tu, Gio

vanni, con i tuoi scritti, con interviste, viaggi, io sarò il motorino».

18 Alberto GIOVANNINI, Un uomo insostituibile, in "Almanacco d'Italia
1974" cit., pp. 261-62.

19 G. MUGHINI, A via della Mercede c'era un razzista, Milano 1991, p.
195

20 O. MOSCA, Nel trigesimo della scomparsa del Senatore Angiolillo
cit., p. 264.



Renato Angiolillo e Oreste Mosca 225

Disse proprio così: «Nessuno sa che motorino sono io quando mi
metto in azione».

Artieri rispose che per fare un giornale ci vogliono soldi e Renato
soldi non ne aveva. Si alzò e andò via. lo restai. Ora confesserò una

cosa: fui preso dalla sicurezza spavalda di Renato. Lasciammo il bar
del Majestic e mi invitò a visitare la redazione del ... più grande
giornale d'Italia, nella scalcagnata sede di Piazza di Pietra, dove ades
so c'è la lapide che ricorda che lì è nato il primo giornale della libertà.
Mi presentò la redazione: Serafini, Scaparro, Zeri. Ci lasciammo con

l'intesa che ci saremmo rivisti nel giorno non lontano in cui sarebbero
arrivati gli Alleati.

Si era infatti in pieno periodo di occupazione nazista, durante la

qualeAngiolillo partecipò attivamente alla resistenza romana.

Il progetto di creare un giornale, cominciato ad accarezzare fin
dal periodo badogliano, preparato e tenuto in caldo durante l'occu

pazione nazista, poté finalmente essere riproposto dopo la liberazione
di Roma insieme con Leonida Repaci, con il quale Angiolillo si era

impegnato nella lotta clandestina ai tedeschi. Così lo scrittore e gior
nalista Vrrgilio Lilli, voluto daAngiolillo prima come redattore capo e

poi come inviato speciale, rievoca la fondazione de "Il Tempo'?':

Una impresa impossibile. Non aveva un soldo, non aveva un permes
so, non aveva un giornalista. Ma era "vivo". In mezzo a quel bordello
di Paese sconvolto, triturato, umiliato e confuso, il giornale uscì. Com

parivano, a quell'epoca, i soli giornali del Comitato di Liberazione (CLN)
e non vendevano che poche copie. Tutta Roma comperò "Il Tempo".
Allora, i partiti si rivolsero alle autorità di occupazione perché vietas

sero il giornale indipendente "illegittimo". Ma Angiolillo fece l'impos
sibile: convinse gli occupanti che il suo era il giornale dei partiti non

compresi nel CLN, cioè della grande maggioranza degli italiani. E il

giornale uscì di nuovo, ed il temporaneo divieto servì ad aumentarne il

successo.

21 V. LILLI, Insegnò agli italiani il coraggio di risorgere, in "Almanac

co d'Italia 1974" cit., pp. 252-53.



226 Vincenzo Barra

[ ... ] Chiamò gli scrittori illustri che covavano cupamente i loro
vani complessi di colpa e disse loro: «Lavorate, scrivete, dite i vostri

sentimenti, analizzate il vostro paese». Ascoltò i giornalisti esperti,
disoccupati e storditi in quel momento, si fece consigliare, li rimise in

circolazione, li lanciò nel mondo che riteneva l'Italia finita. "Il Tempo"
arrivò in America, in Cina, in Giappone. Chi scrive queste righe fu ad

Hiroshima per "Il Tempo" prima di tutti i giornalisti del mondo, eccet

tuati gli americani al seguito delle truppe di MacArthur, e testimoniò la
rivoluzione cinese dall'inizio alla fine per "Il Tempo".

"li Tempo", che negli anni a cavallo della prima guerra mondiale
e del fascismo, sotto la direzione di Filippo Naldi, era stato un quo
tidiano di élite, fu innestato da.Angiolillo sulla più vecchia testata

romana, "L'Italia", uscendo col primo numero il6 giugno 1944. Al
l'inizio fu soprattutto un atto di fede. Nessuno, in quel momento

drammatico e senza capitali, pensava a dar vita a un'iniziativa edito
riale ambiziosa. Ma nonAngiolillo, che subito si diede a fare il "suo"

giornale - poche notizie, pessima carta, due facciate - con la dignità,
l'aggressività e lo spirito dell' imprenditore di un impero editoriale. Era
condizionato da tutto, ma si comportava come se fosse lui a condi
zionare tutto e tutti. Fu questa sua naturale indipendenza ad imporlo
all'attenzione generale; fu il suo talento ad accattivargli i migliori inge
gni del giornalismo, della letteratura, delle arti; fu il suo coraggio ad

imporlo ai politici.
Sotto la testata, la scritta "quotidiano socialdemocratico" scom

parve quasi subito, appena dopo il terzo numero, sostituita da quella,
assai più neutra, di "quotidiano indipendente del mattino". La forte

personalità di Renato Angiolillo aveva subito prevalso. L'intrapren
dente editore ha idee chiare e precise. Non vuole essere condizionato
da legami politici. Vuole solo il pubblico dei lettori ed è alla ricerca
di ghiottonerie giornalistiche. Una gliene passa a portata di mano ed

egli la afferra a volo con intuito ad altri mancato: il famoso Diario di
Ciano. Angiolillo acquista infatti il memoriale del genero di Mussolini,
rifiutato da altri direttori, e lo pubblica a puntate sul suo quotidiano
facendone salire subito la tiratura, decretando in tal modo al giornale
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un successo che consoliderà successivamente con mille altre iniziati
ve22•

Ma torniamo all'epoca della fondazione del giornale. Il giorno
dopo la liberazione di Roma, il5 giugno Oreste Mosca si recò in

Campidoglio dal generale Roberto Bencivenga, comandante della
resistenza romana, col quale, per anni, si era incontrato in casa del

gen. Giulio Del Bono. «Invano lo invitai a lasciare quella sede inutile
e venire con me a fare quel giornale che da tempo voleva creare

insieme con me. Ci sarà pure Angiolillo che ha tutto preparato. Ribatté
che i giornali non s'improvvisano così. In seguito ne avremmo parlato
con calma, facendo le cose per benino»?'. Dopo averlo intervistato,
Mosca andò alla sede del "Tempo", in Piazza di Pietra. Ma lì non

c'era nessuno. Un fattorino lo avvertì che la redazione era nella tipo
grafia del "Tevere", che era stata quella del "Mondo" di Amendola,
dove si stava stampando il giornale, insieme a numerosi altri periodici.
Angiolillo gli lesse il suo fondo Welcome, brevissimo e dignitoso, che
aveva scritto lì, in piedi, in tipografia. Asua volta, Mosca gli consegnò
l'intervista al generale Bencivenga, che subitoAngiolillo passò al proto.
«Poi, accorato, mi disse che aveva scelto un altro condirettore: il noto

poeta e romanziere comunista Leonida Repaci: Tu capisci. lo a Roma

sono conosciuto come un cinematografaro, tu direttore di giornali e

riviste fascisti. Insieme saremmo stati attaccati. Ma che non lo lascias
si perché sarebbe venuta la mia ora»?',

Ma Repaci, comunista eterodosso ed espulso dal partito, veniva
ferocemente e continuamente attaccato da "l'Unità" con sferzanti

corsivi, ai quali egli replicava con editoriali-fiume. «E le notizie, le

notizie - urlava Renato -, le notizie di Roma, dell'Italia, del mondo?».

«Ora - mi disse un giorno - Repaci m'ammazza il giornale!», per cui

<,

22Sandro OSMANI , La vicenda di RenatoAngiolillo, in "Almanacco d'Ita

lia 1974" cit., pp. 255-57; A.G.E., Una vita al servizio della libertà, ibidem,
pp. 250-51.

23 O. MOSCA, Nel trigesimo della scomparsa del Senatore Angiolillo
cit., p. 265.

24 Ibidem, p. 265.
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lo liquidò con la grossa cifra di 750.000 lire, perché Repaci si riteneva

comproprietario della testata; con tale somma creò "Epoca", che

però ebbe vita breve'".
"Il Tempo", invece, vedeva continuamente crescere la sua diffu

sione. La carta per 8.000 e poi per 23.000 copie assegnata dagli
alleati non bastava, e all'amministratore Athos Gastone Banti toccava

procurarsela alla borsa nera. E così il giornale, nato senza un soldo,
senza una tipografia, senza una sede decente, toccò in breve vette da

capogiro: 100.000, 150.000 e anche 168.000 copie il giorno di

ferragosto del 1946 e senza una copia di resa. E poi si passò a

250.000, 300.000 copie. Eppure allora, nei primi anni, "Il Tempo",
con una edizione unica, non andava in tutta Italia, ma solo a Roma,
nel Lazio e un po' nell'Italia meridionale".

In tal modo, dalla prima e quanto mai modesta ed angusta sede
in Piazza di Pietra, "Il Tempo" poté trasferirsi a palazzo Stelluti
Scala in via della Stelletta, con saloni principeschi, enormi quadri
seicenteschi, soffitti a cassettoni, broccati. Ma ad Angiolillo non

bastava ancora, perché voleva il giornale nel cuore stesso di Roma;
ci riuscì, acquisendo palazzo Wedekind a Piazza Colonna, a fianco
di Montecitorio e di Palazzo Chigi. Istallò inoltre una grande e

moderna tipografia nello stesso palazzo. Scrisse Virgilio Lilli alla

scomparsa diAngiolillo: «Non riesco ad immaginare morta una per
sona che ha scavato nel centro del centro storico di Roma per
interrare rotative di centinaia di tonnellate, nella base di un fabbri
cato di cui, per regolamento, non si può toccare neanche un mat

tone»?".
Al successo giornalistico del "Tempo" contribuirono molti e vari

collaboratori. Fu, ad esempio, il primo quotidiano del dopoguerra a

ripristinare la terza pagina, anche quando usciva ad un solo foglio.
Così apparvero, nell'ultima colonna della prima pagina, le grandi
firme: Cecchi, Malaparte, Savinio, Alvaro, Bontempelli, Longanesi,

25 Ibidem, p. 266.
26 Ibidem, p. 266.
27 V. LILLI, Insegnò agli italiani il coraggio di risorgere cit., pp. 252-53.
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Brancati, Pietravalle, Marotta, Guareschi, Lo Gatto. Lo stesso Guido
Piovene fu il primo redattore-capo del "Tempo".

Va inoltre ricordato che "TI Tempo" fu ilprimo giornale a riavvicinare

gli italiani alle grandi questioni internazionali, rinominando i corrispon
denti dall'estero: Prezzolini a New York, Granzotto e poi Aponte a

Parigi, Businari a Vienna, Paternostro a Bonn, Ambrogetti a Buenos

Aires, Anton e poi Franzero a Londra: Numerose e prestigiose furo
no anche le firme "politiche": Nitti, De Stefani, Labriola, Messe,
Corbino, padre Lombardi, Bottai, Rossoni, Lupinacci, Pettinato,
Panfilo Gentile".

Ma la motivazione fondamentale ed essenziale del successo edi
toriale del "Tempo" fu indubbiamente costituita dalla sua linea politi
ca. In un panorama giornalistico tutto dominato dalle correnti politi
co-ideologiche di sinistra e controllato dai partiti antifascisti del CLN,
il nuovo quotidiano seppe porsi con autonomia, originalità ed
anticonformismo in sintonia con l'opinione moderata, apolitica e

filomonarchica dei ceti impiegatizi e piccolo-borghesi, così fortemen
te presenti nella capitale (i «ceti medi, ancora una volta trascurati,
vilipesi, ignorati», come scriveva Angiolillo nell'articolo del 13 no

vembre 1944, dall'efficace titolo La grande lava si è mossa). In tal

senso, "li Tempo" anticipò i temi e le battaglie dell'Uomo qualunque
di Guglielmo Giannini. È però significativo che siaAngiolillo che Mosca
evitassero di appiattirsi sulle posizioni qualunquiste, rifiutando di fare
del "Tempo" l'organo del nuovo movimento. Angiolillo, che aveva sin
dall'inizio respinto le profferte di Giannini di entrare nella redazione
del suo giornale, gli avrebbe infatti detto: «Caro Guglielmo, ci cono

sciamo da venticinque anni e ti parlerò francamente. li tuo programma
politico-giornalistico è interessantissimo, ma chi vuoi che se la senta

d'arrischiare il proprio giornale, e forse la propria libertà, per mettersi
contro I'antifascismo'ò-". Dopo di che Giannini, alla fine del 1944,
lanciò il nuovo giornale "L'Uomo Qualunque", "all'affettuoso invito"

28 O. MOSCA, Nel trigesimo della scomparsa del Senatore Angiolillo
cit., p. 267.

29 S. SETTA, L'Uomo Qualunque 1944/1948, Bari 1975, pp. 41 e 294.
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a passare al quale Mosca resistè fermamente; cosa pure che fece col
comandante Lauro che, uscito dal campo di concentramento di Padula,
era venuto a Roma per invitarlo a Napoli a dirigere "li Risorgimento"
(il quotidiano che raccoglieva le testate de "li Mattino", del "Roma"
e del "Corriere di Napoli")3o.

Altra carta vincente del "Tempo" fu la scelta del rifiuto e della
denuncia di ogni antifascismo convenzionale e fazioso, e quindi della

politica di epurazione, che minacciava in particolare gli interessi e le
sensibilità della burocrazia ministeriale romana. Scrive Piero
Buscatoli":

Egli fu antifascista quando opporsi al regime era difficile e poteva
portare a gravi conseguenze personali. Ma si ribellò, d'impeto e di

istinto, al delirio della persecuzione organizzata, al baccanale degli
antifascisti della venticinquesima ora. Nel trionfo dell'antifascismo,
Renato Angiolillo fu il fondatore e il primo aderente di un partito tutto

suo, che potremmo chiamare l'anti-antifascismo. Seppe prendere la
difesa dei vinti, degli epurati, di coloro che ingiustamente venivano

perseguitati, e così seppe indovinare anche una fortunata linea di po
lemica, che venne continuamente aggiornando. Quest'uomo scanzonato

ed allegro divenne così un intransigente e fermissimo difensore della

libertà; di ogni libertà possibile e lecita: di pensiero, di opinioni politiche,
di libertà di stampa, soprattutto.

.

Ed ancheAlberto Giovannini testimonia cheAngiolillo «fu il primo
ad accogliere fraternamente i vinti della guerra civile, i perseguitati e

i discriminati dall'antifascismc-P,
Proprio allo scopo di riempire il grande spazio editoriale costituito

dai ceti moderati del Nord appena liberato, Angiolillo si trasferì nel
1946 a Milano per lanciare e dirigere una edizione milanese del "Tem-

30 O. MOSCA, Nel trigesimo della scomparsa del Senatore Angiolillo
cit., p. 268; cfr. anche il doc. II dell'Appendice.

31 P. BUSCAROLI, Un liberale autentico, in "Almanacco d'Italia 1974" cit.,
p.254.

32 A. GIOVANNINI, Un uomo insostituibile cit., pp. 261-62.
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po". Ma ben presto, con l'abbandono, nell' estate del'46, della di
rezione del "Corriere della Sera" da parte dell'azionista Mario Borsa,
anche il principale quotidiano lombardo ed italiano tornò alla tradi
zionale linea moderata, prosciugando quindi il bacino d'utenza che

Angiolillo aveva cercato per breve tempo di occupare.
Al periodo del soggiorno lombardo diAngiolillo risalgono alcuni

significativi documenti, che riportiamo in appendice, i quali testimo
niano efficacemente la preoccupazione dell'editore-direttore di assi
curare in sua assenza la prosecuzione della linea politica del giornale
in senso moderato, senza però eccessive sbandate a destra. Interes
sante è pure la sua sicura intuizione della situazione politica interna

zio�ale e dell'ormai imminente formazione di blocchi politico-ideolo
gici contrapposti.

Adirigere effettivamente "TI Tempo" a Roma rimase Oreste Mosca;
questi, sacrificato inizialmente a Leonida Repaci per la vice direzione,
con decorrenza I" dicembre 1945 si vide aggiungere alla carica di
redattore capo le funzioni di vice-direttore, con lo stipendio mensile
di f. 40.000 nette (App. II). E fu Mosca, a tutti gli effetti il vero

factotum del giornale, a dover affrontare inizialmente la crisi causata

dalla riapparsa sulla scena giornalistica del più antico ed affermato

quotidiano romano, "Il Messaggero". Narra Mosca":

Si dice: foste aiutati dall'assenza a Roma del "Messaggero" con

il suo vero nome! Chi lo nega? Quando il 21 aprile 1946 uscì in circo

lazione, col suo vero nome "Il Messaggero" (dopo "Il Corriere di

Roma" e "Il Giornale del Mattino" che s'erano sempre stampati nella

tipografia dei Perrone), Renato era a Milano per il lancio di un' altra

edizione de "Il Tempo" per l'alta Italia. lo ero rimasto a Roma, con la

gravissima responsabilità della direzione del giornale: ma Renato mi

telefonava notte e giorno, a lungo. Gli comunicai preoccupato che, alla

fine, i Perrone l'avevano spuntata ed era ricomparso Il vecchio gior
nale. Mi raccomandò di restare sereno. Sì, io ero preoccupato. Accan-

e

33 o. MOSCA, Nel trigesimo della scomparsa del Senatore Angiolillo
cit., pp. 266-67.
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to a Paolo De Cristofaro, direttore-proprietario del "Popolo di Roma",
avevo lottato quindici anni contro il "giornale di famiglia", una tradizio
ne della capitale, e ricordo bene che sacrifici c'era costato ... tallonare
"Il Messaggero". Ma Renato continuò a dirmi che sarebbe tornato

presto a Roma e avrebbe sistemato tutto, con una sicurezza incredibile
nelle sue capacità. Difatti, quando ritornò a Roma, scatenò un'offen
siva durissima con molte pagine, anche a colori, con iniziative a getto
continuo per interessare tutti i ceti sociali, affermando subito un fatto

innegabile: a Roma c'erano ormai due giornali.

Dell'ormai difficile rapporto di collaborazione tra Mosca e

Angiolillo un ampio e fedele resoconto è nei diari di GiovanniAnsaldo,
che registrò un lungo sfogo del primo, incontrato a Roma il l" agosto
1946, assai pessimista anche sulle prospettive politiche":

Vedo poi Oreste Mosca che ora è il direttore effettivo del "Tem

po". Mi dà notizie giornalistiche. Angiolillo è una meteora; sta profon
dendo a Milano, nel tentativo di sbancare il "Corriere", i milioni gua
dagnati a Roma. Ed in più fa frequenti gite a Campione". Inutilmente
Mosca gli consigliò, quando le cose gli andavano a gonfie vele, di
cercare d'acquistare una tipografia, base vera di un giornale; niente
da fare. Angiolillo ha poi fatto contratti con Baldini, Moravia e Praz,
per due articoli mensili a i. 15.000 l'uno, provocando malumori fortis
simi in altri che, come Savinio, sono pagati molto meno; e/s'intende che

quei tre non gli portano un incremento proporzionale nelle vendite.

34 G. ANSALDO, Anni freddi. Diari 1946-1950, Bologna 2003, p. 36. Nel
volume si possono spigolare altri accenni a Mosca, come questo sotto la
data del 20 novembre 1948: "Nel pomeriggio visita da Oreste Mosca, insediato
molto bene in un ufficio in piazza Barberini; ha preso una cappellata di soldi
lasciando "Il Tempo" ed ora guadagna il doppio di prima" (p. 253). Cfr. anche

p. 308, dove sotto la data dellO luglio 1949 si riporta un passo di una lettera
di Mosca, mentre il 20 settembre 1949 si annota l'invito dell'amico a collabo
rare a "Il Globo" (p. 335). Chi scrive ha in preparazione la pubblicazione della

corrispondenza inedita Ansaldo-Mosca.
35 Esplicita allusione alla passione di Angiolillo per il gioco; Campione

d'Italia era infatti sede di un rinomato Casinò.

....
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Dopo avere imposto a Mosca la pubblicazione dei pezzi di Delcroix, s'è

spaventato delle reazioni suscitate e vuole troncarli". È tutto così, Ha
cominciato la sua parabola ascendente di editore con duemila lire in

tasca, la finirà con meno.

Politicamente Mosca mi esprime la sua convinzione che tutto andrà
alla deriva; i socialcomunisti, indissolubilmente legati, continueranno a

promuovere scioperi, agitazioni, svilimento della lira, pur predicando
che vogliono ordine, lavoro, ricostruzione; e nessuno avrà l'energia e

la forza di dare un colpo di arresto. Mosca è amico di Corbino; mi
riferisce che questi si lamenta che la sua azione in difesa della lira è
contrastata dall'azione metodica di Scoccimarro, troppo palesemente
diretta a scardinare, attraverso la svalutazione, le fondamenta stesse

dell'ordinamento economico attuale. Panorama davvero scoraggiante!

In seguito, col passar del tempo, il rapporto di Mosca conAngiolillo
si logorò ulteriormente, anche se non si ruppe mai del tutto, e nel
settembre 1948 Mosca passò alla direzione prima de "Il Globo" e poi
de "Il Corriere Mercantile" di Genova (1956-1959). Narra Mosca,
attenuando fortemente la vivacità del contrasto conAngiolillo":

Più tardi pensai che ormai Renato, anche parlamentare, non aves

se più bisogno di me e andai a dirigere 'Il Globo'. Invece Renato ne

soffrì, ma, da grande amico, venne anche a salutarmi nella mia reda
zione in piazza Barberini, rinnovandomi l'invito di tornare da lui al più
presto possibile. Cosa che feci.

VINCENZO BARRA

36 Sulla collaborazione a "Il Tempo" del noto mutilato ed esponente na

zionalista Carlo Delcroix, cfr. la lettera di Angiolillo a Mosca/da Milano del

lO luglio 1946 e la risposta di Mosca del 15 luglio 1946 (App. Ve VI).
37 O. MOSCA, Nel trigesimo della scomparsa del Senatore Angiolillo

cit., p. 268.
38 Amministratore de "Il Tempo".
39 Presidente del Consiglio di amministrazione della società editrice "Il

Tempo".
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IMPRENDITORIA E FILANTROPIA ITALIANA
IN sAo PAULO: ERMELINO MATARAZZO

1. L'imprenditore Ermelino Matarazzo

Nato a Sorocaba il 14 maggio 1883, terzogenito del potente impren
ditore cilentano Francesco Matarazzo', Ermelino era uguale al padre
nel fisico e nei modi di pensare.

Gli somigliava anche nella voce, nei gesti e nella figura, perché alto
e privo di capelli. Trascorse la prima giovinezza in Italia e in Svizzera,
lavorò per qualche tempo a Londra. dove mostrò la sua passione per lo
studio e la ricerca scientifica.

Ritornato a 19 anni in Brasile", entrò nell'azienda paterna, già in
florido sviluppo, dove manifestò la stessa incessante assiduità nel lavo
ro già mostrata dal padre.

Di fatto discorreva spesso con il genitore, i parenti e gli amici di

argomenti relativi alle IRFM, al commercio nazionale ed internazionale,
ai cambi valutari e alle innovazioni tecnologiche nel settore della produ
zione industriale.

1 Su Francesco Matarazzo, nato a Castellabate il 9 marzo 1854, fondatore
del colosso imprenditoriale Industrias Reunidas Francisco Matarazzo

(IRFM) ed "Imprenditore del Secolo" in Brasile cf. V. S. BLANCATO, Conte

Francesco Matarazzo, Sào Paulo 1925; V. S. BLANCATO, Scelta di discorsi e

interviste del Conte Francesco Ma ta razzo , Sào Paulo 1926; J. DE SOUZA

MARTINS, Conde Matarazzo. O impresario e a empresa, Sào Paulo 1973; J. DA

CUNHA LIMA-M. P. MATARAZZO, Matarazzo, 100 anos, Sào Paulo 1982; L.

PELLICCIONI, Storia della famiglia Matarazzo, Roma 1991; AA. Vv., Industrias

Reunidas F. Matarazzo. Comemoracàes de centenario, Sào Paulo 1998; V.

CAPUTO, L'emigrazione italiana in Brasile tra XIX e XX secolo. Luci ed

ombre sulla famiglia Matarazzo di Castellabate, «Rassegna Storica

Salernitana», 38, II, Salerno 2002, pp. 151-173; E. GUIDA, f{otizie storiche

sulla famiglia Matarazzo, Castellabate 2002; V. CAPUTO, Ma ta razzo. La sto

ria dell'emigrazione cilentana in Brasile, Castellabate 2003; V. CAPUTO, La

borghesia industriale italiana di Stio Paulo e la sua adesione al fascismo:
il caso Ma ta razzo , «Rassegna Storica Salernitana», 41, I, Salerno 2004, pp.
179-198.

2 LA TRIBUNA ITALIANA, 6 giugno 1925.
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Ermelino Matarazzo dedicò tutto se stesso all'azienda patema, seb
bene la sua famiglia fosse ormai diventata ricchissima e vivesse in uno

straordinario lusso tra le casate più facoltose di Sào Paulo.
La sua dedizione al lavoro era totale e, quando per la grippe rischiò

di morire', appena ripresosi, tornò rapidamente alla guida dell'impresa
familiare destando viva ammirazione tra gli operai ed i funzionari delle
IRFM.

Come il padre, Ermelino aveva un forte senso pratico, per cui evita
va di impiegare energie in imprese dubbiose o fallimentari. Se falliva in
un progetto, non perdeva tempo in inutili rimpianti, ma indirizzava le

proprie forze su un altro negozio. traendo dall'accaduto una rigorosa
esperienza per il futuro.

Procedette sempre guardingo e premunito, senza mai farsi sorprende
re da quelle repentine e formidabili tempeste del cosmo economico che, se

talvolta conducono a riva battelli fragili e disalberati, fanno spesso naufra

gare i più robusti transatlantici",

Del resto, la maggior parte degli imprenditori italiani in Brasile pre
sagivano, per quanto era loro possibile, avvenimenti, fatti e circostanze,
non erano impulsivi ma ponderati e calmi, ottimisti e determinati, dotati
di una certa cultura amplificata con il tempo e l'esperienza. Essi diven
nero un esempio di amministrazione aziendale per le loro sapienti regole
di gestione come la politica di autofinanziamento con il reinvestimento
dei profitti per l'espansione delle proprie attività ed il rifiuto di imbarcar
si in imprese superiori alle loro possibilità.

Bisognava crescere gradualmente finanziandosi da soli, per quanto
era possibile, senza il costante e deleterio sostegno di banche e di creditori

privati.
Gli imprenditori italiani in Brasile cercavano, soprattutto, di ridurre

al minimo i costi di produzione senza compromettere la qualità dei loro

3 Di fatto, la grippe lo colpì duramente e lo tenne a letto per venti giorni,
sospeso tra la vita e la morte. Cf. FANFULLA, articolo di F. Pignatari, 17aprile
1921.

4 La frase è di Oreste Bruno, in IN MEMORIAM, Per la morte di Ermelino
Ma tarazzo, Il Direttore delle IRFM, Buenos Aires 1937.
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prodotti, perché bisognava mantenere la fiducia del mercato acquiren
te.

Essi visitavano di continuo le loro aziende ed ascoltavano le opinioni
degli impiegati, soprattutto di quelli più anziani; i rapporti con gli operai
erano improntati al rispetto reciproco e all'ascolto dei loro bisogni. Of
frivano, poi, ad ogni impiegato la possibilità di scegliere il lavoro più
attraente e creavano un gruppo dj supporto alla direzione. costituito da

operai qualificati, efficienti e responsabili.
Inoltre, per quanto era possibile, formavano i loro operai in scuole

professionali o con corsi di formazione e gli assicuravano i primari con

forti nella vita di fabbrica e privata. Così, sviluppo del lavoro di gruppo,
valorizzazione della creatività e dell'intuizione, della visione di lungo ter

mine. e della conoscenza dell'affare, degli avversari e del mercato, produ
zione di beni e servizi di qualità e a basso costo, conquista della fiducia
dei consumatori e dedizione al lavoro degli impiegati, furono le regole
amministrative del sistema imprenditoriale italiano, divenute, con il tem

po, un modello diffuso e praticato in tutto il Brasile",
La naturale diffidenza spinse, per esempio, Ermelino Matarazzo a

considerare le potenzialità economiche della Prima guerra mondiale come

un fenomeno transitorio e pericoloso, non utile alla propria forte e mul
tiforme impresa familiare, per cui preferì non cambiare gli orientamenti
e le strategie tradizionali.

Di fatto, molte aziende nate durante la guerra ebbero magri risultati,
fallirono o sopravvissero tra incredibili difficoltà. L'italica preveggenza
dei nostri imprenditori all'estero", frutto di un costante senso di modera

zione, non scoraggiò, però, Ermelino Matarazzo dall'aprire nuove im

prese e nuovi commerci al fine di modificare, ingrandire e perfezionare
l'opera paterna.

5 Le regole amministrative del sistema imprenditoriale italiano sono dive

nute con il tempo un modello diffuso e studiato nelle maggiori università del

Brasile: cf. C. AQUINO, Historia Empresarial Vivida. Dèpoimentos de

empresàrios brasileiros bem sucedidos, voI. 1, «Gazeta Mercantil», 1986: A.

TRENTO, Do Outro Lado do Atlantico: um século de imigraçào italiana no

Brasi!, Sào Paulo 1988; J. MARCOVITCH, Pioneiros e empreendedores - A saga
do desenvolvimento no Brasi!, Sào Paulo 2003; V. CAPUTO, Matarazzo... , cit.,
pp. 19-20.

6 V. CAPUTO, Matarazzo... , cit., pp. 19-20.
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Già nel 1903 Ermelino Matarazzo ed il conte Silvio A Penteado
divennero gli esclusivi impòrtatori in Brasile delle automobili della FliIT
sorta a Torino nel 1899.

Da questa loro iniziativa nacque la F. Matarazzo & Cia, che ebbe
la vendita esclusiva delle automobili torinesi, ricevute semipronte dal
l'Italia e completate, poi, con il lavoro degli emigranti italiani nel bairro
di Moéca, da dove passavano prima di essere spedite ai lo;ro acqui
renti".

Come direttore delle IRFM, poi, Ermelino Matarazzo sostituì il car

bone con gli oli pesanti come forza motrice, perché il primo aveva subi
to durante la guerra un vertiginoso aumento del prezzo. Già impiegato
nei trasporti, Ermelino utilizzò il petrolio come principale fonte energetica
in tutte le aziende familiari e ne favorì, così, la rapida diffusione in tutto

il sistema industriale paulistano.
Di fatto Matarazzo diventò il maggiore rappresentante brasiliano di

una grande compagnia petrolifera nordamericana''.
Nel Paranà, Ermelino divenne un vero mito; infatti, nel 1913 fu cre

ata la Sussidiaria Industrie Matarazzo S. A. che comprò molti depositi
sul porto di Antonina per stoccarvi il grano argentino. Nel complesso
industriale Matarazzo diAntonina, inArenida Conde Matarazzo, fu
rono realizzati i moderni molini per il grano, le case per i funzionari e per
gli operai, le scuole e gli empori. Così insieme alle attività industriali,
Ermelino Matarazzo ed il padre Francesco sostennero lo sviluppo della
fiorente città diAntonina, distesa dalle colline alla spiaggia, all'ombra
dei grandiosi molini che davano lavoro a centinaia di famiglie di origine
italiana.

A Curityba. invece, i grandi depositi e gli spaziosi ed eleganti uffici
amministrativi installati e diretti da persone di provata competenza e

7 ANFAVEA, National Association of Automotive Vehicle ManuJacturers,
Brazilian Automotive Industry: a History o] challenges, Sào Paulo 1994, p. 70.

B Il padre, Francesco Matarazzo, fu il primo imprenditore brasiliano a finan
ziare le ricerche per l'alcol propulsore, cioè alcol rettificato con benzina, anche
a seguito della Rivoluzione Costituzionalista del 1932 che causò in Sào Paulo
una grande penuria di combustibile. La fine della rivoluzione, però, causò il
disinteresse delle autorità governative verso la sua proposta. Tuttavia, nel

1934, creò la prima raffineria di petrolio del Brasile a Cubatao in Sào Paolo: cf. V.

CAPUTO, Matarazzo ... , cit., p .. 55.
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bravura erano la più bella affermazione della potente casa Matarazzo,
che l'operosità, la sapienza e l'intelligenza del conte Francesco prima, e

del commendatore Ermelino dopo, avevano reso così ricca ed afferma
ta. Sempre a Curityba Ermelino finanziò la costruzione della nuova sede
della scuola "Dante Alighieri'".

Nel 1915. Ermelino Matarazzo fece impiantare in Sào Caetano il

primo vasto complesso industriale chiuso, nel quale, vicino ad una vec

chia fabbrica di candele, furono installate numerose unità produttive di
sostanze oleose e costruite le infrastrutture essenziali e le abitazioni per
gli operai ed i funzionari' "',

Intanto, la triste situazione della marina mercantile internazionale
creata dalla Prima guerra mondiale aveva duramente colpito anche la
Navigaçiio Matarazzo, in quanto i suoi piroscafi, requisiti dallo Stato

italiano, erano affondati durante le vicende belliche. Ermelino Matarazzo
decise di ricostruire una flotta non limitata al solo cabotaggio e alle
comunicazioni fra le due Americhe, ma che comprendesse anche un

costante scambio commerciale con l'Europa. Così, per intensificare le

proprie attività commerciali, fondò nel settembre del 1919la Società
Paulista diNavigazione MatarazzoLtd. , la cui flotta garantì alle im

prese del Gruppo un' autonomia di circolazione di merci e di materie

prime mai vista in Brasile".
Nello stesso tempo, Ermelino decise di inviare esperti nel Nord del

Brasile a Belém, Maranhào e Parahyba per studiare la produzione 10-

9 LA TRIBUNA, Comm. Ermelino Matarazzo, Quem era o saudoso extinto, a

sua grandeza de alma e de caraçiio varios factos que demonstram a sua

grande philantropia, 10 febbraio 1920.
io Le più importanti fabbriche paulistane sorgevano nei maggiori quartieri

popolari, perché impiegavano la manodopera italiana vivente nei poveri
caseggiati di pochi piani tristemente noti come cortiços in stanzoni o apparta
menti di 20 metri quadri, ove potevano risiederei anche dodici persone non

della stessa famiglia. Il fiorente mercato immobiliare collegato agli insediamenti
industriali causò il rapido arricchimento degli speculatori. In effetti, il fitto as

sorbiva più della metà delle entrate di una famiglia operaia ed era causa di

ricorrenti e forti tensioni sociali. Di fatto i Matarazzo furono tra i primi impren
ditori brasiliani ad aprire nei loro centri industriali dei quartieri operai provvisti
di acqua corrente, strade, empori, ristoranti, centri sportivi e studi medici. Cf. V.

CAPUTO, Matarazzo ... , cit., p. 48.
11 J. CUNHA LIMA-M. P. MATARAZZO, Matarazzo ... , cit., p. 40.
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cale di oli vegetali al fine di creare, poi, successivamente, la Sussidia
ria Matarazzo del Nord Brasile.

Ordine e precisione per Ermelino Matarazzo furono i tratti caratte

ristici della sua gestione delle IRFM, come la genuinità dei prodotti fu la

migliore pubblicità del Gruppo che guidava. Diversamente dal padre,
però, Ermelino preferì dividere l'enorme e crescente lavoro piuttosto
che accentrarlo nelle mani di pochi, per renderlo più affidabile e veloce.
Preferì ripartire fra i suoi collaboratori parte delle proprie responsabilità
assumendo, così, un ruolo di vigilanza e di controllo.

Se inizialmente il padre aveva creato un sistema accentratore per la

gestione delle IRFM, col mutare della situazione Ermelino sviluppò, in

vece, una razionale distribuzione dei compiti e degli incarichi tra i propri
collaboratori nei maggiori settori produttivi e, così, tutelò gli interessi

dell'Impresa Matarazzo.

Fu, soprattutto, nella gestione della numerosa clientela del Gruppo
che Ermelino sviluppò quelle scelte di campo che sarebbero, poi, state

seguite ed imitate negli anni successivi, sebbene la concorrenza fosse
diventata sempre più accesa ed agguerrita. Di fatto, preferì scegliere
gli acquirenti con grande prudenza, per cui privilegiò il piccolo com

merciante di provata onestà piuttosto che le grandi compagnie di dub
bia solvibilità. Così, la clientela gli rimase fedele anche nei momenti

più difficili del Gruppo, quasi per devozione verso gente fidata ed one

sta.

Infatti, nell'autunno del 1918, alla fine delle ostilità in Europa, si
diffuse il panico tra gli industriali brasiliani che amplificò la paralisi cau

sata dalla riduzione delle commesse dall'estero, del consumo nazionale
e del valore delle merci.

Le industrie che avevano aumentato la produzione fino ad accre

scere a dismisura le riserve nei depositi, in attesa di maggiori bisogni
internazionali, videro la loro clientela sbandare clamorosamente, ridurre
le richieste, revocare gli ordinativi e rifiutare le partite già inviate e pronte
allo sbarco.

Così, molti industriali brasiliani ridussero o sospesero la produzione
ed inviarono sul mercato le loro ingenti scorte a prezzo di costo. La
difficile situazione non interessò il Gruppo IRFM che non subì alcun
brusco ritiro della domanda, la sensibile riduzione di operai e tecnici o la
diminuzione del valore dei prodotti.
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Ciò diede fiducia anche agli impiegati delle IRFM che vedevano

possibile all'interno delle fabbriche in cui lavoravano il progresso di car

riera, il rispetto dei funzionari e la necessità dei loro utili consigli per
migliorare la produzione.

Ermelino Matarazzo fu un industriale liberale ed illuminato, un mo

dello per tanti altri imprenditori italiani all'estero, riuscì ad accrescere le
dimensioni ed i ricavi delle IRFM. La sua tragica scomparsa fu una

dura perdita per il Gruppo, per l'Italia e per l'intero Brasile, ma, soprat
tutto, per migliaia di operai e di connazionali riuniti nella multiforme e

variegata comunità italiana di Sào Paulo.
Nel gennaio del 1920 si trovava a Torino, perché desiderava com

piere un viaggio in Europa insieme al fratello Giuseppe.
Ermelino morì il 25 gennaio 1920 in un tragico incidente automobi

listico avvenuto durante una fatale gita al Moncenisio, anche perché
per quel giorno era stato stabilito il divieto di circolazione delle auto

mobili.

Ottenuto, però, dallaPrefettura di Torino un permesso di circolazio

ne, verso le 10 del mattino, a 40 chilometri da Torino, l'auto raggiunse
un ciclista che dal lato destro della carreggiata si portò a sinistra, ma nel
fare ciò cominciò a sbandare.

L'autista a meno di tre metri dal ciclista fu costretto a sterzare

bruscamente a destra, la ruota anteriore colpì il paracarro e l'auto pre
cipitò nel fossato laterale, capovolgendosi sui passeggeri.

Sollevata a fatica l'automobile dai soccorritori, Ermelino Matarazzo
fu trovato morto sotto la ruota destra come l'amicoAschieri, proprieta
rio del ristorante Molinari di Torino dove spesso pranzava, mentre era

stato l'incolume Faure, proprietario dell'albergo Moncenisio, a chiedere
aiuto ai contadini per sollevare la vettura. L'autista ed il fratello Giusep
pe Matarazzo erano svenuti, mentre il cav. Moggi, redattore della «Stam

pa», era gravemente contuso.

Non appena appresa la notizia dell'orribile disastro automobilistico di

Torino, l'ambasciatore Souza Dantas ha inviato un affettuoso telegramma
di condoglianze alla famiglia del Conte Màtarazzo. Hanno pure telegrafato
con uguali sentimenti gli onorevoli Torre e Frisoni, la Presidenza del Co

mitato Italo-Sud-Americano, la Camera di Commercio Italo-Brasiliana di

Genova, il Sindaco di Napoli, il Direttore Generale del Banco di Napoli, la
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direzione della Navigazione Generale, molte spiccate personalità della po
litica e della finanza".

Il mercoledì seguente si svolsero i funerali di Ermelino Matarazzo,
ma per richiesta del padre e per le pressioni fatte sul Prefetto dall'ono

revole Frisoni, la sua salma fu disseppellita e trasportata in Brasile per
essere sepolta nella tomba di famiglia. Per lutto, le industrie del Gruppo
IRFM rimasero chiuse otto giorni.

La cerimonia funebre si svolse a Sào Paulo alle 9 di mattina del 3
febbraio 1920 nella chiesa dell'immacolata Concezione, all'Avenida

Brigadeiro LuizAntonio, tra i rappresentanti di tutte le associazioni ita

liane, le autorità del paese e molte personalità della politica, dell'indu
stria e del commercio", sparse tra le molte migliaia di lavoratori del

12 FANFULLA, 27 gennaio 1920, in E. BEVILACQUA e M. MINOLA, Bruzolo. Un

paese al sole, Torino 2003, pp. 60-6l.
13 Alla triste cerimonia funebre furono presenti l'avvocato Silvio Camerani

in rappresentanza del conte Bosdari ambasciatore d'Italia, il console france
se Luciardi e del Belgio Charles De Viannas, l'avvocato Gaetano Pepe per la
Dante Alighieri, i dottori Bifano, Tosi De Lucci e Matteo Matarazzo per l'ospe
dale Umberto 1, l'avvocato Luigi Ricci per la Camera del Commercio, D.P.S.

Spers per la British Bank of South America, i direttori del Banco Francese per
il Brasile, della Banca Francese Italiana per l'America del Sud e del Banco
Italiano di Sconto, Carlo Bucchianeri per la casa Rocco De Marco di Campinas,
il conte Alessandro Siciliano, il cavaliere ufficiale Enrico Secchi, i commendatori
Rodolfo Crespi, Egidio Pinotti Gamba e Giuseppe Puglisi Carbone, il cavalier
Lombroso per il Banco Italo Belga, Menotti Falchi per la Palestra Italia, i
cavalieri Francesco De Vivo, Carlo e Gaetano Comenale, i rappresentanti del
l'Unione Operaia di Barra Funda e del Pro-Patria, della Associazione Nazio
nale Italiane fra i Mutilati, Invalidi e Reduci di Guerra e dei Reduci Garibaldini
Patrie Battaglie, della Società Galileo Galilei e dell'Associazione Commercia
le, il colonnello Negri per la Croce Rossa Italiana, Joào Battista Cardoso per
il commendatore Giuseppe Martinelli ed il Lloyd Sabaudo, Giuseppe De Vivo
e la società Ettore Fieramosca, Andrea Caliò per la Leale Oberdan, il prof.
Francesco Pedatella per la Federazione delle Scuole Italiane in Sào Paulo ed
il prof. Francesco Pignatari, Nobil Massimino Rossi per il «Guerin Meschi
no» ed il dottor Dionisio Baia per «La Vittoria», il Vice Presidente e tutti i

Segretari dello Stato di Sào Paulo. Cf. LA TRIBUNA ITALIANA, La solenne ceri
monia funebre in onore del comm. Ermelino Ma ta razzo. Un imponente ple
biscito di compianto e di venerazione per la memoria dell'estinto, 3 febbra
io 1920.
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2. Il filantropo Ern:elino Matarazzo

Gruppo, che con la loro presenza diedero una grande prova di stima del
commendatore Ermelino Matarazzo.

La sua tragica morte minacciò la continuità del Gruppo, perché il
vecchio Conte, perso il suo successore, fu costretto a valutare altre
soluzioni per assicurare l'unità delle IRFM e della stessa famiglia. La

possibilità di creare un consiglio d'amministrazione composto da parenti
fu subito scartata. Inoltre, il banchiere inglese Henry Lynch. rappresen
tante in Brasile della Rothschild & Schroeder, si dichiarò disposto a

formare un gruppo acquirente delle IRFM per 100.000 contos de réis
nel caso il giovane figlio Francesco Jr. non fosse stato in grado di gui
darle.

Francesco Matarazzo evitò di rispondere e mandò il banchiere Lynch
a parlarne col figlio, che semplicemente gli rispose: «Penso di poter
continuare da soI0»14.

Il Comitato italiano Pro-Patria sorse in Brasile nel maggio 1915 per
facilitare la mobilitazione di uomini nella città e nello Stato di Sào Paulo
e per rendere alle famiglie, col proprio sostegno economico e morale,
meno penosa l'assenza dei congiunti in guerra. L'impegno, durato oltre

quattro anni, si svolse in maniera costante e coerente, regolare e sor

prendente, in locali angusti e sobri: "Ebbe per dirigente un uomo che
non era un filantropo, né un anacoreta, e tanto meno un demagogo, ma

un semplice industriale di 33 anni: Ermelino Matarazzo?",
Ermelino capì subito che l'incarico offertogli dai connazionali era

un impegno da assolvere con energia e sacrificio. Lo ritenne un obbligo
per sé, per i suoi collaboratori e per tutti i connazionali chiamati a con

tribuirvi, proprio quando il padre Francesco, rimasto per la guerra in

Italia, su invito del ministro Vittorio Emanuele Orlando prese la direzio

ne del Consorzio Autonomo dei Consumi di Napoli, la cui opera gli valse

14 M. J. RODRIGUES, A democraticaçào do lmpério Matarazzo, «Revista

Banas», n. 919, Sào Paulo.
15 La frase è di Oreste Bruno, in IN MEMORlAM, Per la morte di Ermelino

Matarazzo, Il Presidente del Comitato Pro-Patria, Buenos Aires 1937.
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nel 1917 il titolo di Conte". Così, Ermelino Matarazzo, rivolse un pro
clama a tutte le comunità italiane del Brasile":

Il grave momento storico che attraversa l'Italia nostra fa obbligo a

tutti gli italiani residenti in questo paese di recarsi reciproco aiuto e pro
curare che i bisogni dell'uno trovino sollievo nel soccorso degli altri ...

Ognuno saprà compiere il proprio dovere in quest'ora di cimento supre
mo.

Il Gruppo IRFM da lui diretto aiutò in maniera ingente il Pro-Patria e

fu sempre il cespite più alto, come anche costante e rilevante fu il proprio
personale contributo mensile e straordinario. Infatti, già in una delle pri
me riunioni della Commissione Esecutiva, Ermelino dichiarò a nome

delle IRFM che per tutta la durata del conflitto i suoi operai avrebbero
versato al Pro-Patria l'l% dei loro salari ed i funzionari i13%. Tale
iniziativa fu, poi, imitata dalla maggioranza delle imprese industriali di
Sào Paulo.

Pochi mesi dopo l'entrata in guerra dell'Italia, il giornale tedesco
«Diario Allemào» gli scatenò contro una dura campagna denigratoria,
inavvertitamente portata avanti in Sào Paulo dagli strilloni italiani. Così,
Ermelino Matarazzo intervenne personalmente presso i distributori dei

quotidiani in città, fece cessare gli attacchi e fu per questo pubblica
mente ringraziato dall'Assemblea del Pro-Patria.

Per sostenere i connazionali più bisognosi, il ComiJato aprì due

sottoscrizioni, una definitiva che raccolse 417.342 réis ed una confinua
tiva con versamenti mensili fissi che raccolse ben 2.064.641 réis fino al

giugno 1919.
Si decise di aprire il Pro-Patria a persone influenti per prestigio,

censo e popolarità e di costituire dei Sotto-Comitati al fine di raccoglie
re notizie richieste dal Comitato Centrale sulle famiglie dei riservisti che
avevano fatto domanda di sovvenzione. Di fatto, ogni richiesta di sussi
dio veniva arricchita dalle necessarie informazioni e consegnata alla
Commissione dei Sussidi e Collocamenti, che esaminò in tutto ben 3.000

16 V. CAPUTO, Matarazzo... , cit., p. 47.
17 proclama è riportato da O. Bruno in IN MEMORIAM, Per la morte di

Ermelino Matarazzo, Il Presidente... , cit.

.....
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domande. Per evitare errori nelle assegnazioni, fu istituita una Commis
sione dei Reclami con il ricorso al Comitato Esecutivo.

I soccorsi permanenti furono assegnati in base ad una tabella che
teneva conto, soprattutto, del numero dei componenti la famiglia e servì
ad integrare l'esiguo sussidio statale, scarso anche per le rilevanti diffe
renze di cambio esistenti.

Furono stabilite anche delle erogazioni straordinarie concesse alle

famiglie più misere, a quelle meritevoli di speciali attenzioni per cause

particolarmente dolorose o perché colpite dalla perdita di un congiunto
sui campi di battaglia.

A controllare l'operato delle Commissioni c'era il Comitato Esecu
tivo di 18 membri nominati dall'Assemblea Generale, passati, poi, a 2I.

Furono date alle mogli con figli dei combattenti dei mezzi per gua
dagnarsi da vivere lavorando in casa, come le macchine per cucire,
fomite ad un prezzo di favore, mentre le altre furono impiegate in fami

glie benestanti o in fabbrica.
Ai loro figli, invece, fu garantita la scuola gratuita. Cure speciali

furono stabilite per gli orfani e per tutti quelli che avevano bisogno di
assistenza in appositi ospizi educativi. Altro spinoso impegno del Comi
tato fu il rimpatrio degli italiani più anziani, desiderosi di trascorrere i
loro ultimi anni in patria o di donne che non avevano in Brasile alcun

parente ed il marito era in Italia a combattere.
Di fatto, grave era ormai la crisi della marina mercantile internazio

nale durante la guerra ed alti erano i costi dei biglietti di imbarco.

Dopo qualche anno di guerra il Pro-Patria si pose anche il problema
del rimpatrio in Brasile di reduci a volte inabili in maniera temporanea o

definitiva. Nell'aprile del 1916, poi, la presidenza della Croce Rossa

Italiana in Roma nominò il cavaliere Ermelino Matarazzo Delegato
Generale dell'Ente per gli Stati brasiliani di Sào Paulo, Mato Grosso,
Paranà, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais".

18 A tal proposito: CROCE ROSSA ITALIANA, DELEGAZIONE GENERALE PER GLI

STATI DEL NORD DEL BRASILE, Relazione annuale e Conto consuntivo per l'eser
cizio 1916, Rio de Janeiro 1917. Per gli altri Stati del Centro-Sud America cf.

COMITATO PRO-CROCE ROSSA ITALIANA PUEItrO PLATA, Comitato Pro-Croce Rossa

Italiana Puerto Plata, Repubblica Dominicana, Puerto Plata 1916; AA.Vv.,
Per la più grande Italia: Delegazione della Croce Rossa italiana - Montevideo.
Comitato di signore Pro-Croce Rossa italiana e famiglie richiamati, s.l. 1916;
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Ermelino, poi, aveva già accettato il31 maggio 1915 la nomina a

Delegato della Croce Rossa. Italiana in Sào Paulo, nella quale si era

distinto per il costante afflusso di denaro e di mezzi impiegati nelle fre

quenti attività di assistenza del predetto Istituto. Di fatto, subito dopo la
sua nomina, inviò a Roma le prime 50.000 lire raccolte tra i suoi soste

nitori. Riuscì, inoltre, a far aprire in 30 città dello Stato di Sào Paulo dei
Sotto-Comitati'? Pro-Croce Rossa Italiana. Ermelino Matarazzo rac

colse, così, fino all'aprile del 1916 ben 210.000 lire inviate al Comitato di
Roma insieme ad ingenti quantità di derrate necessarie all'Italia in guer
ra20•

In soli quattro mesi, tra l'aprile e I'agostodel lvlé, Ermelino raccol
se ed inviò alla Croce Rossa a Roma ben 92.255 lire di quote di soci e

53.000 lire di offerte oltre a numerose casse di derrate e di indumenti.
Per i rapidi e positivi risultati raggiunti, il Comitato della Croce Ros

sa Italiana di Roma lo premiò con la Medaglia d'Oro di Benemerenza

che, trasformata in un monile, volle portare sempre addosso in segno di

grande rispetto. La sua benefica opera per la Croce Rossa Italiana
continuò al punto che dall'ottobre del 1916 al dicembre del 1918 raccol
se e spedì al Comitato a Roma ben 300.000 lire.

Raccolse altre 50.000 lire di nuove quote d'iscrizione e collaborò a

tutte le iniziative promosse dalI 'Istituto come l'erezione della nuova sede
a Roma, per quelle a favore dei Prigionieri di Guerra e della Federazio
ne Nazionale Pro-Ciechi e Mutilati, per il Caffè negli Ospedali Territo

riali, le Coperte per i Soldati al Fronte e per i Sanatori dei militari colpiti
dalla tubercolosi. Per tutte queste attività umanitarie Ermelirio Matarazzo
raccolse oltre 1.000.000 di lire.

COMITATO CENTRALE PRO-CROCE ROSSA ITALIANA NEL PERÙ, Comitato centrale
Pro-Croce Rossa Italiana e famiglie vittime della guerra Lima-Perù: reso

conto generale per l'anno 1915-1916, in «La Voce d'Italia», Lima 1916.
19 Pro Croce Rossa, Cassino 1917; CROCE ROSSA ITALIANA, Comitati,

sottocomitati e delegazioni provvisorie nei Regno e nelle Colonie, di L.

Luzzatti, Suppl. a «Croce Rossa Italiana», giornale ufficiale n. 9 del settembre
1921, Roma 1921.

20 Sull'attività della C.R.I. in Italia durante la Prima guerra mondiale cf. S.

BARTOLONI, La Croce Rossa Italiana nella Grande guerra e l'inchiesta parla
mentare sulla sua attività, in «Archivio storico Camera dei Deputati», Roma

2002, pp. 333-359.
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Inoltre, pagò di persona le spese di amministrazione dell 'Ente in
Brasile, acquistò con proprie somme in Sào Paulo ingenti quantitativi di
derrate e vestiti da inviare alla Croce Rossa Italiana in Italia, potenziò e

diresse il servizio di informazioni per le famiglie dei mobilitati e sostenne

moralmente ed economicamente le maggiori iniziative patriottiche rea

lizzate in Brasile persostenere la patria in guerra.
Inoltre, nell'assemblea del 20 agosto 1917, con le dimissioni del

Console Generale italiano, Ermelino Matarazzo fu nominato Presidente
del Comitato Pro-Patria e per l'occasione mise a disposizione dello stesso

Ente ben 50 contos de réis.
Nell'ottobre del 1917 il Pro-Patria inviò in Italia ingenti somme per

vestire i soldati e per sostenere i profughi del Veneto, per i quali versò

privatamente 100.000 lire. Di fatto, alla notizia della tremenda disfatta
di Caporetto il31 ottobre 1917 si radunò la Commissione Esecutiva del
Pro-Patria nella quale il Presidente Matarazzo dichiarò: «È dovere del
l'Istituzione non restare impassibile di fronte ai grandiosi avvenimenti
d'Italia». Tutti rimasero scossi dell'accaduto e, aperta una sottoscrizio

ne, furono subito raccolti tra gli aderenti ben 802.332 réis.
Terminata la guerra, Ermelino Matarazzo ritenne che l'attività del

Pro-Patria non dovesse essere sospesa e fece di tutto per non far ces

sare le contribuzioni. Di fatto, nel 1918, quando fra i numerosi contri
buenti ci fu qualche defezione, Ermelino ricordò a tutti il «Patto d'Ono
re» contratto con l'intera colonia italiana, con la madre patria e la «pro
pria coscienza» di continuare la difficile opera di soccorso fino alla ces

sazione delle ostilità. Con articoli sui giornali, lettere private ai singoli
contribuenti ed infiammati comizi, Ermelino Matarazzo insisté sulla ne

cessità di fornire al Pro-Patria i mezzi finanziari per continuare il loro

compito a causa dei ritardi del governo italiano nell'effettuare la

smobilitazione e nel corrispondere le pensioni ed i premi di guerra ai

propri veterani. Così, la maggior parte dei contribuenti continuò a ver

sare le quote fino al giugno 1919, cioè ben ottomesi dopo la definitiva
vittoria. (_

Nel dicembre del 1919, su proposta della Croce Rossa il Pro-Patria

aprì una sottoscrizione per la fondazione di un ospedale per i soldati

colpiti dalla tubercolosi.
In questa-occasione, Ermelino Matarazzo versò 50.000 lire alla Cro

ce Rossa Italiana per la costituzione del predetto ricovero militare.
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Sul finire del 1918 un'epidemia di grippe colpì duramente la città di
Sào Paulo e se ne interessò lo stesso Comitato che, insieme all'ospeda
le Umberto I, fece sorgere un ricovero provvisorio nel Bràs, aumentò
del 20% i sussidi elargiti e distribuì soccorsi straordinari in denaro e

medicine. In questa occasione Ermelino, colpito lui stesso dalla grippe,
versò 10 contos de réis a favore delle famiglie povere italiane in Sào
Paulo colpite dalla malattia. Così, la presidenza del Comitato di Ermelino
Matarazzo fu utile e feconda per tutti i connazionali in Sào Paulo e in

Italia, fu acclamato da tutta la colonia, dai maggiori uomini di governo
italiani e brasiliani, dalle numerose istituzioni patriottiche, dai comandi
dell'Esercito e dai semplici soldati italiani. La colonia italiana di Sào
Paulo volle ricordarne l'opera con la collocazione di un suo busto di
bronzo nella sede dell'Ente, mentre il governo italiano gli conferì la
Commenda della Corona d'Italia.

Ricevettenumerosi diplomi di benemerenza ed attestati di stima
dalle maggiori istituzioni patriottiche in patria e all'estero e dai Comandi
dell'Esercito italiano.

La sua natura generosa, ma modesta e riservata, lo portò, spesso, di
ritorno in Italia, privo di quell'enfasi e di quelle celebrazioni che gli si
sarebbero dovute concedere. Di fatto, sebbene fosse in Italia, pochi
giorni prima della sua tragica scomparsa, la Croce Rossa Italiana, cre

dendolo in Brasile, gli inviò la notizia del conferimento di una seconda

Medaglia d'Oro di Benemerenza e la sua nomina al titolo di Cavaliere
dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Per commemorare la morte di Ermelino, l'anziano genitore finanziò
l'erezione di un monumento raffigurante una madre piangente sul luogo
dell'incidente, cioè la statale 25 presso "La Posta". La sua costruzione
incontrò notevoli difficoltà tecniche e fu necessaria una concessione
della Provincia per aprire un accesso al monumento dalla strada provin
ciale. La posa del monumento cominciò il 10 maggio 1921 e costò in
tutto ben 397.000 lire". Il 20 agosto 1921 il conte Francesco Matarazzo
donò 200.000 lire per la costruzione dell'asilo di Bruzolo.

21 Per salvaguardare il monumento, l'Amministrazione comunale, in colla
borazione con gli eredi Matarazzo ed un comitato di cittadini nato a tal fine, si

propone di ricollocarlo nel piazzale antistante l'area destinata al nuovo cimite
ro. Cf. E. BEVILACQUA e M. MINOLA, Bruzolo .", cit., p. 61.
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Il monumento e l'asilo" furono terminati il 1923 ed inaugurati alla

presenza del Conte e delle maggiori autorità comunali e provinciali".
Con un'altra rilevante parte dell' eredità del figlio deceduto, France

sco Matarazzo decise di far costruire in Sào Paulo la «Casa di Salute
Ermelino Matarazzo» ed il 17 aprile 1921 fu posta la prima pietra" alla

presenza del presidente Washington Luiz e dei segretari di Stato, del

prefetto municipale Firmiano Pinto e del direttore della SanitàArruda

Sampaio. Il discorso fu tenuto dal Console Generale d'Italia Ugo Tede
schi, presidente onorario dell'ospedale Umberto FS vicino al quale era

22 In particolare, l'asilo veniva così descritto: «Il fabbricato per l'asilo in
fantile consiste in una molto ben conformata palazzina, coerente tutt'intorno
con fondi di proprietà comunale, e portante in alto la denominazione di "Asilo
infantile Ermelino Matarazzo". A pianterreno sono eseguiti: una sala grande,
un refettorio e una cucina con latrine, ed al primo piano quattro stanze, latrina,
terrazza con vano d'ingresso per uso alloggio alla maestra e alle persone di

servizio, il tutto provvisto di acqua potabile e di luce elettrica» (E. BEVILACQUA
e M. MINOLA, Bruzolo... , cit., p. 61).

23 E. BEVILACQUA e M. MINOLA, Bruzolo... , cit., p. 61.
24 Sotto la prima pietra, durante la cerimonia, fu firmata e posta una perga

mena con la seguente iscrizione: «Il giorno 17 aprile dell'anno 1921, in S. Paolo
del Brasile essendo Presidente della Repubblica S. E. il Dottor Epitacio Pessoa
e dello Stato di S. Paolo S. E. il Dottor Washington Luis Pereira De Souza, alla

presenza del Dottor Cav. Uff. Ugo Tedeschi Regio Console Generale d'Italia,
del Conte Alessandro Siciliano, Presidente dell'Ospedale Umberto I, delle au

torità civili ed ecclesiastiche della capitale, di una grande rappresentanza della
colonia italiana e della stampa viene collocata la prima pietra dell' erigenda Casa
di Salute che il Conte Francesco Matarazzo dona all'Ospedale italiano Umberto

I, per onorare la lacrimata memoria del figlio Ermelino morto tragicamente a

Bruzolo (Italia) il 25 gennaio 1920 all'età di 36 anni» (FANFULLA, 17 aprile 1921).
25 La Società Italiana di Beneficenza di Sào Paulo aveva comprato già nei

1878 il terreno in via Alameda Rio Claro, 190, nel bairro di Bela Vista, in Sào

Paulo, per costruire un ospedale per gli emigranti italiani. Soltanto nel 1895 la
Società decise di realizzare tale progetto. Gli architetti italiani Luigi Pucci e

Giulio Mecheli pensarono un edificio con 250 letti di capacità, di stile neoclassico
a due piani, divisi in due ali ed uno annesso per malati che potevano pagare, ma

la mancanza di fondi rese impossibile l'opera. All'inizio del '900 si ripose tale
obiettivo e molti vi contribuirono, ma fu Francesco Matarazzo a dedicarsi pie
namente all'iniziativa e nel 1904 il progetto si realizzò. Il Micheli, però, non

previde l'espansione dell'ospedale e lo fece sorgere al centro del terreno di
27.419 m-. Di stile fiorentino, era formato da due ali per cento posti letto e sala

medica. Cucina e lavanderia furono costruite in seguito. Nel 1915 il Conte
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stata già eretta la «Casa di Salute Francesco Matarazzo», la cui posa
della prima pietra era avvenuta i17 marzo 191526•

Nel febbraio del 1937, in ricordo della morte di Ermelino, veniva

pubblicato a Buenos Aires il libro InMemoriam che raccoglieva gli
scritti, gli articoli, i biglietti, le lettere ed i telegrammi di quanti si erano

uniti al dolore della famiglia Matarazzo.
Il libro nacque grazie all'impegno del prof. Francesco Pignatari, suo

vecchio amico e dell'avvocato Oreste Bruno.

L'opera non fu di facile realizzazione, molte tipografie rifiutarono il
lavoro e lo dichiararono ineseguibile per mancanza o inadeguatezza di

Matarazzo commissionò all'architetto italiano Giovanni Battista Bianchi, già
responsabile per alcuni suoi palazzi nell'Avenida Paulista, la costruzione della
«Casa di Salute Francisco Matarazzo» che aveva per motto: "La salute dei
ricchi per i poveri". Dopo la creazione nel 1921 della «Casa di Salute Ermelino

Matarazzo», il Conte finanziò la costruzione della Maternità, per volere della

moglie Filomena, terminata nel 1943. L'architetto fu Francisco Verrone, sostitu
ito poi da Mario Calore che seguì le line architettoniche italiane degli anni '30
del '900. La cappella, oggi chiesa di S. Lucia, invece, sorse nel 1922 per iniziati
va della cognata Virginia Matarazzo, per onorare la patrona della famiglia. Il

complesso ospedaliero, chiamato «Umberto I», fu affidato ad un'assemblea

sottoposta al Console Generale italiano in qualità di presidente onorario. Nel
1935 sorse la Clinica Pediatrica «Amélia de Camillis» e nel 1937 il padiglione
«Vittorio Emanuele III». Nel 1941 fu chiamato «Beneficència em Sào Paulo

Hospital Nossa Senhora Aparecida e Casas de Saude Matarazzo», sotto la
direzione della Fondazione Italo-Brasiliana Umberto L Nel 1970, l'Ospedale
firmò una convenzione con l'istituto Nazionale di Assistenza Medica della
Previdenza Sociale (Inamps), e per più di dieci anni fu un eccellente luogo di
formazione professionale con la Maternità, considerata la migliore del Sud
America e con la prima banca del sangue dello Stato di Sào Paulo. Per le grosse
difficoltà finanziarie il complesso ospedaliero fu venduto nel 1996 alla Cassa di
Previdenza dei Funzionari del Banco do Brasil (Previ). L'intero complesso
ospedaliero di 9.870 m? di area edificata è stato registrato dal Consiglio di Dife
sa del Patrimonio Storico, Artistico, Archeologico e Turistico dello Stato di Sào
Paulo (Condephaat) e dal Consiglio Municipale di Preservazione del patrimo
nio Storico, Culturale ed Ambientale della città di Sào Paulo (Conpresp). Nel
2003 è stata sede delle attività espositive internazionali di Casacor che ha

provveduto anche a recuperare le predette strutture ospedaliere. Cf.
www.estruturametalica.com.br.

26 FANFULLA, La Casa di Salute donata dal Comm. Matarazzo all'Ospe
dale "Umberto 1", 7 marzo 1915.
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mezzi e, quando Costabile Matarazzo stava per rinunciare, trovò inArturo

Arrigoni, nato a Rovigo ma trapiantato a Buenos Aires, un editore in

grado di realizzare una simile opera".
Per la creazione del volume di 350 pagine, furono impiegati una

carta elegantissima, i tipi gotici appositamente fusi ed un finissimo cuoio

per la copertina con alto rilievo e borchie di metallo.
Il ritratto di Ermelino nelle prime pagine era una stupenda incisione

su rame fatta dal prof. Pio Collevadino, presidente dell'Accademia
Nazionale di BelleArti di Buenos Aires ed uno dei più autorevoli artisti

argentini.
Le pagine recavano fregi, orli e figure dell'argentino Montini con le

quali riproduceva in forma plastica, suggestiva e meravigliosa, le idee e

gli argomenti dello scritto. Numerosi giornali argentini considerarono il
libro «In Memoriam» una delle migliori opere dell'arte libraria italiana".

Qualche anno dopo, il fratello Francesco Junior, presidente delle

IRFM, pose il nome di Ermelino al vasto complesso industriale chiuso,
sorto nel 1941 e che ha dato vita ad un vivace bairro di Sào Paulo,
abitato nel 200029 da 106.731 abitanti.

VINCENZO CAPUTO

27 Una copia del volume è custodita nella Biblioteca Comunale di Castellabate
ed altre tre sono nella Biblioteca Civica di Bruzolo. Si ringrazia la Direttrice

dott.ssa Francesca Facchini per la cordiale collaborazione.
28 DIARIO DA NOITE, Echi delle onoranze al Comm. Ermelino Matarazzo,

un magnifico volume in sua memoria, un vero capolavoro dell'arte libraria,
Il febbraio 1937.

29 L. PONCIANO, Bairros pauiistanos de A a Z, Sào Paulo 2002, p. 84.
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NOTASULL'ABBAZIADISANTAMARIADICADOSSA
E IL PRIORATO GEROSOLIMITANO DI VENOSA

L'abbazia di Cadossa è, nella provincia di Salerno, uno dei monu

menti più insigni per antichità, storia e arte, ma anche uno dei meno

conosciuti e frequentati al di fuori della ristretta cerchia di studiosi, che
ne fanno oggetto delle loro ricerche, e delle numerose schiere di devoti,
che ne fanno meta di pellegrinaggio due volte all'anno per onorar� la
memoria del Protettore di Teggiano, San Cono, vissuto e morto in quel
monastero nel sec. XIII.

Ubicata nel Comune di Montesano sulla Marcellana, in un' area

denominata Sigocta o Siotta tra il Vallone dello Stefano e Serra La

Guardia, a dieci chilometri dalla Certosa di Padula e a un chilometro
circa dal complesso termale di Santo Stefano, l'abbazia non può esse-

re vista, a causa delle caratteristiche altimetriche del terreno sul quale
sorgerispetto alla strada che collega da est le terme con il paese, se

non da chi di proposito la cerca. Essendo peraltro di proprietà privata
e, come detto, accessibile liberamente al pubblico soltanto in rare occa

sioni liturgiche, mancano indicazioni che potrebbero orientare gli inte- .

ressati.

Eppure complessa e notevole è stata la sua storia, inserita in un

ampio contesto politico e territoriale. E interessanti sono i problemi che

gli studiosi cercano di risolvere, innescati da quesiti lasciati aperti da

monsignor Sacco nella sua monumentale opera sulla Certosa di San
Lorenzo.

Perciò può non essere esercizio ozioso focalizzare lo status

quaestionis, dotato di una sua interna coerenza metodologica e conclu

siva, maturato dagli studi sul tema sviluppati negli ultimi anni.
Sacco afferma: «Al tempo di Ruggiero il Gran Conte, Ugo d'Ave

na, con la moglie Emma e il suo figlio Ugo, donò all'abate Pietro di

Cava tre monasteri, uno detto di San Giovanni in luogo denomi

nato Laita ... l'altro di San Simeone nel contado del castello di

Montesano, il terzo di San Nicola detto di Padula. Il privilegio,
segnato dall'anello di Ugo, porta la data del novembre del 1086. Il
secondo dei tre monasteri donati da Ugo, San Simeone, diventò poi
Santa Maria di Cadossa; né sappiamo come o quando ciò sia avve-
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nuto: certo molto prima che il monastero fosse caduto in dominio di
San Lorenzo»1.

Successivamente lo storico dichiara, riportando le vicende rela
tive ad un'aggressione nei confronti dell'abbazia e dei suoi vassalli
del casale di Cadossa da parte del milite Guglielmo de Ponziaco nel

13052, due fatti degni di nota che si andavano ad aggiungere alle

perplessità suscitate dal cambiamento del titulus dedicationis di
San Simeone in Santa Maria, così formulati: «Non sappiamo come

- Santa Maria dai Benedettini cassinesi sia passata ai Cavalieri di
Malta di Venosa; ignoriamo parimenti come da costoro sia tornata

all'antica religione monastica. Certo questa è l'ultima pausa dal do
minio benedettino, almeno per quanto è a nostra conoscenza, fino
alla metà del Quattrocento, periodo degli abati commendatarii, pre
cedente all'incorporazione di Santa Maria alla Certosa di S. Loren
zo ... [e] non durò più di un decennio»".

Alle perplessità di Sacco fornisce una risposta R. Alaggio, che
analizza questi problemi allargando il discorso alle componenti storiche

1 A. SACCO, La Certosa di Padula, voI. II, Tipografia dell'Unione Editrice,
Roma 1916, pp. 82 e 123. Quest'ultima affermazione viene suffragata, secondo

Sacco, dalla "autorità del Giustiniani"; ivi, p.82, nota 7. Per il valore storico della
data 1086 nell'assetto politico e territoriale dei Normanni nel Mezzogiorno d'Ita

lia, cf. A. TORTORELLA, Padula, Un insediamento medievale nella Lucania

bizantina, a cura del Comune di Padula, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1983, p.
62, nota 152.

J

2 Ecco come Sacco riporta il fatto: «L'anno precedente [1305] .. .il milite

Guglielmo de Ponziaco occupa, e non per la prima volta, il casale di Cadossa,
proprietà della chiesa di Santa Maria, una coi vassalli ivi abitanti, e, malgrado le

giuste intimazioni, rifiuta di restituirlo. Carlo II, visto il reclamo sorto dai padro
ni del casale, ordina che si faccia sommario giudizio, senza strepito forense, ed
accertate le cose, a tenore dei nuovi capitoli del Regno si costringa l'usurpatore
alla restituzione del casale di Cadossa, insieme coi frutti riscossi durante l'oc

cupazione .,. Il presente litigio, è chiaro, non ha importanza maggiore dei

precedenti; ma ne ha molta, sol perché la carta, per cui esso ci è noto, dice
che in quel tempo Santa Maria di Cadossa era dipendente dall'ordine mili
tare ospitaliero della SS. Trinità di Venosa. Invero il ricorso al re contro le
violenze di Guglielmo è presentato dal priore e dai frati dell' ordine cavalleresco

predetto, ora più noto sotto il nome di ordine di Malta». A. SACCO, op. cit., voI.

II, pp. 90-91 e 142.
3 A. SACCO, op. cit., p. 91
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del territorio che hanno promosso dinamiche insediative e rapporti poli
tici ad ampio raggio",

Fa innanzitutto notare che nell'Archivio della SS. Trinità di Cava
non c'è traccia dell'ipotetico cambiamento del titulus dedicationis di
San Simeone in Santa Maria di Cadossa; asserisce poi che, contraria
mente all'ipotesi di Sacco che il monastero sarebbe rimasto dominio
incontrastato dell'Ordine benedettino per almeno tre secoli, dai docu
menti risulta che San Simeone appartenne alla Trinità per un periodo
compreso tra il 1086 e il 1088; conclude affermando che per S-anta
Maria di Cadossa non troviamo il benché minimo riferimento che pos
sa farci pensare ad una sua sudditanza nei confronti del cenobio
cavese.

.
E invece la toponomastica, tuttora vigente, ci aiuta a localizzare San

Simeone in un'area diversa da quella di Cadossa. «Se pure fosse evi
dente - almeno per un certo periodo -l'inclusione di San Simeone nel

patrimonio dei Benedettini di Cava, per Santa Maria non potremmo che
constatarne l'estraneità. Inoltre una platea del 1608 della chiesa di San
Michele Arcangelo di Padula ci informa dell' esistenza di una "Contrada
de Sancto Simeone", nel "territorio di Montesano", e ancora di una via
che "va a San Simeone" [ ... ]. Nell'attuale toponomastica viene desi

gnato come "Pantano Santa Simona" - evidente corruzione dialettale di
San Simeone - proprio un'area compresa nel territorio di Montesano
sulla Marcellana»".

4 R. ALAGGIO, La fondazione dell'abbazia di S. Maria di Cadossa. Strate

gie politico-istituzionali nel Vallo di Diano tra Longobardi e Normanni, in

«Apollo: Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano», XI, 1995, pp. 70-101.

Questo saggio costituisce la parte più cospicua di una recente pubblicazione:
EAD., Monachesimo e territorio nel Vallo di Diano (secc. XI-XII), Laveglia
Editore, Salerno 2004, pp. 75-159.

5 R. ALAGGIO, La fondazione ... , cit., pp. 81-82. Cf. anche A. TORTORELLA,
op. cit., p. 63, nota 153, che già precedentemente era arrivato alle stesse conclu

sioni: «Non è, senz'altro, il monastero di Santa Maria di Cadossa, che fu posse
dimento della Trinità di Venosa, poi ceduto alla Certosa di Padula, in una deno

minazione più antica, come credé invece monsignor Sacco [ ... ], ma un impianto
religioso che ancora nel Seicento sorgeva nel territorio montesanese ai confini
con Padula [ .. ,j. Nella frazione d'Arenabianca, verso Padula, è un Pantanello,
denominato ancor oggi San Simone. E, sebbene nella contrada non sia rimasta

traccia di ruderi che possa indicare il luogo in cui sorse il cenobio, a ridosso del
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Platea e toponimo individuano quindi il sito in cui sorgeva San
Simeone e ci inducono a concludere che "San Simeone e Santa Maria
di Cadossa fossero due realtà nettamente distinte'".

Al quesito posto da Sacco "come Santa Maria dai Benedettini
cassinesi? sia passata ai Cavalieri di Malta di Venosa", si può risponde
re soltanto facendo riferimento alla storia dell'origine, della direzione e

della tipologia degli insediamenti monastici nel Vallo di Diano.

Riguardo all'abbazia cadossana è da condividere infatti, sulla base
di una dinamica sociale ricorrente, la seguente considerazione: «La
fondazione di una chiesa si [inseriva] ... nel processo di colonizzazione
in quanto, fornendo ai contadini un inquadramento religioso, li indu
ceva a fissare la loro residenza nelle vicinanze delle terre da essi
messe a coltura-". Questa prima forma di aggregazione sociale ter

ritoriale veniva innalzata a più alto livello istituzionale dall'azione dei

soggetti che esercitavano il potere religioso, economico e politico", E
le grandi famiglie, che perseguivano un programma di dominio terri

toriale, legittimavano a loro volta l'azione delle istituzioni religiose
riconoscendo, attraverso il proprio patrocinio, funzioni di controllo

capillare sia materiale che spirituale sulle popolazioni soggette. Entro

queste coordinate si qualifica la politica della famiglia normanna dei

Pantano è una Témpa denominata La Mandra (La Mànn'rai, la quale serba
senza dubbio il ricordo della costruzione religiosa orientale, perché il toponimo
in greco bizantino significa per l'appunto il 'monastero' [ ... ] che/dominava, nel
nostro caso, in posizione elevata sulla campagna circostante, oltre al Pantanello

omonimo, un S. Pietro dei Petràli - di cui rimane la sola indicazione

toponomastica nel ricordo popolare - e la chiesetta della Madonna del Buon

Consiglio, della quale furono individuate le fondazioni nella località Marcellino».
6 R. ALAGGIO, La fondazione ... , cit., p. 82.
7 Sacco registra, ma non giustifica rigorosamente due dati di fatto: la titolarità

dei Benedettini cassinesi (e non cavesi) e la successiva titolarità su Santa
Maria di Cadossa dei Cavalieri di Malta certificata dal documento del 1305.

8 G. VITOLO, Organizzazione dello spazio, in Storia del Vallo di Diano,
voI. II, Laveglia Editore, Salerno 1982, p. 50.

9 E infatti la Alaggio afferma: «Ma, soltanto dopo che si era consolidata la

presenza benedettina, tutta la fascia pedemontana compresa tra Montesano e

Casalbuono acquistò una sua fisionomia. La comparsa dell'Abbazia di Cadossa

significò l'accentramento di tutte queste realtà preesistenti e la loro inclusione
nelle logiche gestionali dei nuovi soggetti» (La fondazione ... , ci t. , p. 88).
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Malaconvenientia, titolare della contea di Marsico, proiettata ad
estendere lasua influenza oltre i monti sulle fertili terre del Vallo di
Diano.

Se nella documentazione conosciuta non c'è un riferimento esplici
to al quadro politico territoriale e istituzionale comune all'abbazia
venosina e a quella cadossana, c'è abbastanza tuttavia nell'organizza
zione del territorio dopo la prima espansione normanna per giungere a

.

conclusioni che avallano un legame antico della seconda con la prima.
«L'identificazione, e quindi l'esatta ubicazione, di alcune fondazioni del
Vallo concesse alla Trinità di Venosa, hanno permesso ... di accertare

che gli interessi patrimoniali del conte di Marsico arrivavano fino alla
riva destra del Tanagro. Tutte le fondazioni donate da Raynaldo, infatti,
erano collocate nella fascia pedemontana compresa tra Sala Consilina
e Montesanosulla Marccllana-"

Come ci informa la Alaggio, è andato disperso il cartolario del
cenobio venosino ed ha subito la stessa sorte il suo Liber Privilegiomm.
Di questo resta qualche debole ma utile traccia nei manoscritti di eru

diti del'600, dalle cui trascrizioni «talora confuse, carenti o inesatte»
si attinge il materiale per definire la consistenza patrimoniale dell' ab
bazia di Venosa, soprattutto riguardo alla prima conquista normanna.

A tal fine, preziosi risultano alcuni regesti che si riferiscono appunto a

membri della famiglia Malaconvenientia. «Questi stessi regesti ci per
mettono di risalire alle ragioni di quel misterioso legame che univa
Santa Maria di Cadossa, San Giovanni in Fonte e Santa Maria del

l'Oliva al Priorato gerosolimitano di Venosa. Quanto ipotizzato riguar
do a queste tre fondazioni trova conferma nei regesti relativi alle do
nazioni dei membri della famiglia normanna dei Malaconvenientia»!'.
A questa famiglia vanno ascritte varie altre donazioni, come si ricava
dal Catalogus baronum, oltre alle tre riportate, e dipendenti dal
Priorato di Venosa: «Non possiamo non giudicare l'Abbazia di Cadossa
come la propaggine estrema di una linea ideale che da nord a sud

congiunge i beni posseduti dalla fondazione venosiria nella Lucania
·occidentale»12.

lO R. ALAGGIO, Monachesimo e territorio ... , cit., p. 96.
11 Ivi, p. 85.
12 Ivi, p. 85.
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I rapporti dei Cavalieri di Malta col monastero benedettino cassinese

di Venosa furono posti dalla bolla di Bonifacio VIII del 129713 con cui il

pontefice scioglieva la SS. Trinità di Venosa e ne devolveva tutto il

patrimonio all'Ordine Ospitaliero di San Giovanni. Si veniva a creare

però una forma di ibrida coabitazione tra i vecchi titolari cui fu concesso

di continuare a risiedere nel cenobio svolgendo le mansioni quotidiane e

i nuovi padroni che ne assumevano la direzione amministrativa e la re

sponsabilità gestionale.
A questo punto, sulla base delle analogie e delle corrispondenze

riscontrate tra le fondazioni monastiche della fascia pedemontana cita
ta che consentono di colmare lo hiatus finora incomprensibile tra la loro
realtà storica e quella di Santa Maria di Cadossa, si possono individuare
varie risposte al quesito posto da Sacco sia riguardo al rapporto che

legava quest'ultima alla SS. Trinità di Venosa sia riguardo alla sua di

pendenza dai Benedettini cassinesi. Infatti dopo il 1297 anche a Santa
Maria di Cadossa, come già annotato, si instaurava la doppia conduzione,
che vigeva nel monastero lucano, tra i Cavalieri che ne possedevano la
titolarità e i Benedettini cassinesi declassati al rango di sudditi"; lo status

giuridico del monastero di Cadossa, già prima del 1305, anzi anterior
mente all'investitura del Priorato dell'Ordine Militare, si configura come

un rapporto di dipendenza dalla SS. Trinità di Venosa, che non veniva

posto, ma riconosciuto implicitamente come di fatto esistente con la
bolla di Bonifacio VIII; la presenza benedettina in Santa Maria di

Cadossa, nel ramo cassinese, deve essere interpretata c0!lle una stret

ta conseguenza dell'investitura concessa da Enrico VI nel 1194 della
SS. Trinità di Venosa al decano di Montecassino Atenulfo"; Cadossa

13 V. anche A. SACCO, op. cit., val. II, p. 92, nota 50, e R. ALAGGIO, La

fondazione ... , p. 82 e nota 67: «I motivi della soppressione sono chiariti dallo
stesso Pontefice: a causa dell'immoralità di alcuni abati il monastero versava

in condizioni di irrimediabile decadenza, molto del patrimonio era stato dissi

pato ed il prestigio della fondazione ne risentiva». R. ALAGGIO, La fondazio
ne ... , cit., p. 82.

14 Per la consistenza patrimoniale dell' abbazia di Cadossa, cf. V. LIGUORI, Il
territorio di Santa Maria di Cadossa alla fine del sec. XN, Avagliano Editore,
Cava de' Tirreni 1985.

15 «Ma già nel 1194 la S.ma Trinità di Venosa aveva subito la perdita della
sua indipendenza con l'ingresso forzato nella congregazione cassinese. Per
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condivideva con la SS. Trinità di Venosa la qualifica di sedes nullius e;:
come già papa Niccolò II aveva sancito per questa, anch'essa veniva

posta sotto la tutela della Santa Sede insieme a tutti i suoi beni "presenti
e futuri" 16

•

Oltre ai Benedettini cassinesi, il Vallo ospitava una cospicua pre
senza di Benedettini cavesi: «Dalla fine dell'XI sec. il territorio appare
così diviso tra la presenza della fondazione venosina, che controlla larga
parte della fascia pedemontana compresa tra Sala Consilina e Montesano
e le dipendenze della SS. Trinità di Cava dei Tirreni: S. Pietro di Polla,
Sant'Arsenio, S. Marzano, S. Nicola, S. Maria di Diano, S. Pietro e S.
Pancrazio di Atena»!', Si erano quindi costituite due aree di influenza

benedettina, tra le quali fungeva da spartiacque materiale la piana palu
dosa e malarica e da terza forza quel monachesimo italo-greco che
coabitava il territorio pacificamente a pelle di leopardo più che confliggere
con quelle che erano vere e proprie potenze monastiche", le quali rica
vavano la loro forza, oltre che dall'intrinseca organizzazione e dalla ra-

aver sostenuto l'ascesa politica di Tancredi di Lecce, l'imperatore Enrico VI
ritenne opportuno sottomettere il cenobio venosino all'autorità del decano di
Montecassino Atenulfo, il quale, invece, era stato fervido sostenitore della
causa imperiale; da quel momento la S.ma Trinità fu direttamente sottomessa

all'autorità dell'Abbazia cassinese. Risulta chiaro, a questo punto, come l'iden
tità dei "benedettini cassinesi" ricordati sia da Costantino Gatta che dallo stes

so Antonio Sacco, rimandi ad un legame con i monaci di Venosa, entrati a far

parte della congregazione cassinese alla fine del XII sec. La preesistenza, nelle

fondazioni monastiche del Vallo menzionate, di "benedettini cassinesi" ri

sulterebbe giustificata, allora, da una dipendenza delle stesse dalla S.ma

Trinità, dipendenza risalente evidentemente ad un 'epoca anteriore all'isti
tuzione del Priorato gerosolimitano». R. ALAGGIO, Monachesimo e territo

rio ... , cit., pp. 134-135.
16 R. ALAGGIO, ibidem.
17 Ivi, p. 85.
18 Il cambiamento di clima nei confronti delle fondazioni di rito bizantino si

palesò chiaramente dopo il Concilio di Trento con interventi drastici da parte
delle autorità ecclesiastiche cattoliche, come quello del vescovo di Policastro

Ferdinando Spinelli, che nel 1572 impose ai sacerdoti greci presenti nella sua

diocesi di uniformarsi sostanzialmente al rito latino, e quello del vescovo di

Capaccio (dal 1677 al 1684) Andrea Bonito, che ordinò addirittura la distruzione
di tutti i codici, i libri e le carte greche del monastero di San Nicola presso
Cuccaro Vetere.
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zionale distribuzione sul territorio, dalle alte protezioni di cui per tradizio
ne godevano. Infatti la loro crescita era avvenuta in simbiosi con l'af
fermazione dei potentati locali, che avevano espresso la loro autorità o

direttamente per mezzo delle strutture politico-territoriali da loro costru

ite o indirettamente per mezzo di fondazioni e donazioni ecclesiastiche
che avrebbero svolto una funzione di controllo e di amalgama nei loro
domini.

E infatti un esponente della prima generazione normanna, Raynaldus
Malaconvenientia (comes Marsici), alla fine dell'XI sec. si fece pro
motore di quell'espansione benedettina, cui si è accennato, nei territori

posti sotto la sua autorità o meglio in quegli stessi territori che dovette
ereditare quando prese possesso del comitatus Marsici, che aveva

nella fascia pedemontana dei monti della Maddalena la sua frontiera
naturale nel Vallo".

"

In questo modo viene data una risposta esauriente sia alla presenza
dei Benedettini cassinesi a Cadossa, che si spiega con l'assetto politico
territoriale perseguito dai conti di Marsico nella Lucania occidentale,
sia alla intervenuta titolarità sul monastero da parte dei Cavalieri di Malta,
che si spiega con la vecchia sudditanza (anteriore alla bolla di Bonifacio

VIII) di questo monastero nei confronti di quello venosino in forza del
l'esecuzione di un piano strategico normanno sul territorio di cui en

trambi facevano parte.
E viene data una risposta anche a quell' «ignoriamo parimenti come

da costoro sia tornata all'antica religione monastica». Se questo quesito
viene interpretato come espressione di una frattura, bisogna dire che
tale frattura nei fatti non ci fu, in quanto, stante la bolla succitata e la
coabitazione tra vecchi e nuovi titolari senza che i Benedettini di Cadossa
cessassero dai loro compiti amministrativi ordinari, questi continuarono
a risiedere nel cenobio, dal quale non si erano mai allontanati, e conti
nuarono a permanervi anche quando venne a cessare la titolarità dei
Cavalieri. Se viene invece interpretato come esercizio del potere nel
monastero e quindi riconquista di una perduta preminenza gerarchica
da parte dei vecchi titolari, le prove documentali addotte da Sacco non

lasciano adito a dubbi: effettivamente i Benedettini cassinesi avevano

riassunto quel potere sul monastero di Santa Maria che i Cavalieri di

19 R. ALAGGIO, op. cit., p. 93.
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Malta avevano perso ed effettivamente «l'ultima pausa dal dominio
benedettino ... non durò più di un decennio--".

«Quindi, mentre il 1305, l'anno del ricorso contro Guglielmo de
Ponziaco (per la ragione detta) è l'ultimo del dominio dei cavalieri su

Cadossa, perché quello del 1306, di cui è soggetto Tommaso Sanseverino,
con altri (Doc. XXIV) è fatto pure dagli abati di Cadossa, il primo anno

del dominio dei Cavalieri non può essere anteriore al 1284 (Doc. XXI)
secondo i nostri documenti. Ma si sa che la Trinità fu data ai Cavalieri
da Bonifacio VIII [ ... ]: quindi la durata del dominio dei Cavalieri su

Cadossa fu di un decennio o poco più»?'.

VINCENZO D'AcUNTI

20 Il documento XXV (del voI. II diA. Sacco, op. cit.) dice chiaramente, che
il ricorso contro Guglielmo de Ponziaco fu presentato pro parte religiosorum

virorum preceptoris et fratrum sacre domus hospitalis Sancte Trinitatis de

Venusio, i quali tenevano e possedevano il casale Sancte Marie de Cadossa,
cum vassallis et pertinenciis omnibus casalis eiusdem predicte ecclesie Sancte

Marie que subdita est hospitali predicto. «Invece in tutti gli altri documenti

(dal XX al XXIV) [ ... ] i reclami si veggono fatti sempre dall'abate e dal conven

to di Santa Maria di Cadossa: ex parte religiosorum virorum abbatis et con

ventus monasterii Sancte Marie de Cadossa ordinis sancti Benedicti. E tra

questi dello stesso tenore sono i doc. XXI e XXIV, recanti le date 1284 e 1306».
21 Ibidem. Il motivo dell'abbandono del Priorato di Cadossa da parte dei

Cavalieri viene così motivato dalla Alaggio: «Con il tempo l'influenza dell'Ordi
ne militare su Cadossa deve essersi affievolita, forse in concomitanza della

trasformazione del Priorato di Venosa in bagliaggio e del frazionamento del

suo patrimonio tra il Priorato di Capua e quello di Barletta nel 1419». R. ALAGGIO,
La fondazione ... , cit., p. 97, nota 70. Tuttavia la presenza dei Cavalieri nel Vallo
è documentata nel 1732 da Costantino Gatta quali titolari di "beneficio e giuris
dizione" su Santa Maria dell'Oliva. Ivi, p. 84.



 



IL SIGNIFICATO DIARCHIEPISCOPIO E ALTRE QUESTIONI

TI fascicolo 40 di questa «Rassegna» ha ospitato le lodi di un volume
sul duomo di Salerno' fra le quali sono state inserite contestazioni? a

quanto sostenuto dai curatori della seconda edizione di Salerno Sacra'
che molto ho esitato a controbattere, sia perché il loro senso, se non lo

scopo, sfugge alla mia capacità di comprensione, sia per non tediare i
lettori con nuove diatribe; ma essendo il primo responsabile di quanto si

legge nelle pagine incriminate", poiché gli altri curatori si affidarono ai
miei studi per le integrazioni delle parti dell'opera riguardanti la città di

Salerno, a tutela della loro, prima che della mia, credibilità, mi sono

deciso a questo scritto.
L'autore del lavoro in oggetto enuncia due tesi intorno all'antica

cattedrale: l'una «secondo cui essa sorgeva nell'area del duomo

normanno», l'altra «che la identifica con il palazzo arcivescovile»; a

detrimento della seconda, denuncia l'errata interpretazione di un docu
mento di Ruggero Borsa del 1100 che, scrive, «non significa che la
cattedrale era anche la sede dell' arcivescovado, ossia della residenza
dell'arcivescovo».

Ciò che sfugge alla mia capacità di comprensione sono i meccani
smi che lo conducono ad addebitare alla seconda edizione di Salerno
Sacra l'enunciazione della seconda tesi. Come chiunque ha facoltà di

leggere, alle pagine di quell'opera dedicate all'antica cattedrale questa
non è identificata con l'archiepiscopio, ma ubicata di fronte ad esso,
mentre-il documento di cui sopra, che non contiene elementi utili alle

problematiche urbanistiche, in nessun modo è interpretato, anzi, éssen

do del 1100 e quindi non potendosi riferire all'antica cattedrale, ma sem

mai al duomo normanno, non è citato nemmeno. Di contro è citato un

documento del novembre 10645 che in qualunque modo lo si legga, nel

1 L. TORRACA, Un nuovo- importante volume sul Duomo di Salerno, in

«Rassegna Storica Salernitana», 40, 2003, pp. 275-283. (__

2 L. TORRACA, Un nuovo importante volume cit., pp. 275-278.
3 G. CRISCI, Salerno Sacra, 2a edizione, a cura di V. DE SIMONE, G. RESCIGNO, F.

MANZIONE, D. DE MATTIA, 2001.
4 G. CRISCI, Salerno Sacra cit., I, pp. 26-28.
5 Archivio della badia di Cava (AbC) , arca XII 19.
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proprio contesto o da esso estrapolato, indica sempre la stessa cosa: il

luogo in cui fu rogato, ossia in sacro saler(nita)no archiep(iscop)io
ante aula(m) s(an)c(t)e se(m)p(er)q(ue) virginis Dei genetricis
Marie. La mia opinione, nella seconda edizione di Salerno Sacra come

nel lontano 19916, è che ante si riferisca ad archiepiscopio in relazione
alla chiesa, per la qual cosa, avendo certamente quest'ultima l'ingresso
verso occidente, relativamente ad essa il palazzo arcivescovile era dallo
stesso lato; ma anche ove ante si riferisse alla posizione dei convenuti
al rogito in relazione alla chiesa a sua volta compresa nell' ambito

dell'archiepiscopio, il risultato è sempre quello: l'antica cattedrale era

su parte dell'area ancora oggi occupata dal palazzo arcivescovile, poi
ché questi almeno dal X secolo è dove lo vediamo".

Volutamente, nel paragrafo precedente, i termini "palazzo arcive
scovile" e "archiepiscopio" sonostati usati in modo intercambiabile.
L'autore dello scritto in oggetto sostiene che i termini episcopium e

archiepiscopium non significano soltanto l'edificio in cui dimora il ve

scovo o l'arcivescovo, ma assumono "prioritariamente e più frequente
mente" i significati: dignità episcopale, episcopato; la diocesi soggetta al

governo del vescovo; la chiesa cattedrale.

Lungi da me la pretesa di contestare l'autorità degli autori portati a

sostegno di tanto, ma vorrei far notare, molto più modestamente, che il
valore assunto dai termini in oggetto dipende dal tipo dei documenti che
li contengono: è evidente che, ove si tratti di diplomi pontifici o regali,
essi non possono che riferirsi all'ente episcopale o archiepiscopale; ove,

invece, si tratti di atti notarili che descrivono situazioni urbanistiche ciò
avviene soltanto incidentalmente, riferendosi i rogiti, e non potrebbe
essere diversamente, all'immobile. Dato per scontato il senso dei diplo
mi, vorrei ripercorrere, oltre il già citato del novembre 1064, una serie di
documenti salernitani fra X e XIII secolo. Ottobre 9468, è citata una

casa posta lungo la strada q(ue) deducit ante episcopio salernitano;

6 V. DE SIMONE, L'ubicazione dell'antica cattedrale dei vescovi salernitani,
in «Rassegna Storica Salernitana», 15, 1991, pp. 179-184.

7 Per la documentazione che conduce all'ubicazione dell'archiepiscopio in

epoca longobarda sulla stessa area ove oggi lo vediamo si veda V. DE SIMONE,
L'ubicazione cit.; G. CRISCI, Salerno Sacra cit., I, p. 27.

8 AbC, arca II 44.



Il significato di archiepiscopio 269

marzo 9909, si tratta di una terra vuota ad ortu(m) magnu(m) suptus
archiepiscopatu(m) salernitano; febbraio 107110, l'arcivescovo Alfano
concede l'esenzione dal potere arcivescovile alla chiesa di San Nicola
de la Palma in cambio di cinque libre d'argento pro dirutis edificii
ipsius archiepiscopii restaurandis; gennaio 11 0611, si tratta di terre

con case in orto magno que coniuncte sunt a parete) orien(tis) pla
tee que ducit retro huius civita(tis) archiep(iscop)ii; febbraio 116012,
si tratta di una terra con casa fabbricata posta in Orto Magno, confi
nante con la strada che andando verso settentrione ducit retro obsida(s)
s(upra)s(crip)ti archiep(iscop)ii ad utilitate(m) al(ium) usu(m)
paupertu(m); giugno 1228l3, Nicola Caposcrofa, chierico

dell'archiepiscopio, vende, pero) par(tem) s(upra)s(crip)ti
archiepiiscop)ii la parete orientale di una terra vuota con pareti dirute
in orto magno subt(us) et p(ro)pe ip(siu)m archiep(iscop)iu(m) et

p(ro)pe eccl(es)ia s(an)c(t)i mathei qui pizzolus d(icitu)r; aprile
125P4, si fitta una terra con casa della badia di Cava intra ha(n)c
s(upra)s(crip)tam civit(atem) [Salerno]p(ro)pe archiep(iscop)iu(m);
gennaio 125315, si vende una terra con pareti dirute in orto magno a

sup(er) e(t)pero)pe archiep(iscop)ium; ottobre 125416, si tratta di due

terre, l'una con casa in muratura, l'altra con pareti dirute, la prima in

ortomagno a sup(er) e(t)p(ro)pe archiep(iscop)ium, la seconda po
sta lungo la strada q(ue) ducit iux(ta) ip(siu)m archiep(iscop)iu(m);
dicembre 126217, si tratta di una terra con casa sita in Orto Magno

9 AbC, arca IV 46.
io AbC, arca magna B 2.
11 AbC, arca XVIII 1; datazione ab incarnatione di tipo veneto, gennaio

1105. Per i metodi di datazione ab incarnatione si veda in G. CRISCI, Salerno
Sacra cit., I, pp. XXXVIII-XXXIX.

12 AbC, arca XXX 33; datazione ab incarnatione di tipo veneto, febbraio

1159.
13 Archivio Diocesano di Salerno (ADS), pergamena 129.
14 AbC, arca LII 106. <,

15 AbC, arca LII 112; datazione ab incarnatione di tipo veneto, gennaio
1252.

16 AbC, arca LIII 25.
17 ADS, pergamena non identificata; edita in Codice Diplomatico Saler

nitano (CDS) del sec. XIII, I-III, 1931-1946, a cura di C. CARUCCI, I, pp. 303-305.

Questo documento manca dall'archivio diocesano, così come dai regesti di A.
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iuxta plateam que ducit retro absidas suprascripti archiepiscopii;
marzo 127118, la badia di Cava concede a Matteo Iuncatella, presbitero
e cardinale hui(us) sal(er)nitani archiep(iscop)ii una terra con casa

in muratura confinante a meridione con la via que discernit ab ip(s)o
archiep(iscop)io.

Due di questi documenti, quelli del giugno 1228 e del marzo 1271,
nelle parti ove definiscono i ruoli di Nicola Caposcrofa e di Matteo

Iuncatella, così come quando il primo recita pero) par(tem)
s(upra)s(crip)ti archiep(iscop)ii, evidentemente si riferiscono all'en
te archiepiscopio presieduto dall'ordinario diocesano; ma essi stessi in
altre parti, così come tutti gli altri, non possono che riferirsi
all 'archiepiscopio edificio di residenza del prelato, a meno che non si

voglia, in modo ben strano, pensare che gli elementi urbanistici citati
fossero di fronte, al meridione, nelle vicinanze della dignità episcopale,
che tale dignità avesse delle absidi e che fra essa e una certa terra con

casa corresse una via. Ben correttamente, dunque, e non potrebbe es

sere diversamente, nella seconda edizione di Salerno Sacra l'antica
cattedrale è ubicata davanti all'archiepiscopio edificio; allo stesso modo
ben correttamente, come scrive lo stesso autore del lavoro in oggetto, il
deArchiepiscopio aggiunto al titolo della chiesa di San Matteo è inteso
come indicativo della sua pertinenza all'ente archiepiscopio, ossia della
sedes archiepiscopalis. Allora, ancora una volta, sfugge alla mia ca

pacità di comprensione la natura della contraddizione di cui si accusano

i curatori dell'opera19.
• Oltre ad essere ben strano che la dignità episcopale avesse delle

absidi, mi appare ben strano anche che l'archiepiscopio edificio avesse

tali strutture architettoniche, per di più ridotte ad altro uso; così come

ben strano mi appare il fatto che all'interno dello stesso edificio esistes-

BALDUCCI, L'Archivio della curia arcivescovile di Salerno, in «Rassegna Sto
rica Salernitana», 1945, pp. 248-341; dovrebbe, quindi, essere andato perduto
fra il 1931, anno di pubblicazione del I volume del CDS sec. XIII, e lo stesso

1945. I regesti di Balducci, relativamente alle pergamene, furono pubblicati
anche come L'Archivio diocesano di Salerno, I, 1959. Naturalmente, mancan

do l'originale, quanto riportato è così come lo si legge nel CDS.
18 AbC, arca LVI 46.
19 L. TORRACA, Un nuovo importante volume cit., p. 278, nota 11.
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se una «sagrestia antica della cattedrale»>'. Resto dell'opinione che si
trattava di residui dell' antica chiesa vescovile incorporata negli
ampliamenti dell'edificio archiepiscopio successivi all'edificazione del
duomo normanno e poiché essi appaiono in un arco di tempo che va dal
1160 al 1556, è evidente che l'immobile che li incorporava è sempre lo

stesso, ossia quello che ancora osserviamo.
Che l'ubicazione dell'edificio archiepiscopio in epoca longobarda

costituisca ancora uno "spinoso problema" è opinione che non solo coz

za con quanto si rileva dalla documentazione da me utilizzata nel 1991,
già per se stessa sufficiente a determinarne il sito, come ripeto, sulla
stessa area ove lo vediamo tuttora, ma anche con quella acquisita in
ricerche successive relative alla chiesa di San Matteo e San Tommaso,
poi detta San Matteo Piccolo in Orto Magno o dei Capograsso". Essa
in cinque documenti distribuiti fra il marzo 1040 e l'ottobre 118122 è
detta sita a meridione dell'archiepiscopio; al febbraio 105823 è detta sita
a settentrione della chiesa di San Gregorio; al giugno 1228, come abbia
mo visto, risulta posta vicino ad un terreno a sua volta posto a meridione

dell'archiepiscopio; al marzo 127824 confina con le case del giudice
Giovanni Capograsso, il padre del quale, Sergio, ne acquisisce la parte
di patronato spettante alla badia di Cava; fra il 1515 e il 162625, quando
è citata per l'ultima volta essendo stata sconsacrata nel 1616, è detta di

patronato dei Capograsso e incorporata alle loro case. Tali case al 2
settembre 158126 risultano confinanti con la chiesa di San Gregorio;

20 Archivio di Stato di Salerno (ASS), Protocolli notarili, 4856, 1555-1556,
f. 584, 24 agosto 1556; G. CRISCI, Salerno Sacra cit., I, p. 27.

21 Di questa chiesa, sotto il titolo di San Matteo Piccolo dei Capograsso, si
tratta in G. CRISCI, Salerno Sacra cit., I, pp. 58-61. Naturalmente, essa è da non

confondersi con la parrocchiale di San Matteo Piccolo ai Canali, trattata nella

stessa opera e volume alle pp. 82-85.
22 AbC, arca VIII 84; arca XXVII 57; arca XXXV 9; arca XXXVII 117; arca

XXXVIII l. (_

23 AbC, arca XI 21, inserto del febbraio 1058.
24 AbC, arca LVII 53.
25 ADS, VIsite pastorali. Alla stesura di questo scritto, presso l'archivio

diocesano è in corso un riordino dei fondi documentari, per cui non è possibile
indicare le collocazioni delle singole buste.

26 ADS, VIsite pastorali.
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all'lliuglio 158927, quando sono in possesso di Paolo Emilio, sono dette

iux(ta) palatiu(m) majioris ecc(lesi)e Sal(ernita)ne; al 175428, es

sendo in possesso sempre della stessa famiglia nella persona dell' abate

Matteo, confinano a levante con il palazzo dei Carrara, a mezzogiorno
con la chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno e con il canonico
Orazio Cavaselice, a ponente con detto canonico e vicolo, a tramontana

con la CorteArcivesco(vi)le di Salerno. Abbiamo, dunque, fra il 1040
e il 1754 una concatenazione di immobili a partire dalla via attualmente
dei Mercanti verso settentrione: la chiesa di San Gregorio, attuale mu

seo didattico della Scuola medica; il complesso chiesa di San Matteo
case dei Capograsso; l'archiepiscopio, o palazzo della chiesa maggiore,
o beni della corte arcivescovile che dir si voglia.

L'antica cattedrale, nelle pochissime citazioni che la riguardano, non

è indicata con altro titolo che quello di Santa Maria; a San Matteo de

Archiepiscopio", nei ventotto documenti che la citano, dei quali ventisei
relativamente alla colonna delle misure posta nel suo atrio, mai è attri
buito un qualsiasi appellativo che possa, anche lontanamente, farla rite
nere sede della cattedra vescovile. In questo stato di fatto, l'identifica
zione di San Matteo de Archiepiscopio con l'antica cattedrale è opera
zione del tutto arbitraria; altrettanto arbitraria è l'identificazione di San
Matteo deArchiepiscopio con la parrocchiale di San Matteo Piccolo ai

Canali, poiché quest'ultima, come la quasi totalità dei luoghi di culto
cittadini in epoca medievale, non era una proprietà immobiliare dell'en

te archiepiscopio (appunto per questo si precisava che/l'altra era de

Archiepiscopio), anzi non era nemmeno una dipendenza ecclesiastica
dello stesso ente, essendo una pertinenza, sia dall'uno che dall'altro

punto di vista, della badia di San Pietro a Corte".
San Matteo de Archiepiscopio fu, dunque, l'unico luogo di culto fra

quelli dedicati all'apostolo ed evangelista ad essere proprietà immobilia
re e dipendenza ecclesiastica dell'arcivescovo. Ritengo perché in esso,
edificandolo appositamente o reintitolando una precedente chiesa, era-

27 ASS, Protocolli notarili, 4885, 1588-1589, f. 735t.
28 Archivio di Stato di Napoli, Catasti onciari, 3946, f. 472, particella 6.
29 Di questa chiesa si tratta in G. CRISCI, Salerno Sacra cit., I, pp. 28-29.
30 Per le problematiche relative ai conflitti fra gli arcivescovi e gli abati di

San Pietro a Corte si veda in G. CRISCI, Salerno Sacra cit., I, pp. 88-96.
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no state deposte le spoglie del santo; e ritengo anche che, edificandosi il
duomo normanno, lo si volle innalzare sullo stesso luogo ove era "il
sacro deposito"; e ritengo inoltre che demolendo a tale scopo San Matteo
de Archiepiscopio si procedette alla ricognizione delle reliquie di cui
l'arcivescovo Alfano rese consapevole Gregorio VII, che rispose con

una lettera del 18 settembre 1080. Significativo mi pare che l'ultima
citazione diretta della colonna dellemisure posta nell'atrio della chiesa
è dell'aprile 1073, mentre nel febbraio 1085, riferendosi al giugno 1033,
quando era stata effettuata la misurazione di un terreno, si precisa che

s(upra)s(crip)tis men(su)ris men(surate)fueran(t) adpas(sum) q(ui)
signa(tus) erat in columna marmorea eccl(esi)e S(an)c(t)i Mathei

d(e) archiep(iscop)io saler(nita)no31•
Fin qui quanto le mie conoscenze del latino medievale mi permetto

no di comprendere. Forse più attenti approfondimenti ermeneutici ed

esegetici degli stessi testi potranno rivelare a più esperti conoscitori
della materia verità che mi sfuggono; mi auguro che intanto si pratichi
una corretta lettura dell'italiano corrente nel quale la seconda edizione

di Salerno Sacra è stata scritta.

VINCENZO DE SIMONE

31 AbC, arca XIV 13.



 



LE CINQUECENTINE DI VICO EQUENSE DURANTE
L'EPISCOPATO DI PAOLO REGIO (1583-1607)

La prematura scomparsa di Benito lezzi (1951-1992), avvenuta dieci
anni or sono, ci privò della possibilità di vedere finalmente stampata una

ricerca sulla tipografia di Vico Equense (Napoli), a cui lavorava da tem

po, sia per la sua specifica competenza di bibliografo e di bibliofilo, sia.
per una fortunata occasione di aver potuto vedere e studiare a Piano di

Sorrento, in casa dell'avv. Francesco De Angelis (1884-1982), numero

se cinquecentine, provenienti dalla biblioteca del conte Girolamo Giusso
a Vico Equense. Inoltre, il suo quotidiano impegno di bibliotecario nella
Biblioteca Universitaria di Napoli gli consentiva di allargare la ricerca
nelle biblioteche napoletane pubbliche e private ed in altri ambienti na

zionali ed internazionali.
Già nel passato alcuni studiosi avevano affrontato il problema del

I'esistenzadi una tipografia vicana alla fine del '500. Lorenzo Giustiniani
citò solo sette opere nel suo Saggio storico-critico sulla tipografia
delRegno diNapoli (Napoli, Vincenzo Orsini,1793); Biagio Doria illu
strò con criterio moderno e con metodo analitico le opere uscite dai
torchi vicani, il cui numero complessivo saliva a diciannove (vedi l'or
mai datato, ma ancora utile catalogo, approntato come Appendice I
alla sua Bibliografia della penisola sorrentina e dell'isola di Capri,
Napoli, Pierro, 1909, pp. 105-113); molti titoli hanno aggiunto, e trascrit
to con maggiore precisione ed annotato con lodevole diligenza, gli ''An
nali della tipografia napoletana del Cinquecento", che negli anni
Settanta del '900 ha pubblicato, presso l'editore Olschki di Firenze, il
non mai troppo lodato Pietro Manzi.

Benito lezzi, profondo conoscitore della bibliografia napoletana e

sorrentina, tracciò un breve ma puntuale articolo sulla tipografia vicana,
comparso sul quotidiano "Roma" (CXVI, n. 269, lunedì 10 ottobre 1977)
ed intitolato "Negli "archivi" di VìcoEquense. La tipografia vicana",
in cui sottolineava che da un confronto, anche sfuggevole, delle caratte

ristiche bibliografiche vicane e partenopee balza evidente all'occhio non

solo la minore stravaganza contenutistica delle edizioni di Vico, ma an

che la maggiore cura con cui vennero rivedute, corredate di rami e

stampate. Tra i circa trenta titoli, quasi tutti rarissimi, sui quali effettuare
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la scelta, precisava allora lo studioso massese, basti indicare per tutti i

magnifici in quarto delle lite dei Santi (1586) del Regio, con i nitidi
ritratti dei biografati; o ilDe humanaphysiognomonia (1585) del Del
la Porta, uno dei capolavori, in senso assoluto, dell'arte tipografica, sia

per i suggestivi rami che dal confronto fra tratti umani ed animali
evidenziano il carattere morale degli individui, sia per la struttura grafi
ca della pagina che adegua architettonicamente testo e tavole. E non

bisogna dimenticare l'essenziale e dignitosa raffigurazione dell' Ultima
cena sul frontespizio deLe lacrime di San Pietro (1585), un poemetto
del Tansillo, assai celebrato allora, oggi del tutto ignorato, sebbene me

ritevole di un' attenta rilettura per verificare certi non negativi influssi
della Controriforma sulla poesia. Grande interesse, inoltre, presentano
gli Opuscoli morali del Regio e, in particolare, i sette Dialoghi Della

felicità e della miseria (1597), 'sostenuti da sacro fervore e limpida
dialettica, e le Rime et versi in lode di Donna Giovanna Castriota
Carrafa (1585), un'antologia, curata da Scipione de Monti, occasiona
le e libera nei contenuti, ma non nelle firme che la compongono ed
offrono un panorama ampiamente rappresentativo degli umori e del
valore della letteratura napoletana di matrice culta nella seconda metà
del XVI secolo.

Così diceva opportunamente il Benito lezzi, che, pur rendendosi
conto del dubbio dell'esistenza a Vico Equense di una tipografia; mani
festato dal pur informato e scrupoloso Imbriani nel suo studio sulla
Siracusa di Paolo Regio, e del silenzio sorprendente di Gino Doria su

tale argomento, sosteneva che la storia dell'amena e vaga cittadina sia
tutta da scrivere e che non pare dubbio che la stagione più felice di Vico

Equense sia riassunta dai termini dell'episcopato di Paolo Regio (1583-
1607), umanista di raffinata educazione ed uomo di grande pietà.

A succedere a Costantino De La Noya nel governo della Chiesa
Vicana il papa GregorIo XIII aveva chiamato appunto Paolo Regio del
la nobile famiglia degli Orseoli. Nato a Napoli nel 1545 da Ferrante

Regio e dalla nobildonna Vittoria Salernitano, studiò Lettere e Diritto e

sposò la nobildonna Vittoria Rocca, che gli generò un figlio, Ferrante.
Alla morte della moglie, abbracciò la vita ecclesiastica e nella seconda
metà del 1582 fu ordinato sacerdote. Fu nominato vescovo di Vico

Equense nel 1583, con dispensa, per non avere esercitato l'ordine sa

cerdotale per almeno sei mesi, e resse la diocesi equense per circa 25
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anni. Si fece costruire una magnifica tomba con ritratto in marmo nella

cappella di Sant'Anna, nella navata sinistra della cattedrale. Si occupò
con zelo della sua attività pastorale e tenne anche due sinodi diocesani
nel 1583 e nel 1592, di cui non pubblicò gli atti ed i 52 decreti emessi.

Pur lontano da Napoli, capitale del Regno, che però poteva facil
mente raggiungere dal piccolo porto locale, Paolo Regio rimase sempre
in contatto con l'ambiente religioso, politico ed accademico napoletano,
senza interrompere i propri studi di prevalente orientamento agiografico
ed etico.

Definito da Raffaele Sirri "stratega della persuasione" per la sua

abbondantissima e diffusissima produzione agiografica, di stampo
controriformistico, certamente la sua intensa applicazione letteraria,
sostenuta dalla serietà dell'impegno e dalla severità dell'impianto, lo
avrebbe inesorabilmente distolto dai suoi uffici religiosi, se non avesse

aperto a Vico Equense una tipografia, annessa al palazzo vescovile (ora

sede della Scuola Media Statale), nella quale chiamò a lavorare a turno

i più noti tipografi napoletani del tempo: l'aquilano Giuseppe Cacchi (dal
1584 al 1586), Giovanni Battista Cappelli (nel 1585), Gian Giacomo Carlino
e Antonio Pace (dal 1593 al 1599) e Orazio Salviani nel 1593. Pertanto
i suddetti tipografi stamparono a Vico Equense, durante l'episcopato di
Paolo Regio, dal 1584 al 1599, poco più di 50 opere, quasi tutte rintrac
ciate nel corso delle mie ricerche.

Vari studiosi nel passato ritenevano che esistesse a Vico Equense
una tipografia, prima che Paolo Regio divenisse il Vescovo della città,
poiché nel 1569 sarebbero state qui pubblicate le Prose della volgar
lingua del cardinale Pietro Bembo, ma già nel 1909 Biagio Doria, visto
che l'opera mancava a tutte le principali biblioteche italiane, riteneva
col Giustiniani e col Fumagalli che questa edizione del Bembo non esi
steva che nella fantasia di qualche sconsigliato bibliografo. Bisogna pur
aggiungere che nel 1936, nella vendita all'asta dei beni del Castello

Giusso, dove era conservata gran parte delle edizioni di Vico con altri

pregevoli libri, fu acquistato per 500 lire un esemplare delle Prose del

Bembo, del quale però l'ufficiale liquidatorenon registrò né data di stampa
né luogo. Secondo Benito lezzi nulla vieta di affermare che si trattasse

di una cinquecentina veneziana, ma egualmente nulla ripugna a credere
che quella fosse l'edizione principe diVico Equense. Le recenti ricer
che di Pasquale Sabbatino (Il modello bembiano a Napoli nel
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Cinqueceno, Napoli, 1986) escludono la stampa di tale opera a Vico

Equense nel 1569 .

Come già detto, Paolo Regio, che già aveva fatto pubblicare a Na

poli opere agiografiche, appena nominato vescovo di Vico Equense (sede
non ambita e destinazione contrastata), negli intervalli dell'ufficio pa
storale prese a rimeditare e ad approfondire l'opera prodotta a Napoli,
riannodando ed accentuando significative amicizie altrove contratte, e

molto gli giovarono, nell 'una come nell'altra direzione, i vincoli ideologi
ci e pratici con l'utile signore di Vico, il marchese di San Lucido Ferran
te Carafa, buon gladio e non cattivo stilo, con il quale aveva rifondato
l "'Accademia dei Sereni Ardenti" (sul suo sepolcro sta scritto: Inspice
viventem Musis hic ille Serenus / qui clarus farnia clarior ingenio).

Da allora fino alla morte, instancabile fu la sua produzione in prosa ed
in versi (assai noti i Cantici spirituali, che poi furono raccolti e stampati
in Napoli dal Carlino nel 1602), ma ancora più intensa la sua operosità
culturale ed editoriale, facendo stampare nella modesta e tranquilla citta
dina di Vico Equense, lontano dalle tensioni politiche e religiose della ca

pitale, opere di noti autori, quali Ferrante Carafa, Giovan Battista Della

Porta, Gioacchino da Fiore, Camillo Pellegrino, Angelo Rocca, Luigi
Tansillo, Scipione de' Monti, NunzioTartaglia,Agostino de Cupiti, Fabio

d'Anna, VincenzoAurino, Marco Lancella, Paolo Minerva, Giovanni
Antonio Biblio, Pietro Salerno e Michele Zappullo, per non parlare di altri.

Di tale operosità tipografica (non certo continuativa, ma che si svol
se dal 1584 al 1599), Paolo Regio fu ben consapevole ed orgoglioso,
come si ricava da uno scambio di lettere con il medico Giulio Iasolino, il

quale desiderando stampare la sua opera sui bagni di Ischia «in questo
Regno, dove Ella nacque, & spronato anco dal Sig. Francesco Lombar

do, nostro comune amico, mi è parso fare elettione della Stampa, che è
nella sua Città di Vico Equense, sì per la presenza di V.S. Reverendissima,
che tanto cordialmente amo, & reverisco, conoscendola così ricca del
tesoro delle dottrine, & peritissima di tutte le antiche, & moderne
Historie». E Regio gli rispondeva: «La ringratio oltre, che abbia voluto

stampare questo suo libro nella mia Città di Vico; la quale per cotale

impressione apparirà famosa nella gran piazza del Mondo, che è la fe
delissima Italia, havendolo nella nostra italiana lingua composto. E con

tal fine, pregandole dal cielo il vero contento, me le offero di tutto cuore.

Di Vico à XXX. di Luglio. M.D.LXXXVII.
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Anche se poi l'opera sarà stampata a Napoli nel 1588 dal Cacchi,
che aveva ripreso contatti ed attività nella capitale, altre notizie com

provano l'esistenza di una stamperia a Vico Equense. In una lettera del
25 giugno 1584 a Giovanni BattistaAttendolo, che stava lavorando alla

prima edizione delle Lagrime del Tansillo, Tommaso Costo, storico, eru

dito, scrittore e poeta nonché segretario del marchese di San Lucido
don Ferrante Carafa e del figlio Federico, del marchese di Lauro e del

principe di Conca, accetta di dare «un'occhiata allibro prima che vada
alla stampa»; il2 agosto dell'anno successivo, avendo saputo che gli
stampatori Cacchi e Cappelli «se n'anderanno a Vico fra pochi dì»,
afferma di non poter rispettare l'impegno assunto (come ha dimostrato
T. R. Toscano in un suo contributo del 1987).

Così pure in altre due lettere di Tommaso Costo (pubblicate da G.
De Miranda nel 1992), inviate rispettivamente a Lelio Orsini da Napoli
il 2 agosto 1585 e a Gianbattista Strozzi il 2 febbraio 1586, il Costo
dichiara che «S'è finita di stampare la raccolta delle rime in lode della

Castriota, ove m'è stato reso il giusto guiderdone delle fatiche da me

durateci, perché essendosi stampata in Vico, quel Vescovo, che mi fa
del nimico, ne ha tolto via tutti gli scritti miei, pensandomi di havermi
fatto un gran dispetto».

Inoltre Camillo Pellegrino dedica da Vico Equense, i12 ottobre 1585,
la sua opera a Don Luigi Carrafa, Principe di Stigliano e nel 1597 Gio
vanniAntonio Biblio, giurista e colto letterato di Catanzaro, invoca una

attenuante per gli errori di stampa, «quia negotiorum multitudo &

Typographiae absentia emendandi occasionem multam ademit».
Non mancano anche documenti manoscritti, che ulteriormente con

fermano in modo inoppugnabile e decisivo l'esistenza della tipografia a

Vico Equense:
1) In un istrumento (locatio servitutisi, rogato il 9 agosto 1585 dal

notaio Mario Salsano, una certa Porzia Triana, abruzzese, "vidua et

mater", fitta a Vico Equense allo stampatore Giuseppe Cacchi, per la
durata di sette anni, il figlio Marco Antonio come garzone nell'officina

tipografica, impegnandosi il Cacchi a fornirgli i vestiti, il letto e il vitto

(vedi L. Parascandolo, 1986);
2) Recentemente è stato rinvenuto (da Giovanni Lombardi, 2000)

un documento che attesta il pagamento all'editore e tipografo Carlino di

un'opera del frate Marco Langella attraverso il banco privato dei Mari:
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«A fra Marco Langella d. otto et per lui a Gio Giacomo Carlino

stampatore et sono a completamento di d. 30 quali have havuti da lui

cio, è d. lO di contanti et tùtto il restante per il nostro banco et sono in

parte di una opera sua quale li stampa a' Vico d. 8» (ASN, Banchieri

Aritichi, gg. dei Mari, 1597-98, d. 8,7 gen. 1598).
3) Il "fontanaro et ingegniero de acqua" GiovanniAntonio Nigrone

dichiara di essere «stato chiamato a fare una fontana a monsignor Paulo

Regio vescovo di Vico: e questo in Vico del mese de luglio 1598 nel suo

palazzo et porto con me il presente libro: mello cercò in preto et mentre

io lavorava la fontana se ne copiò gran parte et lo fe stampare: ove che
in detta stampa grandemente me se onoro» (vedi Borzelli, 1902).

Tra le tipografie campane del Cinquecento Vico Equense fu l'ulti
ma a nascere grazie alla figura di indubbio prestigio del vescovo Paolo

Regio. Ad Alife è presente nellS36, ad Aversa nel 1520, a.Campagna
dal 1545 al 1570, a Capua nel 1547, ad Eboli nel 1557, a Nusco nel 1545,
a Salerno dal 1543 al 1547, a Samo nel 1548. Ma, anche se nata alla fine
del'500, dai suoi torchi uscirono opere di gran pregio e di contenuto

agiografico, poetico, giuridico, scientifico, astronomico, magico, per cui
con le oltre cinquanta opere da me rintracciate nelle biblioteche italiane
e straniere, pubbliche e private, si pone come un centro di particolare
operosità e vivacità culturale grazie al ruolo di indiscusso prestigio svol
to dal suo vescovo e dal suo entourage.

Una sola opera basterebbe a garantire l'eccellenza della tipografia
vicana: il più famoso trattato di fisiognomonia (recentemente fatto ri

stampare anastaticamente dal rettore del Suor OrsolaBenincasa di
Napoli, Antonio Villani), nel quale Della Porta effettua uno studio dei
diversi caratteri umani attraverso l'analisi dei tratti somatici di uomini e

animali, sviluppando una teoria sulla corrispondenza tra interiorità e for
ma esterna; un'opera particolarmente pregevole per le numerose illu
strazioni raffiguranti analogie tra uomini ed animali e per le iniziali figu
rate e parlanti.

Sia il Della Porta, di sicura origine vicana, sia Paolo Regio dovette
ro correre seri rischi nel pubblicare a Vico Equense nel 1586 il De
humana physiognomonia, in quanto tali argomenti erano duramente
avversati dall'Inquisizione romana e napoletana; ma il vescovo si pre
munì di due imprimatur, rilasciati dal teologo vicano e da quello napole
tano. Successivamente il Della Porta fu sospettato di magia dal Tribu-
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nale del Santo Ufficio e dovette dedicarsi ad altri generi letterari, ogget
to di minore sospetto.

L'attività tipografica a Vico Equense fu discontinua e terminò bru
scamente nel 1599, forse per contrasti tra il vescovo ed il clero locale,
che lo accusava di sperperare troppo denaro per l'attività tipografica.
Paolo Regio, fino all'anno della sua morte, continuò a pubblicare altre

opere a Napoli e nei suoi Cantici spirituali, editi nel 1602, sia nella
dedica che nelle rime, accenna a tribolazioni e ad iniquità, di cui è stato

fatto oggetto da parte dei suoi avversari. Il vescovo si rivolge ai santi
Ciro e Giovanni, protettori della città di Vico Equense, affinché guardino
le anime a lui affidate, come pecorelle, esposte intorno ad affamati lupi,
e che portino la sua orazione avanti a Dio.

Tanti furono gli incontri e scontri su argomenti sorrentini che ebbi
con l'indimenticabile Benito lezzi e in uno degli ultimi, prima della sua

dolorosa e prematura scomparsa, mi accennava di aver rintracciato

qualcosa che spiegasse la brusca interruzione della tipografia vicana.
Su tale argomento la ricerca potrà offrire in seguito elementi più pro
banti.

In attesa che nel prossimo 2007 possiamo celebrare nella ex-catte

drale di Vico Equense il quarto centenario della morte di Paolo Regio
(1607-2007), con la partecipazione di illustri studiosi del Cinquecento
napoletano e soprattutto con la mostra di tutte le cinquecentine stampa
te a Vico Equense, spero di fornire il catalogo più aggiornato di tali

edizioni, a ricordo di Benito lezzi, che con la sua forte personalità e la

poliedrica preparazione culturale aveva tanto contribuito alla conoscen

za di persone e vicende della nostra terra sorrentina in un periodo così
breve ed intenso della sua esistenza.

Ringrazio in modo particolare gli amiciAntonino DeAngelis, Rena
to De Angelis, Gennaro Passaro, Beniamino Russo e Mario Verde e

tantissimi altri studiosi, che nel corso di molti anni hanno mostrato le
rarissime cinquecentine vicane, donato vari libri e fornito preziosi consi

gli per completare questa entusiasmante ricerca bibliografica.
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Catalogo delle edizioni di Vico Equense (1584-1599)

1584

1) DE CESARE RAFFAELE

La solennità del glorioso giorno della Purificazione di Maria ss.ma vergine
purissima. In-8°. Stampata presso Giuseppe Cacchio, 1584.

MIGLIACCIO, 3 (con l'indicazione Minieri Riccio).

2) DE CESARE RAFFAELE

Rime spirituali, in Vico Equense, appresso Gioseppe Cacchio, 1584.
Gennaro Passaro (Nusco) mi segnala che è presente in un "Elenco di libri un tempo

esistenti a Sant'Angelo a Scala, presso l'Eremo di Santa Maria dell'Incoronata dell'Or

dine Camaldolese, Diocesi di Benevento", conservato nella BibliotecaApostolica Vaticana,
Codice Vaticano latino1l303, foglio 1�9.

3) DE ROSA Notar FRANCESCO

Somma di privilegi e grazie della vergine del Carmelo. 1 voI. in-12°. 1584-

Stampa di Giuseppe Cacchio di p. 80 (vedi la parte 2° del 1585).
MIGLIACCIO, Bibl. Conte Giusso; Napoli, Bibl. Brancacciana.

4) REGIO PAOLO

Le vite del Santo Padre Guglielmo Fondator della Chiesa, & dell'Ordine di
Monte Vergine. Et di S. Amato suo Discepolo Vescouo della Città di Nusco.

Descritte da Monsignor Paolo Regio Vescouo Equense. In Vico Equense,
dell'Illustriss. Signor Ferrante Carrafa March. di Sanlucido. Appresso Gioseppo
Cacchij. 1584: 128 p., in-8°.

Avellino, Biblioteca Provinciale, R.A. 35; Londra, British Library; Montevergine,
Sala Man.

MANZI, Cacchi, 103; MIGLIACCIO, 2 (Segnala: Bibl. dei Gerolamini, Minieri Riccio

e Bib. storo napol.).

1585

5) Capitoli, observantie, & constitutioni della città di Nusco, quali si hanno
da osservare per li uomini, baglivi et officiali della città preditta, passati &

accettati, & confirmati per la Eccellente Signora Contessa di Noya utile Signora
della predetta città. Vico Equense. Appresso Giuseppe Cacchi. 1585 del mese di
marzo.

DORIA, n. 2: Rarissimo. Il titolo è dato dal MANZONI (Bibliografia statutaria e

storica italiana. VoI. I, parte r. Bologna 1876, pago 331) che aggiunge: «L'ottimo amico
cav. L. Volpicella nel comunicarmi questa notizia, mi scriveva aver visto una sol copia di
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questi Capitoli nel vol. 2977 de' processi della Commissione feudale di Napoli, che si
conservano nel Grand'Archivio di detta città».

Un esemplare mutilo del frontespizio, delle carte finali e del colophon è stato

rinvenuto presso la biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma (vedi G. Falcone, 281). Le

copie dell' edizione vicana erano già diventate rare nella prima metà del Settecento, tanto

che le autorità comunali del tempo provvidero a farne una riedizione aggiornata nel
1737. Anche di questa seconda edizione esiste un solo esemplare, di cui è stata fatta una

riproduzione anastatica dell'Amministrazione Comunale di Nusco (Cfr. Statuto e anti

che costituzioni di Nusco, Montella, Tipografia Dragonetti, 1993, pp. 65-110). Per tutti.
questi problemi vedi le opere di G. Passaro. Oltre DORIA e MANZONI, vedi FUMAGALLI,
MANZI, Cacchi, 104; MIGLIACCIO, 17.

6) CARRAFA FERRANTE
Orationi di Ferrante Carrafa Marchese di Sanlvcido Alla Santità di PP. Sisto

Qvinto et alla Maestà del Re Filippo D'Austria. Per la Lega da farsi contra

infedeli & Heretici. Con licenza de superiori. In Vico Equense Del! 'Illustrissimo

S. Ferrante Carrata, Marchese di S. Lucido. Appresso Gioseppe Cacchi.
M.D.Lxxxv.: 2c. n. n., 16p.; in-foL

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana.

MANZI, Cacchi, 105.

7) DE ROSA FRANCESCO
Miracoli Della Gloriosissima Vergine Maria del Monte Carmelo de Napoli,
Occorsi nelli tempi antichi, quando fu portata nell'Alma Cità di Roma. Con lo

Miracoloso soccesso della deuotiss. Figura del Santissimo Crucifisso

dell'istessa Chiesa; Raccolte dalle memorie antiche del Còuento del Carmelo di

Napoli. Et posti in luce Per Not. Francesco de Rosa Napolitano à consolatione
di tutti fedeli. In Vico Equense, Appresso Gioseppe Cacchij 1585.

Roma, Biblioteca dell'Institutum Carmelitanum.

MIGLIACCIO,5.

8) DE ROSA FRANCESCO
Somma di privilegi, gratie, indulgentie, remissioni di peccati e stationi di

Roma da molti sommi Pontefici romani concesse e confirmate dalla Santità di

N.S. Gregorio XIII Papa; ordinate e confirmate e poste in luce da Francesco de

Rosa. in-12°. 1585. Appresso Giuseppe Cacchij.
MIGLIACCIO, 4 bis (che dice: Questa fa seguito a quella segnata di sopra al n° 1).

9) DONZELLI GIUSEPPE (Arcidiocesi di Sorrento)
Decreta inprovinciali Synodo Svrrentina. Sub Reuerendiss. Iosepho Donzelo

Archiepiscopo aeditaAnno 1584. Mense Maij. ViciAequensis, Apud Iosephum
Cacchiù, M.D.LXXXv, 125 p., in-40.
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Cava de' Tirreni, Biblioteca della Badia.

DORIA, n. 3; MANZI, Cacchi, 106; MIGLIACCIO, 5.

lO) GIOACCHINO DA FIORE
Joachini Abbatis Vaticinia circa apostolicos viros. Le Profetie dell'Abbate
Gioachino intorno alle vite de Sommi Pontefici. Con licentia de i Superiori. In

Vico Equense, Appresso Gioseppe Cacchij, [1585].
Bergamo, Biblioteca civica "A. Mai"; Firenze, Biblioteca Marucelliana.

ASCARELLI, 46; MANZI, Cacchi, 107; MIGLIACCIO, 4; Russo, pp. 45-46.

Il) MONTI SCIPIONE de
Rime et Versi In lode della Iill.?" (sic.) et Ecc.?" S." D." Giovanna Castriota
Carro Duchessa di Nocera, Et Marchesa di Civita S. Angelo Scritti in lingua
Toscana, Latina, et Spagnuola Da diuersi huomini illust. in varij, & diversi

tempi, Et raccolti da Don Scipione de Monti. Con licenza de Superiori. In Vico

Equense Appresso Gioseppe Cacchi, M.D.LXXXV.: 8 C. n. n., 222 p., 8 C. n. n.;
in-4°.

Napoli, Biblioteca Nazionale; Napoli, Biblioteca Universitaria.

DORIA, n. 6; MANZI, Cacchi, 108; MINIERI RICCIO, 229; TAFURI, III/3, p. 165; ToPPI,
I! p. 281; ZAPPELLA-ALONE, n. 77.

12) PELLEGRINO CAMILLO

Replica di CAMILLO PELLEGRINO alla Risposta de gli Accademici della Crusca
fatta contro il Dialogo dell'Epica Poesia in difesa, come e' dicono, dell'Orlando
Furioso dell'Ariosto. Con licenza de i Superiori [Marca tipografica]. In Vico

Equense, Appresso Gioseppe Cacchij. M.D.LXXXV. In-8°, 2 carte non n., 337

pp. n. e 5 carte non n.

Contiene:

Pago 1 non n. a 3 non n. «All'Ill/" et Ecc/" S.re Don LVIGI CARRAFA I Principe di

Stigliano I Camillo Pellegrino.»
Pago 1 a 3. <<Al molto tu» Sig." I Il Signore ORAZIO I RUCELLAI eco I BASTIANO DE'

Rossr,»

Pago 4 a 5. «Il segretario dell' I Accademia della I Crusca lA' Lettori.»

Pago 6 a 13. «CAMILLO I PELLEGRINO I a' Lettori.»

Pag.14 a 17. «All'Ill,"" SignorMARc'ANT. CARRAFA SCIPIONEAMMIRATO.»

Pago 18 a 337. «Il Carrafq_ I overo Dell'Epica I Poesia. I Dialogo I di CAMILLO
PELLEGRINOAll 'Ill/" Signor MARC'ANTONIO CARRAFA.»

Pago 1 non n. a 6 non n. «Al Signor SCIPIONE I AMMIRATO I CAMILLO PELLEGRINO.»

Pago 7 non n. a 10 non n. «Iirrori corretti.»,

Operetta non eccessivamente rara. Due esemplari sono alla Biblioteca Nazionale di

Napoli. Ultimamente ne ho veduto uno, segnato L. 5, nel catalogo 75 della Libreria

Gargiulo di Roma (DORIA, n. 5).
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Avellino, Biblioteca Provinciale; Napoli, Biblioteca Nazionale; Napoli, Biblioteca

Universitaria; Vico Equense, Biblioteca di Salvatore Ferraro.

DORIA, n. 5; MANZI, Cacchi, n. 109; NICODEMO, p. 56; ZAPPELLA-ALONE, n. 87.

13) RINALDI GIOVANNI BAITISTA

Dichiarazioni dell'Imprese e Misteri della Croce. In-8°. Presso Giuseppe
Cacchio, 1585.

Segnalata da MIGLIACCIO, n. 11 (con l'indicazione Minieri Riccio). Le fonti

bibliografiche non fanno menzione di quest'opera, ma è segnalata da Diego Ciccarelli

(La circolazione libraria tra i Francescani di Sicilia, a cura di Diego Ciccarelli. Palermo,
Officina di Studi Medievali-Biblioteca Francescana di Palermo, 1990,2 v., precisamen
te a p. 844-D) e ripresa da G. Zappella (Alla ricerca del libro perduto: supplemento
"virtuale" agli annali della tipografia napoletana del Cinquecento, in Bibliologia e

critica dantesca. Saggi dedicati a Enzo Esposito, a cura di Vincenzo De Gregorio,
volume primo, Saggi bibliologici, Longo Editore, Ravenna, 1997, alla p. 274, n. 44)

14) ROCCA ANGELO

Bibliotheca expraecipvis, et gravioribus quidem Theologis, quos Srcipturales
[sic] vocant: quique praesertim plura volumina conscripserunt. AR. P. Magistro
Angelo Roccha Augustiniano à Camerino compilata, & studiosorum commodo
edita. Quòquisque faciÌius inuenire queat quod sibi in qualibet Theologica, &

Scripturali materia tractandum sese offert. Additis praeterea Concilijs, nec non

Angelici Doctoris codicibus illis, quos Sùmam appellàt: atque ijs, qui Textus

canonici nuncupàtur. Et in hac secunda editione quam plurimis notatu, ac scitu

dignis adiectis. Superiorum permissu, Vici Equensis, Apud lo. Baptist. Cappellum,
et Iosephum Cacchium. M.D.LXXXV.

Avellino, Biblioteca dei Padri Cappuccini; Napoli, Biblioteca Universitaria; Roma,
BibliotecaAngelica.

.

AA. Vv., Catalogo delle cinquecentine in 11 biblioteche dell'Irpinia, Avellino 1981,
n. 243; ZAPPELLA-ALONE, n. 103.

15) SACCENTE GIOVANNI MARIA
Ioannis Mariae Saccentis à Radiano Peligno, Partium orationis instructio,
plura elocutionum milia, & alia pueris pernecessaria: Nunc primum in lucem

edita. (col.) ViciAequensi Apud Iosephum Cacchium. M.D.L.XXXV.

Napoli, Biblioteca Nazionale.
"-

MANZI, Cacchi, 110; MIGLIACCIO, 15; MINIERI RIccIO,Memorie, 313; TAFURI, III/3,
170; TOPPI, 317.

16) TANSILLO LUIGI

Le lagrime di San Pietro del signor LUIGI TANSILLO da Nola mandate in luce da

Giovan Battista Attendolo, da Capua. Alla Ill.?" Sig." D. Maddalena de' Rossi
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Carrafa, Marchesana di Laino. Con Licenza, et Priuileggio [Marca tipografica
incisa in legno.] In Vico Equense, dell'Illustriss. Sig. Ferrante Carrafa, Marche
se di San Lucido. Appresso Gio. Battista Cappello, & Gioseppe Cacchi (Altri
esemplari hanno: Appresso Gioseppe Cacchi] e Gio. Battista Cappello)
M.D.LXXXv.

In-8°, 6 carte non num., 266 pp. n. e 7 carte non n. In fine, a tergo della 7.3 carta

innumerata havvi una marca tipografica, differente da quella del titolo, con l'ancora
aldina.

Napoli, Biblioteca dei Girolamini; Napoli, Biblioteca Nazionale.

DORIA, n. 4; MANZI, Cacchi, 112; MANZI, Cappelli, 16; MINIERI RICCIO, Memorie,
343; TAFURI, III/3, 297.

17) TARTAGLIA NUNZIO

Margaritarum Fisci. Practica criininalis. Auctore Nuntio Tartaglia Pedimontio
I. V. P. In qua quomodo in criminalibus iudiciis criminaliter intentatis sit

procedendum; & quae poena de iure ciuili, Canonico, & Regnihuius veniat

irroganda; nouo ordine pertractatur. Quibus accesserunt quamplurimae
DoctorumAdditiones, & insigne Criminale Consilium V. I. D. Domini Innocentij
Vitalis Cauensis matutinae Lectionis interpretis, in Almo Neapolitano
Gimnasio Praeceptoris sui dignissimi. In Vico Equense, dell'Illustriss. Sig.
Ferrante Carrafa Marchese di Sanlucido. Appresso Gioseppe Cacchij.
M.D.LXXXv.

Napoli, Biblioteca Nazionale.

MANZI, Cappelli, 24; MANZI, Salviani, 119; MIGLIACCIO, 13.

18) TARTAGLIA NUNZIO
Pratica M. C. Vìcariae quam non solum ordo civiliter procedendi, Libellosq;
compilandi; sed etiam super tenore instrumenti criminaliter praesentati,
secundum forma Ritus, Et de periurio breviter annotatur. Fructuumque, interes
se appellationum, nullitatum, & hypotecae Materia, brevissimè explicatur.
Nuntius Tartaglia Pedimontio.ll. P. Authore. In Vico Equense, Dell'Illustriss.

Sig. Ferrante Carrafa Marchese di San Lucido. Appresso Gioseppe Cacchij.
M.D.LXXXv.

Napoli, Biblioteca Nazionale. Napoli, Biblioteca Universitaria.

MANZI, Cacchi, 113; MIGLIACCIO, 7; MINIERI RICCIO, Memorie, 344; ZAPPELLA

ALONE, n. 125.

19) VALIGNANO MARIO.

Rime. VoI. in_4°, 1585.

L'opera è segnalata da MIGLIACCIO, n.16, che cita il MINIERI RICCIO, Memorie, 363;
vedi anche TAFURI, III/lII, p. 175 e TaPPI, Biblioteca Napoletana, p. 342.
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1586

20) BECCADELLI ANTONIO (detto pANORMITA)
Regis Ferdinandi Et aliorum Epistolae ac Orationes utriusq; Militiae. Quibus
mores illius temporis, diabolicus animus, hominum passiones ac Dei prouidentia
cognosci potest: nunc primum in lucem prodeunt. Vici Aequensis Apud
Josephum Cacchium, Anno D. M.D.LXXXVI.

Avellino, Biblioteca Provinciale; Napoli, Biblioteca dei Girolamini.

DORIA, n. 8; GIUSTINIANI, 157; MANZI, Cacchi, 111 e 114; MINIERI RICCIO, Catalogo,
II,465; Memorie, 313.

Di tale opera fu fatta una contraffazione intorno al 1781 dal Marchese Andrea
Sarno. Vedi il saggio di Carlo De Frede, in ASPN, LXIX (1944-46), pp. 109-131, dal
titolo: Le "Epistole Militari" di Ferrante Id'Aragona. A proposito d'una contraffazio
ne libraria.

21) CARRAFA SANSEVERINO GIOVANNI ANTONIO

Discorso di Gio. Antonio Carrafa Sanseverino Intorno ad alcune attioni della

Illustrissima, & Eccellentiss. Sig. Roberta Carrafa Duchessa di Matalone All'Illu

strissimo, & Eccellentissimo Sign. Prencipe di Stigliano. Con licenza de i Superio
ri. In Vico Equense.Apresso Gioseppe Cacchij. M. D.L.XXXVI.: 77 p.; in-8°.

Napoli, Biblioteca Nazionale.

MANZI, Cacchi, 115; MIGLIACCIO, 20.

22) PORTA GIOVANNI BAITISTA

De humana physiognomonia. lo: Baptistae Portae neapolitani De humana

physiognomonia Libri 1I1I. AdAloysium Card. Estensem. Vici iEquensis, Apud
Iosephum Cacchium. M.D.LXXXVI.: 2 c. n. n., 272 p.; in-fol.

Fermo, Biblioteca Comunale; Firenze, Biblioteca Nazionale; Napoli, Biblioteca

Universitaria; Roma, Biblioteca Angelica; Londra, British Museum.

DORIA, n. 7; GIUSTINIANI, 157; MANZI, Cacchi, 116; MINIERI RICCIO, Catalogo, I,
724; ZAPPELLA-ALONE, n. 38.

23) REGIO PAOLO

Libroprimo delle Vzte dei Santi descritte da Monsig. PAOLO REGIO, Vescovo di

Vico Equense che ò son conservate le lor reliquie, ò son Protettori, ò son nati a

diuerse Città, Terre & Luoghi del Regno di Napoli. Ove come in una continuata

historia dal tempo de' Beati Apostoli, infimo à nostri tempi, con i sacri gesti di

. quelli si narrano altri memorandi fatti auuenuti in diuerse parti del mondo. Gli

esempi, et miracoli, de' quali ogni christiano leggendo potrà apprender la

perfettion del viuere, e stupir dell'alte marauiglie de' serui di Christo. Il Vzr

insipiens non cognoscet, & stultus non intelliget haec. Psal. 91. Il In Vico

Equense appresso Gioseppe Cacchij nel M.D.LXXXVI.
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In-4°, 5 carte non n., 172 pp. n. Va innanzi una lettera del Regio «All'Ili= etEcc.mo

Sig. D. FERRANTE CARAFA duca di Nocera etc.»

Segue una lettera di FRA PAOLO VIRDIA de Terranoua de Minori osseruanti. «Al
molto illustre e reverendissimo Monsignor PAOLO REGIO, Vescovo di VIco Equense,
Patrone, e Segnor mio Colendissimo.»

Segue una lettera di Gio. FRANCESCO LoMBARDO «Al molto illustre et reverendissimo

Monsignor PAOLO REGIO Vescovo di VIco padron osseruandiss.»

Questo volume contiene le vite di San Clemente (pag. 1 a 127) e_ di San Luca

Evangelista (pag. 129 a 170).
Napoli, Biblioteca Nazionale.

DORIA, n. 9; MANZI, Cacchi, 117; ToPPI, 238.

1587

24) D'ANNA FABIO
Fabii de Anna Ivreconsvlti Patritii Neap. NovissimeAdditiones Ad lo. Vincentii
de Anna Genitoris opera olim edita Ovibus accessit illustris viri Ioannis Dominici
de Anna Iureconsulti ac Oratoris facundissimi Episcopi Bouinensis Reveren
dissimi auctoris patrui Responsum singulare quo Feudalis questio famigerata
tractatur An feudo legato debeatur extimatio. Ad Illvstrissimum et Excellen
tissimvm Mirandae Comitem Regni Proregem. Superiorum permissv. Vici

AequensisApud Iosephum Cacchium M.D.LXXXVII.: lO c. n. n., 102 p.; in-fol.

Roma, Biblioteca Casanatense.

MANZI, Cacchi, 118; MIGLIACCIO, 20 bis.

25) D'ANNA FABIO
Consiliorum sive responsorum liber secundus. Vico Equense, 1587.

Tale opera è segnalata da Fausto Nicolini nel "Bollettino dell'Archivio Storico del
Banco di Napoli", n. 17-20 (1966), al n. 3, che afferma, inoltre, che �i sono tre ristampe
napoletane (1601, 1604 e 1610) e in appendice le Novissimae additiones, citate al
numero 1.

26) REGIO PAOLO
Libro secondo delle Vite de i Santi descritte da Monsig, Paolo Regio, Vescovo
di Vico Equense nel quale si contengono i gloriosi gesti dei Beati Apostoli S.

Andrea, S. Matteo, S. Bartolomeo, et S. Tomaso. Con le inventioni, et traslationi
delle loro sacre Reliquie, fatte in diuersi tempi, & luoghi et co' i loro miracoli
continuatamente operati. Il Beatus vir, cuius est nomen domini spes eius: et

non respexit in vanitates, & insanias falsas Ps. 39. In Vico Equense appresso
Gioseppe Cacchij M.D.LXXXVII.

In-4°, 3 carte non n. e 128 pp. n. Precede una lettera del Regio «All'Ill/" et

Reverendiss/" Monsig. Mio Sig. Colendissimo, Monsig. ANTONIO CARRAFADignissimo
Cardinal di S. C.»
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Segue «Del S.GIULIO CORTESE al S.ORATIO MARTOS Di alcune regole, che deue
auertire lo scrittore della Historia Catolica; tratta dalle sue lettere.»

Segue un sonetto di FABRITIO MAROITA al Regio ed un sonetto di risposta di que
st'ultimo.

Napoli, Biblioteca Nazionale.

DORIA, n. lO; MANZI, Cacchi, 120; MIGLIACCIO, 21 bis.

1588

27) PELLEGRINO CAMILLO
Il Carata. Dialogo su l'epica poesia, nel quale mise la Gerusalemme Liberata
del Tasso innanzi al Furioso del Tasso.

-

NB. Questa opera fu messa a stampa nel 1584 e poscia riprodotta a Vico Equense
nel 1588. 1 voI. in-8° presso Giuseppe Cacchio.

Così dice il Migliaccio, al n. 23 (Bib. Naz.).

28) REGIO PAOLO
Della historia catholica di Monsig. PAOLO REGIO Vescovo di Vico

Equense libro primo, et secondo. Ne' quali si contengono, con le Vite di
S. Clemente Papa, & di S. Luca Vangelista, i gesti di S. Pietro, & di S.

Paolo; & le vite di S'o Andrea, di S. Matteo, di S. Bartolomeo, & di S.
Tomaso Apostoli. Con molte altre cose notabili auenute in diuerse parti
del mondo ne i miracoli, & nelle inuentioni delle sacre reliquie di quelli.
Vir insipiens non cognoscet, & stultus non intelliget haec Psal. 91 [Ri
tratto del Regio inciso in legno] In Vico Equense, Appresso Gioseppe
Cacchij. M.D.LXXXIIX.

[In-4°. 2 carte non n. e 172 pp. n.]
Napoli, Biblioteca Nazionale.

DORIA, n. 11; MANZI, Cacchi, 134; MIGLIACCIO, 21 e 24 ter.

29) REGIO PAOLO
Vita di S. Clemente e di S. Luca ed altri Santi. Presso Giuseppe Cacchio, 1589.

Napoli, Biblioteca Nazionale.

MIGLIACCIO, n. 22.

1589

30) REGIO PAOLO
Vita del Beato Jacopo della Marca. 1,589 in Vico Equense in 4° p." Cacchij
Napoli, Biblioteca Nazionale.

Segnalato da MIGLIACCIO, n. 24 bis.

MANZI, Cacchi, 141; MINIERI RICCIO, Catalogo, II, 464 (?).
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1592

31) CORTESE GIULIO
Rime eprose, Lettera dell'uso delle vocali, Cacchi,Vico Equense,1592.
Segnalato da Amedeo Quondam, La parola nel labirinto, 1975, alla nota 73, di p. 179.
È citato un passo dell'opera a pago 100. Nella Biblioteca Provinciale di Avellino esiste
un'edizione datata Napoli 1592.

32) DE CUPITI AGOSTINO
Rime spirituali del R. P. AGOSTINO DE CUPITI da Evoli Min. Osser. Alla Sereniss.

Sig. l'Infante Donna Caterina d'Austria Duchessa di Savoia. Con privilegio
[Marca tipografica] In Vico Equense, Appresso Gioseppe Cacchi. 1592.

Picco in-4. o, 178 pp. n. A tergo del titolo un bel ritratto in legno dell'autore. A pago
178 due sonetti di Monsign. PAOLO REGIO al de Cupiti.

Firenze, Biblioteca Nazionale; Napoli, Biblioteca Nazionale; Roma, Biblioteca

Alessandrina; Salerno, Biblioteca Provinciale.
DORIA, n. 12; GIUSTINIANI, 158; MANZI, Cacchi, 159; MIGLIACCIO, 25; MINIERI RIC

CIO, Memorie, 113, TAFURI, III, IV, 410; ToPPI, 3;

1593

33) DEL TUFO GIOVANNI BATIISTA
Natione et costumi di Mons. Paolo Regio. Vescovo di Vico descritta dal R.R.F.
Gio. Battista del Tufo dell'ordine de' Predicatori, [1593].

Citato da Minieri Riccio, Catalogo, II, 566. Tale vita, però, si trova inserita dopo
la tavola delle cose notabili del volume di Paolo Regio (Dell'opere spirituali ... , Parte

prima. 1593).

34) REGIO PAOLO

Dell'opere spirituali di Mons. Paolo Regio Vescovo di Vico Equense in due

parti distinte, Parte prima. Nella quale si contengono le vite di quei Beati

Apostoli, & d'altri Santi, e Sante Martiri di Cristo, chè ò sono venerate le loro

Reliquie, ò sono nati nel Regno di Napoli, & altroue. Con molti notabili fatti
auuenuti in diuerse Regioni, oltre la loro Historia: da donde si potrà appren
dere il dispreggio delle vanità del mondo; & gli essempi, & la dottrina de'
semi di Dio Di nuouo impressa, con aggiuntione di copiose Tauole, cosi de'

nomi de' Santi; come delle cose notabili, che nell'una, & nell'altra parte si

leggono [Marca tipografica] Stampata in Napoli appresso Giov. Cacchij l'anno
1592 Et ristampata in Vico Equense appresso Gio. Thomaso Aulisio. 1593.

In-8°, 29 carte non n. e 840 pp. n. L'opera è dedicata «Al Santissimo et Beatissimo

padre et Sig. nostro Papa CLEMENTE VIII», con una lettera e un sonetto.

Dopo la tavola delle cose notabili è: «Natione et costumi di Mons. Paolo Regio
Vescovo di Vico descritta dalR.P.F. Gio. BATTISTA DEL TUFO dell'ordine de'Predicatori».
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Seguono quattro sonetti diretti al Regio del medesimo DEL TUFO, del Dott. Gio.
ALFONSO MASSARI, del Dott. POMPILlO ROSSI e di d. SCIPIONE DE' MONTI.

Napoli, Biblioteca Universitaria.

DORlA, n. 13; MANZI, Cacchi, n. 161; ZA!'PELLA-ALoNE, n. 99.

35) REGIO PAOLO
Dell'opere spirituali di Mons. Paolo Regio Vescovo di Vico Equense parte
seconda. Nella quale si contengono le vite di quei Beati Pontefici, e Confessori,
e d'altri Santi, e Sante di Dio; che ò son nati, ò son venerate le loro Reliquie nel

Regno di Napoli, & altroue. Con molti notabili fatti auuenuti in diuerse Regioni,
oltre la loro Historia; da donde si potrà apprendere il dispreggio delle felicità, e

delle miserie humane; e gli essempi, e la dottrina de' semi di Christo [Marca
tipografica] Ex officina Horatij Saluiani In Vico Equense, appresso Gio. Jacomo

Carlino, & Antonio Pace. M.D.xCIII.

In-8°, 3 carte non n. e 960 pp. n.

Montevergine, Sala Mon. 23-623; Parigi, Bibliothèque Nationale; Roma, Bibliote

ca Casanatense; Vico Equense, Biblioteca del prof. Salvatore Ferraro.

DORlA, n. 14; MANZI, 23;

36) REGIO PAOLO
Le Vite dei Pontefici e Confessori, vol. 2. in-8° presso Carlino e Pace, 1593.

Segnalato da Migliaccio, n. 27.

37) REGIO PAOLO
Vita di S. Prisco Vescovo e Confessore, 1593 in Vico Equense.

Segnalata da MIGLlACCIO al 28 bis (Bib. Naz. di Napoli, 174, P. 44).

38) REGIO PAOLO
Vite dei Santi, in 4. presso Carlino e Pace, 1593.

Segnalato da MIGLlACCIO, n. 28

1597

39) BIBLlO GIOVANNIANrONIO.
lo. Antonii Biblii Catacensis. v.I.P. Achademiae Constantium Achademici

immobilis. De variis causarum iuris cognitionibusAmicabilis Disputatio. Vici

Aequensi. Apud lo: lacobum Carlinum, & Antonium Pacem. M.D.xC.VII.

Napoli, Biblioteca Nazionale; Piano di Sorrento, Biblioteca del dr. Beniamino Russo.

MANZI, Carlino, 20; MIGLlACCIO, n. 31; MINIERI RICCIO, Memorie, 58.

40) REGIO PAOLO.
Dei doveri cattolici. Vico Equense 1597.

Segnalata da Migliaccio, n. 30 bis. Vedi MINIERI RICCIO, Memorie, 293.
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41) REGIO PAOLO
Della felicità e della miseria, Dialoghi sette, overo seconda parte degli Opu
scoli Morali di Monsig. PAOLO REGIO Vescovo di Vico Equense. Ne' quali s'in

segna il modo di acquistar l'una, e fuggir l'altra; e delle Virtù, e de' Vitij; con

molti auertimenti utili, così per la vita Humana, come per lo Gouerno de' Princi

pi, e delle Republiche, si tratta. (Marca tipografica). In Vico Equense. Per Gio.
Giacomo Carlino, &Antonio Pace. M.DXCVII.

In-12°, 403 pp. n. e 3 carte non n. Precede una lettera dell'autore «All'Illustriss. et

Reverendiss. (sic.) Signor Monsig. Il Card. ASCANIO COLONNA.».

Napoli, Biblioteca Nazionale.

DORIA, n. 15; MANZI, Carlino, n. 38; MINIERI RICCIO, Memorie, 293; TOPPI, 238.

42) REGIO PAOLO

Delle osservanze Catholiche, Dialoghi sette. Overo prima parte degli Opusculi
Morali. Di Mons. Paolo Regio Vescovo di Vico Equense. Oue di quel, che
osservar deue il Christiano nel vedere, nell'ascoltare; nel pensare, nell'orare,
nel parlare, nell'andare, e nell'operare, si raggiona. In Vico, Per Gio. Giacomo

Carlino, & Antonio Pace. M.D.XCVII.: 484 p., 4 c. n. n.; in-12°.

Napoli, Biblioteca Nazionale; Parigi, Bib. Nationale.

MANZI, Carlino, n. 37; MIGLIACCIO, n. 29.

1598

43) AURINO VINCENZO
Del corso de 'mortali,All'altra vita, E de'Novissimi. Ragionamenti cinque. Del R.P.
F. VincenzoAvrino dell'Aquila, dell'Ordine de' Predicatori.Al Sereniss. Francesco
Maria Secondo della Rouere, Duca Sesto d'Vrbino. InVico, PerGio. Giacomo Carlino,
& Antonio Pace. 1598. Conlicenza de' Superiori: 6c.n.n.,204 p.,lc. n. n.; in-S",

Napoli, Biblioteca Nazionale; Roma, Biblioteca Alessandrina; Vercelli, Bibliote
ca Civica.

MANZI, Carlino, n. 40; MINIERI RICCIO, Memorie, 48; TAFURI, III, IV, p. 94;
TOPPI, 304.

44) DE CUPITIAGOSTINO
IlPoeta illuminato del R. P. F. AGOSTINO DE' Cupiti da Euoli, Predicator Teologo
de' Min. Osser. All' Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Il Sig. D. Errico di Gusmanno
Conte d'Olivares, e Vicere (sic) nel Regno di Napoli [Marca tipografica] In

Vico, per Gio. Iacomo Carlino, & Antonio Pace. 1598.

In-12°, 149 carte n. e 7 non n., contenenti la Tauola.

Firenze, Biblioteca Nazionale; Napoli, Biblioteca Nazionale; Salerno, Biblioteca

Provinciale; Venezia, Biblioteca Marciana.

DORIA, n. 17; MANZI, Carlino, n. 42; MIGLIACCIO, n. 36.
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45) LANCELLA MARco

Espositione dell'Hinno che la S. R. C. canta per commune suffragio de' fedeli
defonti, Dies iraec, Dies illa, soluet seclum in favilla, Teste Dauid, cum Sibilla
& c. Dechiarato, e letto publicamente in Napoli nella Regal Chiesa di San
Domenico. Per lo R. P. F. MARco LANCELLA Nap. dell'Ordine de' Predicatori;
Teologo, e Predicator generale dell'Osseruante Prouintia del Regno [Marca
tipografica] In Vico Equense per Gio. lacomo Carlino, & Antonio Pace.
M.DXCVIII.

Picco In-4°, 6 pp. non n., 333 pp. n.

Precede una lettera dell'autore «All'Illustriss. e Reverend. Sig. D. INDIéo AVALOS
Cardinale d'Aragona Vescovo de Porto.»

A tergo della pago 333, dopo l'Imprimatur una seconda marca tipografica, differen
te da quella del titolo.

Il FUMAGALLI (op. e loc. cit.) dice che questo libro è stato impresso nel 1593, il
GIUSTINIANI (Saggio cit.), nel 1594. Né l'una, né l'altra di queste due edizioni, se pure
esistano, ho potuto vedere. Questa che descrivo è alla Nazionale di Napoli e presso di

me (DORIA, n. 18).
Benevento, Convento di S. Maria delle Grazie; Cava de' Tirreni, Biblioteca della

SS. Trinità; Roma, Biblioteca Alessandrina; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana.

DORIA, n. 18; FUMAGALLI, 520; MANZI, Carlino, n. 44; MINIERI RICCIO, Memorie,
174; TAFURI, III, IV, p. 98.

46) REGIO PAOLO

Della Consolatione e del Consiglio. Dialoghi Sette. Overo Terza Parte degli
Opuscoli Morali di Monsig. Paolo Regio Vescovo di Vico Equense. In Vico

Equense, per Gio. Giacomo Carlino, & Antonio Pace. 1598. In-12°.

Napoli, Biblioteca dei Girolamini; Vico Equense, Biblioteca di Mario Verde.

MIGLIACCIO, n. 32; TOPPI, 238.

47) REGIO PAOLO
In funere Thomae Salernitani Oratio ab eodem Dom. Paulo Regio Episcopo
Aequensi eius consobrino habita; seu laudatio funebris, ad Johannem

Leonardum Salemitanum, J. C. fratrem, 1598.

(Alla fine dell'opera di Paolo Regio, Della Consolatione e del Consiglio, dopo la

pago 365 vi è tale discorso funebre di 13 pagine non numerate),
Segnalata dal Migliaccio al n. 32.

48) REGIO PAOLO
Vita di S. Potito martire. Descritta da Monsignor PAOLO REGIO Vescouo di

Vico Equense [Xilografia rappresentante S. Potito] In Vico, appresso Gio:
lacomo Carlini (sic), & Antonio Pace. M.DXCVIII. Con licenza de' superiori.
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In-8°, 3 carte non n. e 95 pp. n. Precedono una lettera di D. DIANORA ROSSI
monaca in S. Potito «All'Illustriss. et Eccellentiss. Signora D. COSTANZA GESUALDA

Duchessa di Gravina, padrona osservandiss.» e una lettera all'autore di Gio. FRAN

CESCO LoMBARDO.

Da pago 87 a 95 «Rime, et Versi in lode di questo Santo Martire.» E sono di fra LUIGI

REGIO, GIULIO CESARE CAPACCIO, Padre GRITTI, Donna ELEONORA ROSSA, Don GIULIO

CORTESE, Don TEOFILO ROSSI, FRANCESCO Russo e PAOLO PORTARELLI.

Napoli, Biblioteca Nazionale; Roma, Biblioteca Alessandrina.

DORIA, n. 16; MANZI, Carlino, n. 47; MIGLIACCIO, n. 33.
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49) ZAPPULLO MICHELE

Discorso delle tavole astronomiche. In-8° presso Giov. Giacomo Carlino et

Antonio Pace, 1598.

Segnalato da MIGLIACCIO, n. 38. Vedi anche MANZI, Carlino, 50 e 170; MINIERI

RICCIO, Memorie, 377.

50) ZAPPULLO MICHELE

Sommario Istorico di Michele Zappullo Dottor di Leggi. Doue con molta breuità,
e con ordine di tempi si toccano tutte le cose più notabili di tre principali Città,
cioè Gerusalem, Roma, e Napoli. Si tratta anco di molti altri Paesi, e di varij
successi; e delle Tavole Astronomiche, per documento à chi vorrà leggerlo di

bene, e virtuosamente vivere. Con la tavola copiosissima di quanto in tutta

l'Opera si contiene. In Vico Equense, M.D.x.C.VIII. Per Gio. Giacomo Carlino,
& Antonio Pace.

Piano di Sorrento, Biblioteca dell'avv. Renato De Angelis.
HAYM, 25,10; MANZI, Carlino, 50 e 170; MIGLIACCIO, n. 37; MINIERI RIccIo,Memo

rie, 377.

1599

51) CORTESE GIULIO
Lettera al Vescovo di Vico. 1599.

Così segnala il MIGLIACCIO nel suo manoscritto (Libri stampati a VicoEquense, n. 42)
N.B. Ritengo che questa lettera, nonostante il riferimento del Migliaccio, non sia

altro che quella lettera aperta che l'Autore indirizzò al Regio, pubblicandola nell'opera
del 1592.

52) MINERVA PAOLO
F. Pavli Minervae Barensis Ordinis Praedicatorum Lectoris Theologi: De
Neomeniis Salomonis Perpetuis libri duo. Quorum prior totam neomeniarum
rationem ex sacrae Scripturae fonte, & Doctorum testimonijs iuxta Hebraicam
veritatem abundantissime explicat, Posterior vero Calendarium Gregorianum
exactè complectens: ostendit contra Haereticorum prauitatem anni
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correctionem iustam esse. Opus Theologicum, Mathematicum, & Naturale
contra Hebraeos, & Haereticos. Ad S.D.N. Clementem VIII P.O.M. Vici

Aequensis, Apud lo. lacobum Carlinum, & Antonium Pacem. M.D.Le.: 331 p.,
12 c. n. n.; in-4°.

Napoli, Biblioteca Universitaria; Perugia, Biblioteca "S.Basilio" del Seminario ar

civescovile; Roma, Biblioteca Alessandrina; Stato città del Vaticano, BibliotecaAposto
lica Vaticana.

DORIA, n. 19; MANZI, Carlino, n. 61; MINIERI RICCIO, Memorie, 222; ZAPPELLA

ALONE, n. 76.

53) MINERVA PAOLO

F. PavIi Minervae Ordinis Praedicatorum Lectoris Theologi, ac Regni Neapolitani
Prioris Prouincialis Ordinis Praedicatorum. In CCXXlXSententiasparaeneticas
Nili Episcopi, et Martyris, è Graeco in Latinum conversas. Totidem Scholia, seu

Commentaria.
Un'edizione conforme alla vicana per formato, caratteri tipografici, impaginazione,

iconografia, sfuggita al Manzi, reca nel frontespizio le date topica e cronologica Neapoli,
Apud Constantinum Vìtalem. MDCI/II. Differisce la sola marca tipografica, qui costitu
ita da Cristo fanciulla in groppa ad un'aquila, anch'essa assente nel repertorio delle

marche assemblate dal Manzi.
Roma, Biblioteca Alessandrina, y. b. 46.

MANZI, Carlino, n. 62; MANZI, Stigliola, n. 53.

54) MINERVA PAOLO
Altra opera intitolata liberposterior - ivi, forse è il libro 2° di detta prima opera,

pag.331.
Così dice MIGLIACCIO al n. 40.

55) PERRONE MARIANO

Mariano Perrone teologo siciliano tragedia di S. Chaterina. In Vico Equense
per Giovanni Giacomum Carlino et Antonio Pace 1599.

Segnalata da Diego Ciccarelli, op. cit., p. 780,(D), non risulta censita né da

Manzi, né da Doria, ma secondo la Zappella (1997, p. 277, n. 52) l'autore è

probabilmente da identificare con quel Mariano Perrone, nativo di Castroreale,
teologo e poeta, di cui è nota una edizione messinese (1590) di Fausto Bufalini

Rime spirituali della vita e gesti di Cristo, d'alcuni santi, Nste principali e dome

niche dell'anno. Su di lui vedi anche MONGITORE A, Bibliotheca sicula sive de

scriptoribus siculis, Panormi, voll, 2, 17Q8-1714; MIRA G. M., Bibliografia sicilia

na ... (Bologna, Forni 1974; rist. anast. Palermo, 1873; MAZZAMUTO P., Lirica ed

epica nel secolo XVI, in Storia della Sicilia, IV, Napoli, 1980; GIRARDI R., Incipitario
della lirica meridionale, 1996 (in cui ha inserito 2 canzoni e 150 sonetti di Mariano

Perrone).
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56) SALERNO PIETRO
Trattato copiosissimo et utilissimo di Gramatica et lingua latina del R. D.
Pietro Salerno della Città di Catanzaro. Libri tre. In Vico, Per Gio. Giacomo

Carlino, & Antonio Pace. 1599.

(Nel col.: In Napoli, Appresso Gio. Giacomo Carlino M.DC.): 3 c. n. n., 187,256,
24 p.; in 8°.

Napoli, Biblioteca Nazionale.

MANZI, Carlino, n. 65; MIGLIACCIO, n. 41.

SALVATORE FERRARO
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Ritratto di P. Agostino de' Cupiti da Eboli,
dall' edizione delle sue Rime Spirituali (1592)



PAESTUM NELL'IMMAGINARIO DI VINCENZO CILENTO
*

Paestum, è noto, fu onorata col canto da poeti antichi fra i più famo
si di Roma, come Virgilio, Marziale, Ovidio e Properzio, in merito so

prattutto al colore rosso intenso e al profumo delle sue rose di cui si
celebrava la particolarità di fiorire due volte l'anno'. Il tema venne ripe
tuto anche in epoca tarda e rinascimentale, e ancora oltre, come cita
zione dotta", quando i curatissimi roseti certo non esistevano più, essen

do ormai l'area della colonia greca e romana pressoché spopolata, a

favore dell'insediamento medievale sul vicino colle di Capaccio Vec
chia. Tuttavia Paestum mantenne sempre una forza fascinatrice che

incantò, fra gli altri, il poeta Ungaretti'.
.

Ma profonda emozione suscitò anche in un fine classicista e dotto
conoscitore della filosofia di Plotino quale fu Vincenzo Cilento, padre
barnabita, docente, dal 1963 al 1966, presso l'Università di Bari, quale
titolare della cattedra di Storia della Filosofia antica, e presso la "Fede
rico II'' di Napoli, dove insegnò prima Storia della Filosofia medievale e

poi Religioni del Mondo Classico. Traduttore di Plutarco e di Porfirio,
Socio dell'Accademia Pontaniana e della Società Nazionale di Scienze,

•

Ringrazio sentitamente gli eredi di Vincenzo Cilento, Sergio e Mario Gui
da e Beatrice Lasala, che, oltre a consentirmi di pubblicare, per la prima volta
con commento, la poesia su Paestum, mi hanno permesso, con la massima

liberalità, di consultare i manoscritti dell'illustre studioso.
1 Fanno riferimento alla doppia fioritura annuale Virgilio (Georg. IV, 119) e

Marziale (XII, 31,3). Sottolineano la fragranza del profumo Properzio (IV, 5,61),
Ovidio (Pont., II, 4,28) e Marziale (V, 37,9). Celebra in particolare il colore rosso
Marziale (IV, 42,10 e IX, 60). Riferimenti più generici ai rosai pestani sono, ad

es., in Ovidio (Metam., XV,708). in Columella (X, 37) e in Marziale (VI, 80); Di

recente l'argomento è stato ampiamente trattato da M. MELLO nel suo volume

Rosae: il fiore di Venere nella vita e nella cultura romana. Biferi rosaria

Paesti, Napoli 2003, in cui sono riportati anche alcuni versi della poesia di V.

Cilento.
(_

2 Vedi, ad es., Claud., Epitaph., 243-250, Mart. Cap., VI, 641; Lorenzo il

Magnifico, in Rime, 84; Ariosto, OrI. Fur., XXXVIII, 28; Tasso, Gerus. Conq., I,
63; V. Monti, Feroniade, I, 80 e II, 352.�

3 La rosa di Pesto, in «La Gazzetta del Popolo» di Torino del 14 maggio
1932.
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Lettere edArti di Napoli, Accademico dei Lincei, fu amico di Benedet
to Croce.

Nel 2003, ricorrendo il centenario della nascita, si sono susseguite
sia a Napoli, sia nella nativa Stigliano, diverse manifestazioni tese a

cogliere l'importanza dell'eredità spirituale e culturale del personaggio.
E non è sfuggito alla sensibilità dei familiari ed eredi del Cilento l'appor
to che alla conoscenza più esaustiva degli interessi e delle curiosità
intellettuali dell'illustre congiunto può essere fornito dalla pubblicazione
delle sue poesie, raccolte in vari quaderni, delle quali solo una parte fu
data alle stampe a Napoli nel 1990, per interessamento dei padri Barnabiti
dell'Istituto napoletano "Bianchi", lungamente diretto dal Cilento. E nel
volumetto dal titolo Ore dipoesia, lo stesso dato dal Cilento alla sua

raccolta, figura anche l'ode safficaPaestum. Proprio con questa poe
sia si apre uno dei quaderni in carta pergamena dell'illustre studioso. La

presenza minima di ripensamenti e cancellature fa capire che l'Autore
vi trascrisse poesie precedentemente elaborate e ormai giunte alla defi
nitiva stesura. Nell'odePaestum non c'è nessuna cancellatura e le di
ciannove strofe, vergate in inchiostro blu, si susseguono in un'elegante
grafia. L'unica incertezza è rivelata nel secondo verso della quindicesima
strofa:

è nostra vita ed è storia del mondo.

Sulla o finale della parola mondo, infatti, c'è un richiamo e in basso
a sinistra figura una possibile alternativa a storia del mondo: umana

storia.

Non l'acuta piramide, o la guglia
che svetta, sola, a pungere l'azzurro,

né la colonna tortile di bronzo

sotto l'Olimpo

chiuso di Roma e dei papali riti,
qui s'addiceva, o morto Nume, in vista

al tuo sonante mar, su la riviera
sola di Paestum;
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ma la colonna dorica ch'erompe
come tronco, da terra, e non ha plinto,

e i suoi possenti rocchi su la cima
nudi assottiglia.

Oh più bella, lontana, erma sul lido,
di Pitagora ancòr eco petrigna,

la superstite dorica colonna
d'Era Lacinia!

Neppur una qui cadde; e se il tridente
crollò col Nume da la cella infranta

sopravvissero al dio, tepide d'oro,
cento colonne.

Voi regge, paziente, quasi figlie
sue, Titanesse bionde, la pia terra;

e, se la vena le si spezza, esplode
rose, due volte.

Quale mano di schiavo, ad uno ad uno,

limò piangendo i duri lunghi solchi?

eterno, per quei concavi cammini,
scorre quel pianto!

Voi da millenni il sole indora, e il vento

leviga ancora, carezzando, come

guance d'adusta vergine lucana

spigolatrice.

Mungi la nera bufala selvaggia,
buttero, e cangia in florida giuncata
il quieto lago bianco ove ruscella

(_

tepido il latte.

Ma tu che, immota l'anfora sul capo,
o figuretta inconscia di Tanagra,
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tra le rose cammini, al guardo mio

non t'involare.

/J
Iii

E venite, canefore, e con lento

passo pieno di grazia, qui avanzate:
.

una si stacchi e dove son più folte

le rose, danzi.

Il Danzi sol per le Muse e per me; danzi

e soltanto il silenzio l'accompagni;
e nel mio petto déstisi l'antico

rito del mare.

Ahi, qual tragedia qui scrisse il silenzio!
ne fùr persone i Numi stessi e il Tempo;

e con-i Numi morti il Tempo ancora

parve morire.

Vinse il tempo gli dèi; ma la bellezza
vinse il tempo e la morte; a la tragedia

negri, sinistri, altissimi rotando,
gridano i corvi.

Coro di morte di languenti Olimpi
è nostra vita ed è storia del mondo. J

Di ciglio in ciglio trapassaron muti

cenni divini.

Mentre a te, Nume, la marina chioma,
rorida dianzi, già s'inaridiva,

un giovinetto Iddio quieto parlava al

margin d'un lago.

La mano ormai di scettro disvogliata
cadde, delusa, ai moribondi numi;
e il loro estremo oracolo mortale

disse: Silenzio!
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o coro fermo di colonne, i grandi
secoli fermi nel tuo cuor pagano

tu ricongiungi a questo piccol nostro

tempo fuggente.

Raduna tu nei vasti intercolunni

ogni Nume che fu figlio de l'Uomo,
ogni pianto di schiavo, ogni appassita

rosa del tempo.

L'ode inizia con un procedimento per esclusione volto a far risaltare
l'elemento architettonico caratteristico del paesaggio pestano. A rap
presentare Paestum, nata ad opera di coloni greci col nome di Poseidonia,
in onore del dio del mare, non erano adatte né l'aguzza piramide né la
bronzea colonna tortile che in Vaticano si eleva al chiuso della Basilica
di San Pietro, ma la possente colonna dorica che innalzandosi diretta
mente dal basamento sembra erompere dalla terra diramandosi verso

l'alto. Ed ecco che, in un incalzante susseguirsi di immagini e temi che
caratterizza l'intera lirica, il ricordo va ad un altro monumento della

grecità magnogreca, il tempio di Hera a Capo Lacinio di cui resta su

perstite un'unica elegante colonna. Paestum non ha subito simile ol

traggio. Le colonne dei suoi templi, dorate dai raggi del sole e soprav
vissute intatte al crollo del paganesimo, si ergono tuttora, quasi figlie
della terra stessa, paragonabili, per suggestione mitologica, a Titanesse
dai biondi capelli. Ma la madre Terra, sotto l'immane sforzo, subisce la
rottura di una vena e dal suo sangue nascono rose, ovviamente di colore

purpureo, due volte l'anno. Ritroviamo dunque, alla sesta strofa, l'omag
gio al tema classico delle rose pestane. Segue la dolorosa considerazio
ne degli sforzi e del pianto costati agli schiavi che limarono la pietra
delle colonne fino ad ottenere le scanalature richieste. E nei solchi calcarei

agiscono ancora le forze della natura: il sole conferisce il caldo colore
dorato e il vento, sferzando, lentamente erode la superficie, causando lo
stesso fenomeno riscontrabile sul volto di una qualsiasi contadina lucana,
anzitempo segnato da rughe per la lunga esposizione agli agenti atmo

sferici. Tal paragone riconduce l'attenzione sul tempo presente. Ma la

figura del buttero che munge la nera bufala per procacciarsi il latte che
trasformerà in rustico formaggio non è in contrasto con le reminiscenze
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fin qui evocate. È infatti egli l'ultimo epigono di una tradizione bucolica
-le cui radici affondano nei secoli più remoti della storia dell'uomo
che ha suscitato in varie epoche il canto dei poeti.

In questa atmosfera sospesa nel tempo capita di scorgere una

figuretta agile di fanciulla che par l'erede viva di quelle eleganti statuine
in terracotta, originarie di Tanagra, che tanta diffusione ebbero in Ma

gna Grecia. Così delicata e leggiadra risulta questa apparizione che il

poeta teme di vederla svanire e pertanto rivolge un invito accorato alla

giovane idrofora e alle sue compagne, le canefore, affinché vogliano
avanzare fra le rose a passo di danza e per lui e per le Muse intrecciare
i movimenti eleganti di una danza aggraziata e mistica alla quale non si
addice l'accompagnamento musicale ma soltanto il silenzio.

Il riferimento alle canefore e alle idrofore costituisce un elemento

utile, almeno post quem, per stabilire, in assenza di una data certa,
l'epoca di ideazione e composizione del carme. Anche accettando l' ipo
tesi di datazione intorno agli anni Cinquanta proposta nel libro Rosae: il

fiore di Venere nella vita e nella cultura romana: da Mario Mello,
che si basa su conversazioni avute con padre Cilento, è oltremodo pro
babile che a evocare questo "quadro" sia stata l'intensa emozione, di
cui si ha riscontro anche nelle cronache dell'epoca, suscitata dalla rap
presentazione delle "Panatenee", a Paestum, nel 1936. Certamente il
Cilento non dovette mancare a quello che fu uno degli avvenimenti cul
turali più importanti e pubblicizzati dell'epoca fascista nella provincia di
Salerno. Lo spettacolo impegnava centinaia di figuranti in costume fra
cui molte ragazze, recanti appunto anfore e canestri per rendere omag
gio alla deaAtena. E uno dei momenti salienti della cerimonia erano

proprio le danze del gruppo di Hellerau - Laxenburg dinanzi all'altare' .

Inoltre, delle dieci liriche raccolte nello stesso quaderno, le quattro espli
citamente datate risultano composte tra il 1932 e il 1954. Il periodo
ipotizzato (1936-1950 circa), appare, quindi, del tutto attendibile.

Alla sensibilità malinconica di Vincenzo Cilento è dato cogliere a

Paestum il senso della fine di un'epoca. I numi pagani, tutori per secoli

4 cit., p. 135.
5 Cf. M. R. TAGLÉ, Spettacoli a Paestum: dalle rappresentazioni classi

che degli anni Trenta a oggi, Supplemento al n. 16 dei "Quaderni" del Diparti
mento di Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Salerno, Napoli
1995.
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della città antica, decaddero, inutili e vuoti, sopraffatti dal Tempo, in un

sinistro gracchiare di corvi. Ma l'epoca che moriva sembrò trascinare il
mondo stesso verso la fine, così che con i numi morti il Tempo ancora

parve morire. Ma una forza più sorprendente del tempo e della morte

ebbe la meglio su di essi: la bellezza.
Vien qui ripreso, ma ribaltato, il tema petrarchesco dei Trionfi.

Mentre nel poemetto trecentesco il tema è l'itinerario che dalla passio
ne amorosa, nata dalla contemplazione della bellezza", conduce a Dio
attraverso una serie di trionfi - ultimi quelli del Tempo e dell 'Eternità

qui a trionfare su tutto è un ideale di bellezza che sembra raccordarsi
più con l'aspirazione della mentalità greca che non con la spiritualità
cristiana. Ma i versi successivi rivelano che non esiste contrapposizione.
Non c'è più contrasto tra mondo pagano e mondo cristiano poiché il

primo, pur drammaticamente e dolorosamente, si è risolto nel secondo.
Noi siamo gli eredi degli dei dell'Olimpo i quali compresero che il loro

tempo era tramontato quando Gesù cominciò a predicare sulle rive del

lago di Genezaret. Allora essi deposero lo scettro. Tacquero per sem

pre gli oracoli.
I colonnati pestani, simili a un coro della tragedia greca, sia per la

compattezza, sia, soprattutto, per la loro funzione di testimonianza, sono

sopravvissuti per questo fine: dimostrare che nel loro ambito pagano è

possibile l'incontro di due ere. E nella fusione del tempo passato con il

presente avverrà la risoluzione di tutti i contrasti.
li coinvolgimento emotivo di Vincenzo Cilento di fronte alle antiche

vestigia è stato paragonato da Emma Del Basso? alla commozione su

scitata nel Viandante dell'idillioDer Wandrer di Goethe dall'apparizio
ne, sul sentiero che sta percorrendo a poche miglia da Cuma, di epigrafi
e resti di edifici", E il riferimento a Goethe è tanto più coinvolgente in

6 L'occhio come causa dello struggimento d'amore è un topos letterario.
Nello specifico, il Petrarca, rifacendosi all'esperienza personale dell'innamora
mento per Laura, così canta nel Trionfo d'Amore, III, 104�106: di sue bellezze
mia morte facea / d'amore, di gelosia, d'invidia ardendo. / Gli occhi dal suo

bel viso non torcea.
7 E. DEL BASSO, «Ore di poesia» (di Vincenzo Cilento. Presentazione, Na

poli 1991, p. 19s.
8 J. W. GOETHE, Tutte le poesie, Milano 1989, v. I, t. 1, pp. 738-751. La

traduzione italiana è di Marco Beck.
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quanto il poeta tedesco inserì Paestum nelle tappe del suo Grand Tour.
Anche in lui, come più tardi in V. Cilento, le robuste colonne doriche
suscitarono un intenso stimolo a compiere un viaggio mentale nel pas
sato. Ma per Goethe si è trattato di un processo più culturale che senti
mentale. Avvezzo a ben diversi modelli architettonici, il poeta tedesco
rimase in principio sgomento e quasi spaventato. Poi cercò una ragione
per quelle forme possenti che gli sembravano costrette una accanto alle
altre. E la chiave per la comprensione gli venne dai suoi ricordi della
storia dell'arte e della storia antica. Ricordando i tempi in cui lo spirito
trovava opportuna quella architettura, il Goethe finì per riconciliarsi con

lo spettacolo che aveva dinanzi agli occhi", li Cilento, invece, che con le
antichità della Magna Grecia aveva da sempre dimestichezza sia a li
vello di conoscenza scientifica che di frequentazione, non ha bisogno di
esorcizzare alcuna paura. In lui si era infatti realizzato l'augurio del
Viandante di Goethe all'infante della giovane donna ospitale: O tu che
sei nato su vestigia I d'un passato venerando, / che il suo spirito si

posi su di te/w

Contemplando i monumenti di Paestum in un dorato tramonto fra il

gracchiare dei corvi, il Cilento vive quel fenomeno chiamato da Mare

Augé "esperienza del tempo, del tempo puro"". È quella sensazione di
intimità e di immanenza frequente in chi osservi rovine soprattutto in
alcuni momenti della giornata, come l'alba e il tramonto, quando la natu

ra circostante sembra confondersi con le vestigia del passato e la solitu
dine favorisce l'abbandono a pensieri vaghi ma intensi che comunicano

spesso una sensazione di felicità. In quegli istanti l'individuo vive in una

sorta di tempo al di fuori della storia. Ed ecco che il rapporto
consequenziale tra il mondo classico e l'età moderna, ben conosciuto
da V. Cilento sotto ogni aspetto storico-culturale, viene da lui sentimen
talmente rivissuto come un tutt'unico in cui convivono le figure del pas
sato mitologico e quelle del presente.

MARIA ROSARIA TAGLÉ

9 J. W. GOETHE, Viaggio in Italia «1786-1788», Milano 1991, pp. 224-226.
10 J. W. GOETHE, Tutte le poesie, cit., p. 745, VV. 93-95.
11 M. AUGÉ, Rovine e macerie: il senso del tempo, Torino 2004, pp. 33-43.



RIAPPARE "LA CERTOSA DI PADULA"
DI MONSIGNOR SACCO

Questa non è una recensione, perché non entra nel merito di un'opera
celebre, che assurse - e tale è rimasta - a configurarsi come un riferi
mento normativo di storia e d'arte. Ci si vuole limitare a dare notizia
della nuova forma della ristampa, dopo che i quattro volumi, pubblicati
tra il 1914 e il 1930, furono riguardosamente ristampati con procedi
mento anastatico nel 19821 per il patrocinio del Comune di Sant'Arsenio,
terra natale dell'autore.

Si sperava - e da qualche parte si invocava finanche la possibilità di
riavvicinare l'opera, dopo che gli estremi esemplari della ristampa che

comprese, se la memoria non inganna - una tiratura di duemila copie,
disparvero per la premente vena dell'interesse e dell'insostituibilità del
monumento: un monumento librario in cui l'originalità del testo, l'orto
dossia della trascrizione dei documenti d'archivio e l'illustrazione in bian
co e nero o a colori profusi eseguita dalla mano incline dell'autore in
una suprema concentrazione di capacità e di pazienza consegnarono
alle conoscenze un modello, del quale invano si cercherebbe - temo - il

corrispettivo vivente, sotto il dilagante costume della ripartizione delle

competenze, con cui ci si adopera a procurare edizioni nell' àmbito d'una
società sempre più celere.

E il risorgimento del grande libro è venuto. L'editore Carmine

CarIone, che è asceso in merito e grido come apprezzato studioso e

lettore di documenti sepolti, anche per l'esortazione di stimatori e colle

ghi s'è imposta la ristampa dell'opera: non nella forma anastatica, in cui
ebbe vita la riapparizione dell'Ottantadue, preceduta da una deferente

premessa di chi scrive, ma in una nuova forma e disposizione, la quale,
se ha perduto il monumentale aspetto d'origine (si pensi: quattro volumi
in quarto grande, corredati per la prima volta d'un indice analitico finale,
elaborato dallo scrivente e dalla sua compagna di vita e di lavoro) ha

guadagnato sul piano della sveltezza e della praticità. L'opera così, di
. cui è uscito il primo volume allineato con gli altri robusti libri d'una col-

1 Cfr. in proposito lo scritto di Antonio Cestaro in Ricerche di storia socia

le e religiosa, gen.-dic. 1982, pp. 376-380.
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lana archivistica, guidata dal Carlone medesimo, per le energie e la
dottrina di vari autori su carta e cartapecore ignorate d'archivio a Buccino,
a Diano (la Teggiano vivente), a Eboli (e così via), ha assorbito il

corrispettivo volume dell'opera originale, affidando ad un cd-rom la ri

produzione delle tavole elaborate o attinte da monsignor Sacco lungo
l'annosa e ambiziosa sua impresa.

«Siamo ormai al video libro», mi osservò un giorno Sabatino Mo

scati, intendendo, tra lo stupito e il partecipe, che il contemporaneo s'av
vezza ormai alla pagina scritta nella misura in cui questa gli si dispone
dinanzi imbevuta di fatti e di acquisibilità immediata, immune da soste e

da pause, che composero il bene ed imbevvero lo spirito di scritture

passate.
Il videolibro al quale accennava il professore Moscati è limitato

nell'esempio di cui si discorre al repertorio figurativo che orna ed eleva

l'opera sul monumento di Padula, in quanto il testo e la riproduzione dei
documenti occupano le pagine del libro vero e proprio, ricomposti e

ritoccati per un adeguamento, non inopportuno forse, al modo corrente

di scrivere del nostro tempo.
Un gremitissimo indice della materia, elaborato anch' esso da capo,

conclude il volume, a cui dovrà necessariamente seguire un altrettale
indice pel secondo volume, che assorba allo spessore del secondo volu
me dell'opera. La quale, contemplata contro quest'orizzonte, è la sola

che, vivo l'autore, fu da lui vegliata e condotta a compimento. Non sarà,
infatti, inutile ripetere che il terzo ed il quarto volume uscirono postumi
con la raccolta, fatta da altri, delle carte e disegni adunati dallo scrittore,
che ebbe forse in animo ma non riuscì ma compiere l'impresa in cui
s'era versato coi tempi lenti che il lavoro imponeva.

Né forse basta. Carmine Carlone è, infatti, colui che, tra le altre
cose e benemerenze via via acquisite, ha riesplorato la storia della gran
de Certosa padulese, attingendo fior di documenti che monsignor Sacco
non conobbe, leggendoli in luoghi che lo storico di Sant'Arsenio non mai

raggiunse con questo intento, come l'archivio della Certosa di Serra
San Bruno". E un primo risultato è nella dovizia di notizie che consente

di conoscere le vicende del monumento e di Padula, largamente pei

2 Cfr. I regesti dei documenti della Certosa di Padula (1070-1400), a cura

di C. CarIone, Salerno 1996.
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tempi che precederono la conversione di quelle fabbriche in romitorio
certosino: nella lunga stagione cioè in cui vi fiorì un priorato, già munito
del titolo di San Lorenzo, compreso nell'amministrazione dei Verginiani,
fin quando, nel 1305, per volontà di Tommaso secondo Sanseverino,
assoluto signore del Vallo di Diano, fu chiamato l'Ordine di San Brunone
a governare quelle mura con la stipulata cessione di terre e cose ai
monaci di Montevergine, appartenute ai Sanseverino in luoghi più vicini
alla casa madre: una vera e propria permuta, che arrise all'ineunte for
tuna del monastero del Vallo diversamente assegnato.

È merito non piccolo l'avere attuato la ristampa di un'opera che lo
stesso editore, in virtù dei suoi cospicui approfondimenti e delle fittissi
me letture d'archivio sarebbe stato agevolmente sospinto a considerare

superata e che invece ha riavviato ad ulteriore fortuna e alla fruizione
avvenire del popolo studioso. Al quale è rivolta l'introduzione storica,
dilucidante a sua volta, sul formarsi dell'Ordine Certosino e sul primo
configurarsi delle Case, massime fra le terre del Mezzogiorno: da San
Martino di Napoli a Serra San Bruno di Calabria, dalla Certosa sorta

nella cintura isolana di Capri a questa sovrana distesa di fabbriche, in

cui, per incremento di entrate e di rilievo, consistette il monumentale
assetto della Certosa di Padula.

A sostenere l'onere e ad avere incitato l'impresa anche questa vol
ta è stata l'anima, conterranea all'autore, degli uomini di sant'Arsenio,
accentrati non più - come nell'Ottantadue - nella volontà consiliare
della municipalità, bensì nella libera associazione di cultura "Luigi Piea" ,

che ha fugato l'insidia del ristagno della memoria dell'illustre figlio di

quella terra.

VITTORIO BRACCO
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LA COLLINA DI GIOVI E I "CASTELLANI"

Le fiabe, da raccontare ai bambini, ci hanno abituati a paesaggi
d'incanto, abitati da presenze sognanti, ma possono anche esistere real

tà, capaci di trasformare la fiaba in verità, da vedere, da toccare, da
vivere.

Sopra Salerno c'è una collina, che guarda il mare e la città, una

frazione congiunta al centro, che, come tutte le periferie urbane di tra

dizione contadina, più del centro conserva tradizioni, usi e costumi, che

rischiano, più in basso, di essere travolti da una mentalità sempre più
globalmente cittadina. Giovi è il suo nome.

Qui gli abitanti continuano a coltivare una civiltà domestica, fatta di
forni a legna, di camini, dove il passato continua ad ardere e a

schioppettare nel grembo di una famiglia unita ed operosa. Pane e vino
erano le principali risorse di un'attività agreste e artigianale che ruotava

intorno al nucleo familiare.
Nella rapida mutazione dei tempi, anche Giovi ha risentito di forti

spinte verso il cosiddetto progresso ma ha saputo anche resistere alla
facile omologazione, all'acritico appiattimento, raccogliendo le proprie
forze e creando strutture operative concrete, come l'Associazione Cul
turale "I Castellani di Giovi", che ha costituito un gruppo folkloristico,
da ben trent'anni attivo; ha bandito un premio di etnostoria, giunto alla

quinta edizione, sotto la guida autorevole del Centro internazionale di
etnostoria di Palermo.

Da trent'anni, quindi, Giovi danza, canta, recita brani della tradizio
ne campana, nel rispetto della storia e della filologia, uniche serie garan
zie per uno spettacolo che non si risolva in mera esibizione ma recuperi
le radici storiche e culturali di un popolo, di una civiltà.

Ma ciò che più colpisce è come una intera comunità viva intensa
mente e, soprattutto, disinteressatamente il rapporto con il proprio terri
torio di origine, riservando tempo e impegno costante alle prove, agli
spettacoli, ai viaggi, per portare in Italia e nel mondol'Immagine di un

paese incantato, che guarda il mare e coltiva la terra.

In trent'anni le generazioni si sono succedute, le famiglie, anche
talvolta con la complicità del gruppo folkloristico, si sono formate, tra

smettendo ai propri figli e nipoti il culto del ballo, del suono, del "cunto",
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contribuendo così a creare e a trasmettere un prototipo folklorico non

artificiale, ma ancora una volta artigianale, nel più profondo significato
e valore, come il pane e il vino, fatto in casa e consumato in compagnia
dei parenti e degli amici.

Iniziative come queste, che il Sud spesso regala al mondo, meritano
di essere incoraggiate, incentivate, istituzionalizzate, attraverso un rac

cordo sempre più operativo tra cultura, territorio e politica, non sempre
presente, soprattutto in periferia, perché beni preziosi, costruiti grazie
alla libera e volontaria iniziativa di singoli o di gruppi, non vadano disper
si, sopraffatti dalla distrazione e dal disinteresse.

FRANCESCO D'EpISCOPO
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L'ERUZIONE DEL VESUVIO DEL 1631 E IL
TERREMOTO DEL 1627 NELLE NOTE

DEL NOTAIO GIOVANNI ANTONIO FERRO

L'eruzione del 1631 interruppe un lungo periodo di quiescenza del
Vesuvio, seguito all'attività protrattasi fra il 79 e il 1139, nel corso del

quale il vulcano rimase in uno stato di attività a condotto ostruito. Le

conseguenze morfologiche dell'evento furono un abbassamento del
monte, stimato in oltre quattrocentocinquanta metri, e la formazione di
una piccola caldera che, con l'attività successiva, formerà il Gran Cono
che si vede attualmente.

L'eruzione cominciò all'alba del 16 dicembre, quando una nube den
sissima si levò da una frattura ad ovest del cono antico, in un punto
ubicato tra questi ed il monte Somma. Nel corso dell'attività si sviluppò
una colonna eruttiva, spinta fino ad un'altezza di circa venti chilometri,
che diede luogo alla caduta di ceneri, pomici e lapilli. La fase più distrut
tiva avvenne la mattina del giorno 17, con la formazione di nubi ardenti
e flussi piroclastici che si riversarono sui fianchi del vulcano raggiun
gendo il mare e distruggendo i paesi posti alle falde meridionali del mon

te. Questa fase esplosiva così intensa è interpretata con un'interazione
di magma con acqua di falda, a causa della progressiva fratturazione

dell'apparato vulcanico. Le intense piogge che accompagnarono e se

guirono l'eruzione dilavarono le ceneri depositate causando colate di

fango sia sui fianchi del vulcano che sui rilievi che bordano la piana
Campana. I materiali riversati ed il continuo sussultare del suolo pro
dussero anche vistose oscillazioni del livello del mare, che più volte avanzò
e si ritrasse. Le vittime dell'evento sono stimate in circa quattromila',

Da Salerno, l'eruzione ebbe un cronista ed opinionista, come oggi si

direbbe, nel notaio Giovanni Antonio Ferro, un napoletano che qui vive
va e svolgeva la propria attività istituzionale. L'Archivio di Stato di que
sta città conserva cinque buste di suoi protocolli distribuiti fra il 1614 e il

16492; in apertura di quello relativo al 16313, egli inserì un foglio non

'Notizie tratte dai siti Web dell'Osservatorio Vesuviano e del Parco Nazionale del

Vesuvio.
2Archivio di Stato di Salerno (ASS), Protocolli notarili, dalla busta 4941 alla 4945.
3ASS, Protocolli notarili, 4942, 1631.
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GIOVAN BATTISTA PASSARO, Vero Disegno Dell'incendio nella Montagna di Somma

altrimente detto Mons Vesuvii distante da Napoli sei miglia, a 16 di Decemb. nel 1631.
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numerato, di seguito trascritto come documento 1, che in due fitte fac
ciate riporta i fatti ai quali, seppure indirettamente, assistette e conside
razioni intorno alloro significato.

Precedentemente, altri eventi "di molto spavento" anche avevano

avuto per testimone il nostro notaio: un'alluvione che il4 dicembre 1626

riempì di acqua e fango le chiese di Santa Trofimena e della Santissima

Annunziata; una eccezionale grandinata che un mese dopo, il4 gennaio
1627, investì particolarmente la chiesa di Sant'Antonio di Padova; il .

terremoto del 30 luglio successivo, che lo interessò in modo molto coin

volgente. Anche di questi eventi egli volle lasciare annotazioni su un

foglio non numerato inserito in apertura del protocollo di quel biennio";
da esso, trascrivendola come documento 2, è stata estrapolata la nota

più ampia ed interessante, quella relativa al terremoto.

VINCENZO DE SIMONE

DOCUMENTO 1

Nota come à 16 di X(m)bre 1631. ad hore 13: piovi in salerno cenere,

ven(en)de dal monte vesuvio al(ia)s la montagna di somma, durò per otto

giorni continui, andò per quasi tutto il Regno conforme il vento che li portava,
fù di grandiss(im)o terrore; Poiche furno terremoti terribilis(si)mi p(er) tutto il

regno, et in nap(oli) furno di tal modo che p(er) alcune notte di detti otto giorni
il Vicere Conte di monterei, et quasi tutto napoli dormirno fore di casa: dala

boragine uscirno fiamme crudeliss(im)e e cenere et pietre di molta grosseza, per
le quale è disfatta la torre del greco, la torre della nu(n)tiata, vosco, resino et

altri lochi habitati dala parte de mezo giorno de d(ett)a montagna, dala parte di

tramontana sono disfatte somma, ottaiano; parte di Sarno, et altri lochi convicini
a d(ett)o monte, si à disfatto anco tutti arbori, à torno tre et quattro miglia
poiche la cenere, et pietre, et un bitume che sono usciti dala boragene hando

sotterrato, patasfato, et abrugiato il tutto con grandiss(im)a maraviglia; l'impito
con lo q(ua)le usciva d(ett)a materia era tale che se senti p(er) tre giorno e tre

notte insino a Salerno parendo che fusse sparare di cento bb(m)barde insieme;
intro de q(ue)sti otto giorni il mare usci dal letto insino la porta dela gabella dela

farina, et tutto ad un tempo seccò di modo tale che li vascelli che stavano al

4ASS,Protocolli notarili, 4941,1626-1627.
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molo di nap(oli) restorno sopra l'arena appogiati, ma fù per pochiss(im)o spatio;
fù tale il bitume focoso che usciva dala boragine che arrivò dentro mare, et

ammazò infinità de pesci, de quali fumo pigliati à cantara in diverse parte, et in

par(ticola)re à castell' amare di stabia; In questa n(ost)ra Città di salerno se fece
continua orat(ion)e notte et giorno essendosi esposto il S(antissi)mo
Sacr(amen)to p(er) tutte le chiese co(n) precess(ion)i esemplare; e dove fugirno
alcune gente de casali p(er) timore tutti inceneriti, et timidi, dimandando la

miseriecordi)a di N(ostro) S(ignore). Quello si è fatto di devotione in napoli non

si può esprimere concludo solo che veram(en)te è stata santimonie in tutte lle

spetie de persone: in d(ett)e città sono fugite circa dodicim(il)a persone, si

prosoppone che ne siano morte più di duemilia, con essendo morti tutti l'ani
mali stavano a torno, è restato in piede il convento de P(ad)ri Camaldi che stà

sopra un montetto al incontro, et prossimo la voragine, cosa miracolosa. Se
considera che le cenere nelli lochi lontani neli quali è cascata in non molta

quantita siano d'utile alli vittuagli; dicono che se siano perse più de

quara(n)tamilia botte de vino à torno detto monte; se conclude che questa
permess(ion)e di N(ostro) S(ignore) sia p(er) li peccati nostri, Il che non è da

dubitare, sopra ciò si nota ch(e) il petaffio che stava ala strada regale incontro

d(ett)o monte, q(ua)le era de pietra, et perpetua manifattura, fù disfatto di modo
tale che non se conosce dove hà stato, et ch(e) essendo ivi al incontro una

forca p(er) li malefattori sia remasta intatta: ogne matina se vede dala parte di

ponente una cometa in stella co(n) alcune code fiammegiante molte longhe:
l'acque che andavano ale moline dela torre della Nu(n)tiata stando soffocate
dale cenere et pietre, di modo tale che stanno allagati tutti li piani dala parte di

tramontana, et oriente: si sospettano per l'avenire afflitt(io)ni granne p(er) li

peccati nostri et già se stà inatta co(n) le guerre de fra�cesi quasi sulle porte
d'italia, Idio bened(ett)o ce agiuti, et perdoni, e dia forza al n(ost)ro Rè Ph(ilipp)o
quarto Catt(oli)co e santo che possa sostentare l'impito del inimico, e defendere
la fede Xri(sti)ana come ila fatto p(er) il passato, et lli N(ost)ri Rè antecessori di
tanta santa vita, Am(en).

No(tar)e Io(anni) Ant(onio) Ferro
Si è valutata ala grossa che il danno ha fatto d(ett)o monte la perdense

d(ucat)i quattro centi d'oro.

DOCUMENTO 2

A 30. di luglio hore 16. 1627. fù il terremoto nel Regno di nap(oli), quale fù
di molto spavento, poiche le muraglie, et altre materie di case e palazi si vedeva-
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no movere, che se fussero fronde d'arbori agitate dal vento, et io stando in una

camera superiore dele case di m(ast)ro Ier(onim)o di Roma con uno gagliardo
accidente, pigliai tal spavento che al innuda fugivi da letto fora l'astraco

imaginandome che la casa cascava, durò un avemaria, q(ua)le cessato p(er)
gra(zia) di N(ostro) S(ignore) non fece altr(iment)e danno à d(ett)a Città, ne ali

convicini, ma in Puglia s'intende p(er) certo che habia ruinato à fatto cinque
terre, ch'essendosi fatto il calcolo dele persone morte dicono che arrivano à

7000. ch(e) p(er) la puza deli morti, ci è.una peste à torno.
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DON GIUSEPPE BRANDILEONE CHIEDE UN IMPIEGO

Accade non di rado che, compulsando antiche carte d'archivio sul
la traccia d'una ricerca, altre se ne trovino e così stimolanti da suscitare
un interesse che può aprire talora la pista a nuovi ed imprevisti indirizzi

d'indagine. Le due lettere che qui si pubblicano sono venute fuori al

l'improvviso, mentre altro si cercava'. Nulla di notevole aggiungono
alle acquisizioni degli studiosi; tuttavia - ed eccone il pregio - hanno
conservato tra le righe quella che fu l'atmosfera d'un tempo, introdu
cendoci in uno spicchio di storia quasi casalinga d'un giovane nei primi
decenni dell'Ottocento. Appartengono a quel genere di documenti at

traverso i quali si percepisce di un'epoca quell'intimo battito che a volte

sfugge alle ricerche storiche di più ampia portata.
Don GIuseppe Brandileone, noto ai più come don Peppino, era

nato a Buonabitacolo nel 18042• La sua apparteneva alla ristretta cer

chia di famiglie in vista a cui mettevan capo quanti in paese venivano
salutati col titolo di signori, ai quali per rispetto si doveva il don. Suo

padre, don Michele, era uno dei possidenti di Buonabitacolo di cui, tra

l'altro, fu sindaco tra il 1822 ed il 18273• Benché non sia dato di sapere
con precisione, s' ha da tener per certo che un vincolo familiare unisse
don Michele e don Francesco Brandileone, nonno dell'omonimo giurista",

Don Peppino trovavasi a Napoli a condurre la non facile vita dello
studente universitario, quando fu emanato un decreto reale «che ordi-

l Le due lettere sono all'interno d'un fascicolo custodito nell'Archivio comunale di

Buonabitacolo, Lavoripubblici 1818-1850; è intitolato D. Giuseppe Brandilione (sic)
chiede un 'impiego (sic): Buonabitacolo 7 marzo 1825. Contiene le due lettere del

Brandileone; i certificati del giudice regio del circondano di Sanza e del sottintendente di
Sala Consilina; infine, quattro brevi comunicazioni dell'intendente. Ignoro attraverso

quale via questo fascicolo sia passato nell'Archivio comunale.
2 Cfr. APB (= Archivio parrocchiale di Buonabitacolo), Nati 1792-1813, f. 30 (a

contare a seguito delle prime 185 pagine).
3 Cfr. L GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filologia e storia, Salerno,

Laveglia, 1989, p. 16.
4 Pur avendo minuziosamente controllato nei registri dell'Archivio parrocchiale,

non mi è riuscito di precisare il legame di parentela tra i due Brandileone, nati probabil
mente altrove: con buona verosimiglianza eran fratelli o cugini. Del resto, i non numerosi

Brandileone di Buonabitacolo discendevano tutti dal medesimo ceppo.
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nava che tutt'i studenti (sic) si fossero ritirati ne' loro Comuni»>, Era
stato mandato ad effetto verosimilmente uno di quei famosi sfratti stu

denteschi, promossi dalla polizia borbonica, che «non perdeva occasio

ni, per riaffermare il suo prestigio politico, inventando cospirazioni e

decretando di volta in volta espulsioni a rete-".
Se ne tornò allora a casa ove l'attendeva il malcontento paterno per

gli sborsati quattrini a fronte degli studi incompleti del figlio. Alle lagnanze
dovette aggiungersi l'esortazione a prendere un provvedimento; fu così
che don Peppino pensò di rivolgersi all'intendente di Salerno, il com

mendatore Guarini di Poggiardo, già amico forse di don Michele che,
come s'è detto, in quegli anni era sindaco di Buonabitacolo. Messosi a

tavolino, il giovane ventunenne si pose a scrivere con la sua distinta

grafia.

Buonabitacolo 4 Marzo 1825

Signore,
la fiducia che ho sempre riposto nell'E. S., il cuor benevolo,

che mostra nell'accogliere le mie preghiere, mi eccitano a novelle
idee. lo non più come prima userò il vocabolo di Mecenate, ma

quello di padre, e di benefattore; e quindi mosso da nuovi impulsi,
non posso non svelare i miei sentimenti.

I piccoli paesi, o Signore, sono la tomba fatale delle lettere.
La vile invidia, che in essi regna, altro non offr� in premio a chi
ama coltivarle, che odio, ed avvilimento. La virtù all'opposto ab

bisogna di stimoli, e l'uomo non vi si determina, che dietro un

motivo. lo non son tale, e mi guarderei bene dal nudrire sì bassi

sentimenti; ma sento in me per l'umano sapere quel natural tra

sporto, che giammai soddisfar io posso, vivendo in un paese, il
di cui orizzonte, per esser troppo breve e limitato, non da (sic) a

divedere che ozio ed inerzia. Quindi è che le idee non potendo

5 Certificato del giudice regio, Sanza 17 marzo 1825.
6 L. Russo, Francesco De Sanctis e la cultura napoletana, Firenze, Sansoni, 1959,

p. 13. Il decreto reale, che aveva procurato l'espulsione degli studenti, potrebbe essere

stato suscitato anche dal timore per il diffuso spirito rivoluzionario di quegli anni in gran

parte dell'Europa a seguito del Congresso di Vienna.
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avere quella espansione, di cui sarebbero capaci, vanno ben to

sto a perdersi.
I nostri padri al contrario paghi solo della Laurea, che si da

(sic) a' loro figli dall'Università degli Studj, non amano più soffri
re spesa, o perché realmente nol possono. Ecco adunque l'uom

giovane costituito nella necessità d'un Mecenate.
La Provvidenza fortunatamente di già mel destinò, adorno non

solo di quelle virtù, che degno lo rendono di tal nome, ma di quelle
di padre ancora: Dessa pure dispone che ne approfitti.

_

San pur troppo sicuro che per ora non può offrirsi l'opportu
nità di esser impiegato in cotesta Intendenza. In conseguenza sup
plico la di Lei innata bontà a cooperarsi di farmi ottenere una

qualche situazione in Napoli, tal che non sia di peso alla mia fami
glia, e possa progredire nel campo delle umane cognizioni, per
quanto comporta la debolezza de' miei talenti.

11 Cielo rimuneri l'E.S. di un tal beneficio; giacché in me altro
non troverà che un cuore grato, e pronto sempre al di Lei servizio,
e ad innalzare fervidi voti al Cielo, accià conservi lungamente alla
nostra Provincia l'E.S.

Ho la gloria di essere costantemente

Umilissimo Servidore

Peppino Brandileone

L'intendente non mancò di darsi premura. Ricevuta notizia dietro
sua stessa richiesta dal sottintendente di Sala Consilina e dal giudice
regio del circondario di Sanza che il giovane Brandileone, quanto alla
condotta politica e morale, giammai aveva dato a vedere «segni equivo
ci», s'affrettò a comunicargli il30 di marzo d'averlo nominato segreta
rio e «cartellista» (ossia schedatore o archivista) presso l'ospizio di San

Ferdinando, evidentemente a Napoli, con la paga mensile di otto ducati;
e concludeva: «se tale situazione le convenga, dovr(_à sollecitamente re

carsi in questa residenza; nel caso opposto mi farà conoscere le sue

risoluzioni colla stessa prontezza ger mio governo-". Il giorno dopo don

Peppino lo ringraziò per mezzo d'un'altra lettera.

7 Comunicazione dell'intendente, Salerno 30 marzo 1825
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Buonabitacolo 31 Marzo 1825

Signore,
profitto con piacere di tutte le occasioni, che mi si offrono, per

testificare all'E. S. il mio rispetto, e la mia riconoscenza; e quindi
non potrei lasciar passare la S. Pasqua, senza rinnovar l'espres
sione dell'omaggio sincero, che Le professo. Lungi pure le ghir
lande di eloquenza, prego solo l'E. S. ad accoglierlo colla solita

bontà, che La caratterizza. Ai continui voti, che mando al Cielo,
perché La colmi di giorni, e di prosperità, ne aggiungo un'altro

(sic), ed è che mi conservi la benevolenza, e l'onorevole protezione
dell'E. S.

Ho la gloria di esser costantemente

Umilissimo Servidore

Peppino Brandileone

Ringraziò, com'è chiaro, ma non diede verun segno di assenso o di

diniego. Pertanto il 20 d'aprile l'intendente con una nuova comunicazio
ne lo esortava a palesargli al più presto la risoluzione presa. Poi, più
nulla".

Come finì la storia? In paese don Peppino s'era acclimatato abba
stanza bene; per giunta, gli avevano sorriso gli occhi d'una cugina, che

prese in moglie il 18 dicembre di quel medesimo anno". Pare che non

abbiano avuto altra residenza se non a Buonabitacolo, mentre nessun

figlio venne a rallegrare il loro matrimonio 10. Ad ogni buon conto, una

pingue dote ed una più comoda «situazione» trovata in paese avevano

8 È con la suddetta comunicazione che si chiude il nostro fascicolo.
9 Cfr. APB, Libro de' matrimoni 1816- 1855, al nr. 30 del 1825. Sua moglie,

Gaetana Garone, era figlia d'una zia paterna, ed apparteneva ad una delle famiglie più
cospicue del paese.

io Cfr. APB, Status animarum 1835 e lo Status animarum 1849. Pure, non ho

elementi probanti per affermare che don Peppino s'identifichi con quel Giuseppe
Brandileone di cui si fa menzione in L GALLO (op. cit., p. 16, in nota): garibaldino e

sindaco di Buonabitacolo tra il 1861 ed il 1862. Una tale identificazione in ogni caso non

riesce impossibile: don Peppino, vedovo della moglie, morì infatti il IO di marzo del

1889: APB, Libro de' morti 1857-1890, al nr. 11 sotto l'anno 1889.
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accontentato don Peppino, dimentico ormai del largo orizzonte di Napoli
e del proprio «natural trasporto per l'umano sapere».

NICOLA Russo'
.

•

Da tempo è grande il mio debito di gratitudine verso ilprofessar Vittorio Bracco,
sempre disponibile nel!'offrirmi orientamento e consiglio. A lui esprimo il miopiù vivo

sentimento d'affetto e di riconoscenza.



 



NOSTOS: ITINERARI DELLA MEMORIA

Elio Vittorini sostiene che c'è qualcosa di invendicato nell'uomo se

non lo si trasforma in memoria. Oggi la memoria di sé, cioè di quel
l'identità intima fatta di emozioni, sogni, sentimenti, rischia di essere

travolta e sommersa da un' esistenza sempre più confusa e incerta, dove
il progressivo ridursi dello spazio riservato all'interiorità, una risorsa as

solutamente vitale, genera malessere e perdita d'identità.
Il progetto «Nostos: itinerari della memoria»! è nato con questo

spirito e nella convinzione che, valorizzando il ruolo della memoria nei
suoi aspetti psicologici, sociali e culturali all'interno del percorso formativo

degli allievi di Scuola Superiore, si possa anche incidere in maniera ef
ficace sulle cause della dispersione scolastica, offrendo stimoli nuovi e

opportunità a soggetti in formazione che presentano, a volte, incertezze.
Si è organizzato, quindi, un vero e proprio "laboratorio" di attività socio-

.

culturali in cui gli allievi hanno coniugato la comprensione dell'inestima
bile valore della memoria storica, parte integrante della propria identità
e presupposto indispensabile per la costruzione del proprio futuro, con

la concreta salvaguardia del patrimonio culturale del territorio,
reinterpretandone spunti e suggestioni in chiave soggettiva.

In breve: si è avviata una raccolta e catalogazione di dati storico

biografici accompagnata da un laboratorio di scrittura autobiografica.
Ben presto, però, l'iniziativa ha cominciato a perdere le caratteristiche
transitorie insite in un "progetto" scolastico per trasformarsi in una real
tà permanente, tesa a coinvolgere le future generazioni di studenti e

l'intero territorio della Valle dell'Imo.

Così, seguendo l'esempio di Pieve S. Stefano? (AR), ormai ricono

sciuta come "città del diario", si è costituito presso l'Istituto d'Istruzio

ne Superiore "Virgilio" di Mercato S. Severino un Archivio storico di

l Presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "P. Virgilio Marone" di Mercato S.

Severino, si è costituito un Archivio Diaristico realizzato con fohdi dell'Unione Euro

pea e nell'ambito di un progetto PON (Programma Operativo Nazionale 2000-2006

"La Scuola per lo sviluppo") denominato «Nostos: itinerari della memoria».
2 Da diciassette anni Pieve Santo Stefano, una cittadina al confine tra Toscana,

Umbria e Romagna, ospita un Archivio pubblico che raccoglie scritti autobiografici di

gente comune. In esso, come in un "vivaio", gli scritti raccolti sono stati lo spunto di
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scrittura autobiografica', nel quale sono stati raccolti diari, lettere, e

scritti privati rilevanti sotto il profilo documentario, reperiti dagli allievi
stessi all'interno delle loro famiglie e del territorio. Per l'interesse stori
co di buona parte del materiale l'iniziativa si è rivelata ben presto una

piccola miniera. Come sovente accade nei testi autobiografici italiani
del XX secolo, gli scritti si concentrano su due grandi temi: l'emigrazio
ne e la guerra.

Sul primo argomento le testimonianze sono recenti, si tratta infatti di

epistolari di emigrati in Argentina o negli Stati Uniti dopo la seconda
metà del '900:

a) Epistolario di Pietro Ingino, comprendente 17 lettere, inviate tra il
1990 e il 2000 da BuenosAires alla sorellaAntonietta e al cognato Carmine

Russo, residenti a Piazza di Pandola; esse contengono soprattutto scam

bi di affettuosità e informazioni familiari; poche, invece, risultano le noti
zie sulla situazione politica e sulla crisi argentina di quegli anni.

b) Epistolario di Elvira Vitale (1982-1993), anch'essa emigrata a

Buenos Aires: 5 lettere al fratello e ai cognati; nell'arco di un decennio
la sig.ra Elvira e suo marito Andrea cercano di mantenere vivo il rap
porto con i familiari residenti in Italia, a Montoro Inferiore, attraverso

una corrispondenza dalla quale emergono soprattutto la preoccupazio
ne per la salute dei loro cari e la nostalgia della propria terra.

c) Epistolario di Assalonne Esposito ad Andrea Liguori, suo cugino
residente a Piazza del Galdo, cui l'Esposito scrive da Belleville, NY

(USA), tra il 1976 e il 1985: nell'apparente banalità degli argomenti

nuove iniziative: un premio letterario, una "Giornata del diario", la realizzazione di

cortometraggi tratti dai testi custoditi in archivio e altro ancora.

3 L'Archivio si rivolge alla gente comune, sollecitando il racconto della "propria"
storia per sottrarla all'erosione del tempo e offrendo ai singoli la possibilità di "lasciare
una traccia" della propria avventura di vita e del proprio io; l'intento, quindi, è quello di

dare un lettore, un pubblico, al soggetto narrante del diario che si deposita in Archivio,
sottraendolo così alla sola memoria familiare. Colgo l'occasione offertami da questo
articolo per invitare chiunque sia in possesso di carteggi inediti, memorie, diari e desideri

valorizzarli, garantendone la conservazione, a depositarli (anche in fotocopie o su

dischetto) presso l'Archivio Diaristico dell'Istituto "P. Virgilio Marone" di Mercato S.

Severino, contattando le insegnanti Anna Rotunno e Annamaria D'Angelo, responsabili
del progetto. L'Archivio, inoltre, volendo porsi come un luogo in cui "far rivivere la

memoria" rendendola pubblica, organizzerà nei prossimi mesi un concorso e un premio
per la pubblicazione delle scritture più interessanti e pregevoli tra quelle pervenuteci.
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(malattie, nostalgia dei parenti lontani, ricette di cucina, ecc.) si

rispecchiano le condizioni di un emigrato italiano in America all'inizio

degli anni '80.
Di maggiore interesse documentario si rivelano le testimonianze

raccolte sul secondo argomento, la guerra; i testi, infatti, comprendono
eventi relativi sia alla prima che alla seconda Guerra Mondiale:

a) Diario di guerra e di prigionia di Michele Vuolo, prigioniero in

Austria, comprendente la narrazione di eventi relativi agli anni 1917-
1918. Ferito dagli austriaci a Costabella (BZ) il 16 marzo 1917, Vuolo fu

poi curato a Bolzano e quindi deportato a Innsbruck assieme a prigio
nieri russi, rumeni, serbi e francesi; soltanto nel febbraio del 1918 riusci
rà a tornare in Italia, dopo una durissima esperienza di prigionia.

b) Memorie diAntonio Rotunno", originario di Padula, in nove volu

mi, che narrano eventi compresi tra il 1881 e il 1922. L'autore racconta

la sua vita dalla nascita fino alla prima Guerra Mondiale, alla quale
partecipa solo nell'ultimo anno a causa di una lunga convalescenza; si

descrivono, quindi, i paesi in cui ha svolto il servizio militare e si com

mentano i fatti storici italiani dell' epoca, ma soprattutto le vicende del
suo paese, dei compaesani e commilitoni.

c) Epistolario, costituito da 22 lettere, del soldato Andrea Liguori",
prigioniero di guerra negli Stati Uniti a Ogden (Utah); le lettere, inviate
alla suocera e alla fidanzata tra il 1944 e il 1945, esprimono soprattutto
i sentimenti di affetto che lo legano ai suoi cari e accennano al proposito
di stabilirsi negli Stati Uniti al termine della guerra.

d) Diario di guerra e di prigionia di Germano Fiore, sottotenente ori

ginario di Mercato S. Severino, in tre volumi: 1) un'agenda del 1943, in
cui si narrano eventi relativi a quell'anno (la campagna di Grecia, la cat

tura da parte dei tedeschi dopo 1'8 settembre e il successivo internamen
to in un campo di concentramento, prima in Germania e poi in Polonia).
Fiore utilizza le pagine bianche dell'agenda per appuntare riflessioni per
sonali o brutte copie di lettere, spedite nel corso del 1944 a parenti e amici

durante la deportazione, sollecitando l'invio di pacchi contenenti viveri e

generi di prima necessità; 2) quaderno di appunti, in forma di diario, com

prendente eventi relativi alla sua prigionia in Germania tra i mesi di gen-

4 Già acquisito dall'archivio di Pieve S. Stefano.
5 Che è il destinatario delle lettere del cugino nella sez. precedente.
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naio-Iuglio 1944; 3) 24 fogli di annotazioni sulle vicende, personali e non,
che precedono la liberazione (aprile-giugno 1945) e il rimpatrio.

e) Un posto particolare occupa, infine, il manoscritto fornito dalla Sig.ra
Lucia Damiano Boffa, maestra elementare originaria della provincia di

Benevento, che in due volumi racconta vicende personali e non, commen

tandofatti di cronaca ed eventi culturali a partire dal 1916 fino all'l1 settem

bre del 2001. Il testo, per lavarietà e la molteplicità dei temi trattati, si configu
ra, più che come opera diaristica in senso stretto, come un ricco zibaldone.

Per il contenuto dei diari e per l'intensità emotiva della testimonian

za, oltre che per l'indubbia finezza stilistica dell'autore, ho ritenuto op
portuno ripercorrere qui le vicende testimoniate da Germano Fiore, so

prattutto attraverso le sue parole".
Inviato nel gennaio 1943 a prestare servizio in un ospedale militare sul

Lago di Corno", il sottotenente Germano Fiore, ventiduenne, raggiunge
poi le truppe italiane in Grecia e partecipa alle operazioni militari in Epiro
tra i mesi di marzo e settembre di quell'anno. Contro i balcanici (da lui
chiamati "levantini"), verso i quali nutre un profondo disprezzo, e contro

le asperità del suola greco il giovane ufficiale non tarda ad annotare:

2 marzo 1943. È tutta una montatura quello che della Grecia insegnano a

scuola! Ma dove [è] questa bellezza ellenica, questa grandezza?Anche Papini
nell'rItalia mia" fa dei paragoni tra la nostra bella terra e la Grecia, ma

6 L'intero contenuto dei diari di guerra del sottotenente sanseverinese sarà oggetto
di una prossima pubblicazione nella collana della casa editrice salernitana «Plectica»,
dedicata a diari di guerra di soldati e ufficiali salernitani deportati durante la seconda

Guerra Mondiale. Tra i diari già editi si veda: G. LA ROCCA, A vent'anni in un lager, a c.

diA. CONTE, Salerno 2003; N. AUTUORI, Una penna nellager, a c. di M. A. DEL GROSSO,
G. PALAMARA, M. PIETROFESO (Le carte di Clio. Materiali per la didattica della storia,
Collana diretta da L. Rossi) Salerno 2004. Quest'ultimo testo nasce da un'esperienza
didattica promossa presso il Liceo "Regina Margherita" di Salerno.

7 Il breve, ma sereno, periodo trascorso a Limonta, sul Lago di Como, è ricordato
successivamente da Fiore come uno dei momenti più felici della sua vita; mesi dopo,
deportato a Lathen (Germania), nelle riflessioni datate 11 aprile 1944 egli così annota:

« ...Penso a Limonta, al bel Lago di Como, all'ambiente simpatico e gentile del personale
dell'ospedale ... La felicità non può durare! ... Nulla mi mancava, nulla io desideravo, ma

un destino crudele mi risvegliò in quell'oasi di pace, in quell'angolo beato di mondo, e mi

sprofondò nel turbine rovinoso della guerra ... ».
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povero illuso anche lui, forse impregnato di quel classicismo campato in aria
che sa tanto di scolastico, forse non avrà mai visto leplaghe di Missolungi o le
aride steppe o le arse cime di questa terra insidiosa. Non avrà mai sentito il

tanfo di una casa greca, né avrà riportato bubbolipressocchépestilenzialiper
una notte trascorsa in qualche albergo ellenico, non avrà mai visto lo sguardo
di questi arcadicipastori. Oh, poveri coloro che leggendo quelle pagine ripor
teranno un 'impressione favorevole, saranno fortemente disillusi!

Nei mesi successivi, Fiore tratteggia rapidamente pochissime impres
sioni sugli avvenimenti politico-militari che lo vedono direttamente prota
gonista in Grecia, mentre sugli eventi in Italia del luglio 1943 (sbarco degli
inglesi in Sicilia, dimissioni di Mussolini, ecc.) si lascia andare a considera
zioni che tradiscono la sua malcelata avversione per il Fascismo",

Dopo 1'8 settembre? è catturato'? dai tedeschi e deportato nel cam

po di concentramento di Dorsten!', in Renania; da qui viene trasferito

8 «Il mese di luglio è stato forse il più ricco di avvenimenti politici e militari di tutta

l'attuale guerra. La fine del Fascismo come Partito di Stato e più ancora la fine di
Mussolini sono fatti concreti che determinano decisamente una svolta brusca prima
nell'attuale guerra e poi nella storia d'Italia. Il periodo del Fascismo è stato sotto vari

aspetti utile per la mentalità italiana. È valso, se non altro, a dimostrare che siamo

incapaci di agire sul serio in ogni campo».
9 La firma dell'armistizio con gli Alleati e lo sbarco di questi ultimi a Salerno 1'8

settembre 1943, la fuga del Re e di Badoglio dalla Capitale, lasciata in mano ai tedeschi,
ebbero come immediata conseguenza lo sbando delle truppe dislocate in Italia e nei territori

d'occupazione. Della situazione approfittarono immediatamente i militari tedeschi che, in

cambio della resa e della consegna delle armi, promettevano il rimpatrio immediato ai soldati
italiani. È nota la tragica fine cui andò incontro la Divisione "Acqui", di stanza nell'isola di

Cefalonia, che si rifiutò di consegnare le armi ai tedeschi (ricordata anche da Fiore nelle pagine
datate 28 settembre 1943). Centinaia di migliaia di militari italiani furono fatti prigionieri e

deportati dal Reich in duecento Lager, sparsi in Europa, e utilizzati come forza lavoro.
io L'arrivo delle truppe tedesche sorprende Fiore a S. Maura (isola di Leucade).

Nella sua agenda, tra 1'11 e il 13 settembre 1943, egli così racconta l'episodio: «Serata

tragica. Data che non dimenticherò mai più per tutta la mia vita! Arrivo dei tedeschi a S.

Maura alle ore 22. Vengono a men§a, ci disarmano, ci portano alla-città militare per far

disarmare i soldati; segue un breve combattimento. Il colonnello, io e il Ten. Volpi ci

veniamo a trovare tra due fuochi: il colonnello cade morto, io e Volpi ci salviamo per
miracolo. Dopo il combattimento i tedeschi scappano e più tardi l'isola cade dopo aver

trattato le condizioni più che mai umiliantissime ... ».

11 Con un duro viaggio in treno, effettuato in carri bestiame e con scarsità di viveri,
i prigionieri italiani raggiungono prima Belgrado e poi, attraverso l 'Ungheria e l'Austria,
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prima in quello di Meppen, nella Bassa Sassonia, e infine, dal 7 novem

bre '43 al 20 marzo '44, è internato a Deblin (Polonia). Da questo mo

mento in poi le sorti di Germano Fiore seguono quelle di migliaia di altri

prigionieri di guerra, italiani e non, fatte di deportazione, di stenti legati
alla fame, al freddo e alla condizione di internati che si rifiutano di colla
borare col regime tedesco. Ai nostri soldati, infatti, fu attribuita la quali
fica di Internati Militari Italiani, che li escludeva dalla Convenzione di
Ginevra del 1929, privandoli di ogni forma di tutela e di assistenza". Sia
a Dorsten che a Deblin si pone ripetutamente per gli internati, e quindi
anche per il sottotenente Fiore, il problema delle "opzioni": ai deportati,
in cambio della promessa del rimpatrio o di migliori condizioni di vita, si
chiede di passare nelle S. S. germaniche o nelle forze armate tede

sche", o di aderire al fronte del lavoro tedesco, oppure all'Esercito o al
Partito Repubblicano di Mùssolini'"; le adesioni sono scarse, per lo più
dettate da motivi personali (speranza di rimpatriare o miglioramenti nel
vitto), prese a costo di gravi conflitti interiori:

2 gennaio 1944. Problema dell'opzione. Assume unapiega semprepiù dram
matica per coloro ehe hanno aderito. Nessuno è convinto della decisione

presa. Tutti cercano di convincere loro stessi, ne parlano di continuo, an

che per giustificare la loro azione, dettata esclusivamente da fini egoistici

arrivano in Germania: «17 ottobre 1943. In questo viaggio da Belgrado a Bonn, che è
durato sette giorni, ci hanno dato da mangiare tre o quattro volte ... ». Il giorno succes

sivo il sottotenete Fiore è internato a Dorsten.
12 Gli IMI, al contrario dei prigionieri di guerra garantiti dalla Convenzione di

Ginevra, non beneficiavano neppure dell'assistenza della Croce Rossa Internazionale e

furono destinati ai lavori forzati collegati alla produzione bellica. Solo il SAI (Servizio
Assistenza Internati), organizzato dalla Repubblica di Salò di Mussolini, fu autorizzato
a fornire assistenza agli internati italiani, ma ben presto quest'associazione venne utiliz
zata dal Duce a scopo di propaganda. Anche su questi eventi non mancano le osserva

zioni di Fiore (note al mese di novembre 1943): « ... Spesse volte ci sentiamo soli,
abbandonati in paese nemico ... La C. R. I. non ci tratta come prigionieri di guerra, con

conseguente esclusione di qualsiasi assistenza; il nostro governo, non essendo ricono
sciuto dalla Germania, non può nulla per noi, mentre il Governo Repubblicano è un

mito. In questa situazione c'è da sconfortarsi!».
13 Dall'agenda di G. Fiore, annotazioni scritte a Dorsten il21 ottobre 1943.
14 Sempre nelle pagine del sottufficiale l'argomento torna ripetutamente: Dorsten

21 ottobre 1943; Deblin 30 novembre 1943; 23 e 26 dicembre 1943; 2 gennaio 1944; 17

gennaio 1944; 31 gennaio 1944.
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e perciò sballati. Il dubbio dell'avvenire li trasforma in nevropatici, poveri
esseri sbattuti nell'onda della perenne indecisione, di aver scelto giusto!
Sono poveri di spirito! Ilpresente, pieno di sacrificio e di rinunzia, li spa
venta.

La scarsità del vitto e le sue continue riduzioni sono spesso causa

non solo di sofferenza per gli internati, ma anche motivo di contesa e di
delazione da parte di alcuni, che si abbassano sino alle azioni più me

schine in cambio di un tozzo di pane; la fame patita da Fiore e dai suoi

compagni di prigionia assume spesso accenti strazianti":

27 gennaio 1944. Ho fame! Fame come un miserabile che va in cerca del
tozzo di pane. È terribile! Ma pane per-noi non c'è. Non c'è speranza di vita

migliore chiusi tra reticolati e circondati da impassibili e ferree sentinelle.
Non penetra �lito di bene nel campo di concentramento.

In tanta desolazione materiale e spirituale gli internati italiani di
Deblin trovano sollievo con l'arrivo dei "pacchi" di viveri e indumenti

spediti dalle famiglie e dagliamici, Purtroppo, per il sottotenente Fiore
e per tanti altri meridionali, a causa dell'occupazione anglo-america
na nelle nostre regioni, questi tardano per mesi", come pure le notizie
da casa; al contrario, gli ufficiali provenienti dal Nord Italia riceveva
no regolarmente la corrispondenza e i pacchi di cui, in alcuni casi, non

esitavano a condividere il contenuto con i compagni più sfortunati. La
monotonia della vita nel Lager di Deblin è spezzata dall'intraprenden
za di alcuni internati, che organizzano un vero e proprio corso di studi

(economia, ragioneria, matematica, costruzioni, lingue) e trattenimen-

15 Le privazioni patite durante il viaggio, che dalla Grecia ha portato Fiore e gli altri

internati nei Lager nazisti, sono nulla al confronto di ciò che subiranno nei campi di

concentramento soprattutto per la fame e il freddo intenso cui sono sottoposti nelle

camerate o nelle adunate all'aperto, nella neve, che si prolungano senza motivo per ore

16 Fiore riceve il primo pacco, speditogli da amici di Piacenza, solo il IO marzo

1944; ad esso faranno seguito altri, ancora da Piacenza o dagli zii di Venezia, mentre ha

notizie da casa solo alla fine di maggio 1944. L'angoscia provocata dall'assenza di

notizie dei suoi familiari ritorna spesso nelle pagine del diario: «17 dicembre 1943. Il

pensiero dei miei cari è così forte in me che non mi abbandona mai. Sento più di ogni altra

cosa la mancanza di notizie da casa e non posso calmare certe volte il nero umore che mi

invade in ogni momento di queste tristi giornate ... ».
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ti musicali, cui partecipa anche Fiore. Inoltre, «la ridda infernale di
notizie false e allarmanti»17 provenienti dall'Italia circa l'andamento
della guerra nel nostro paese e nel resto d'Europa è causa di un'alta
lena di speranze e disillusioni nei prigionieri, che in qualche modo rie
scono ad avere notizia degli avvenimenti internazionali e, in particola
re, si rendono conto anche delle difficoltà che il conflitto provoca ai
tedeschi.

Il 20 marzo 1944, a causa dell'avanzamento del fronte russo,
Germano Fiore e altri internati lasciano Deblin per essere trasferiti nuo

vamente in Germania, a Lathen", un paesino poco distante da Meppen,
nel cui Lager il sottotenente era stato già deportato. Qui le condizioni di
vita degli internati sono ancora più dure che a Deblin, a causa della

disorganizzazione del campo:

26 marzo 1944. Ieri mi hanno assegnato in una baracca di sottotenenti;
per colmo di sfortuna io e Fusco'? siamo capitati molto lontani l'uno dal
l'altro. Siamo isolati in mezzo a un frastuono da manicomio. 250 uomini
ammassati in una baracca di 25 metri per 15. Si sta come le sardine in
castelli triposti cheraggiungono il soffitto. Sembrano incubatrici umane,
alveari ove l'aria sempre mefitica compromette la salute, e la sporcizia
spaventosa non promette niente di buono. 27 marzo 1944. lo mi trovo al

piano inferiore di un castello triposto ... La vita a me dintorno mi sembra
estranea ... Mi sento estraneo in una babilonia che si protrae per 24 ore,
un continuo ronzio che mi colpisce le orecchie come un lontano mormorio
di mare ...

La vita condotta da Fiore nel lager di Lathen ricalca in termini di
monotonia privazioni e stenti, dovuti alla fame e al freddo, i mesi tra

scorsi in Polonia. Unico conforto spirituale per il prigioniero è la lettura
di romanzi, presi a prestito dalla biblioteca del campo, i cui titoli vengono
da lui puntualmente annotati nelle pagine del diario.

La durezza delle condizioni di vita, le pressioni subite dai tedeschi
con ogni mezzo e l'indebolimento fisico spingono Fiore, pur tra mille

17 Come annota il sottufficiale il 15 novembre 1943 e in numerose altre occasioni.
18 In questo Lager il sottufficiale è internato dal 24 marzo al 7 luglio 1944.
19 Si tratta di Aniello Fusco, di Forino, la cui amicizia e il cui aiuto reciproco

sostengono Fiore nei lunghi mesi di internamento sia in Polonia che in Germania.
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dubbi", a partecipare ai campi di lavoro tedeschi in qualità di "lavorato
re agricolo" (24 maggio 1944). Migliorano, per così dire, le condizioni di
vita sue e degli altri internati che avevano optato per il lavoro, i quali si
ritrovano ora separati dal resto dell'Oflag e distribuiti in 120 anziché
200 per baracca. Il 7 luglio1944 Germano Fiore lascia Lathen diretto in
un nuovo Lager, a Paderborn, sempre in Renania, da cui sarà avviato
all'attività agricola. Il diario del 1944, si interrompe 1'11 luglio; gli eventi
narrati dal nostro sottotenente riprendono negli ultimi 24 fogli, che risal

gono alle prime due settimane del giugno'45, ma che ricordano anche
fatti precedenti (aprile e maggio di quell' anno). Sin dall'aprile'45, alla
notizia dell' arrivo delle truppe americane matura in Fiore, che lavorava,
assieme all'amico Fusco, come agricoltore a Verne", un paesino della

Renania vicino Lippstadt, il desiderio di rientrare in patria con mezzi

propri. Il racconto dei preparativi che portarono l'ufficiale a organizza
re la fuga, sua e di alcuni compagni, dalla Germania ha la freschezza di
un romanzo, in cui non mancano persino note "sentimentali": di Germano

Fiore, infatti, si innamorano due ragazze, Greta e Maria, tra le quali egli
si divide negli ultimi mesi di prigionia in Germania.

Giugno 1945. Dopo quasi dieci mesi di duro e ininterrotto lavoro alle

dipendenze dei tedeschi la scena si cambiò di punto in bianco. Noi ordina
vamo e i tedeschi eseguivano; noi chiedevamo ed essi davano, un po' per
timore e un po' per forza... In più questo fu il periodo di vero divertimento
e di vita allegra con le donne. Il famoso "Verboten" era crollato, sia per
noi che per i tedeschi, e fu una vera corsa alla ricerca dei piaceri. Quante
donne tradirono i mariti assenti e quante ragazze cercarono di attirare il
nostro interesse... Io, che già da otto mesi ero in relazione con Greta, in

questo periodo ruppi e mi misi a corteggiare Maria in un modo spietato.

20 Si vedano le note vergate tra il9 e il15 maggio 1944. In particolare. "15 maggio
1944. La decisione di aderire al lavoro per mettere fine ad una situazione materialmente

insostenibile al mio stato fisico è ormai maturata. Attendo solo illavoro che più mi si

confà. È stato duro per me venire a tale passo: giornate nere e notti insonni ho trascorso

in uno stato d'animo incerto".
21 Dalle ultime pagine di appunti si desume che questa era stata la destinazione del

sottufficiale dopo che aveva aderito ai campi di lavoro tedeschi. A Verne Fiore si tratten

ne a lavorare per dieci mesi, cioè dal mese di luglio 1944; nelle pagine del diario, però,
manca del tutto la narrazione relativa agli eventi di questo periodo.
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Dopo una settimana ero padrone assoluto del suo cuore; aveva ventisette
anni ma le idee chiare e ingenue come quelle di una sedicenne. Aveva una

larghezza di vedute e una sincerità spaventose; mi confessò, come del resto

mi aveva già dimostrato, che io avevo da lungo tempo fatto breccia nel suo

animo; ma l'aveva trattenuta la gelosia di Greta e la paura delle sanzioni

che potevano colpirci in regione nazionalsocialista. Avere relazione con

un prigioniero di guerra significava Dakau, Buchenwald e roba del gene
re. Di questo io me n'ero infischiato durante la mia relazione con Greta, ma

aveva sempre covato in me il timore di una complicazione imprevista. Ora
tutti gli argini erano rotti e nulla si frapponeva tra me e Maria. Dall'8

aprile 1945 quasi tutte le sere io l'aspettavo al piccolo sentiero e insieme

tornavamo a casa, dove la madre ci attendeva e mi ringraziava. Fu per la

prima volta il 14 aprile che insieme andammo a passeggio presso le ruine
della chiesetta sul lago, in V�rne....

Con astuzia Fiore e altri compagni riescono a farsi prestare delle
biciclette da famiglie tedesche della zona, promettendo di restituirle in

giornata, e le utilizzano, invece, per attraversare tutta la Germania,
giungendo da Verne a Scharnitz, al confine con l'Austria: ben 676
chilometri percorsi in dieci giorni con la bicicletta! Purtroppo, non si
unisce al gruppo l'amico più caro di Fiore, il compagno di tanti mesi
trascorsi nei Lager, infatti Nello Fusco non riesce a procurarsi un

mezzo di trasporto così come avevano fatto gli altri ed è costretto a

rimanere in Germania. Il racconto delle tappe effettuate dal gruppo,
con la puntigliosa annotazione quotidiana dei chilometri percorsi, illu
strato persino da una rudimentale c-artina geografica disegnata dallo

stesso sottotente, rappresenta la conclusione del diario, i cui eventi si

interrompono il 12 giugno 1945: la fuga di Germano Fiore e dei suoi

compagni si ferma al confine con l'Austria, a Mittenwald. Qui, i fug
giaschi non ottengono dai soldati americani, che controllavano la re

gione, il permesso di proseguire oltre il confine, ma vengono ospitati in

un Lager insieme a centinaia di altri prigionieri di diverse nazionalità,
in attesa di essere rimpatriati. Con queste parole termina il diario di

guerra e di prigionia di Germano Fiore:

12 giugno 1945.... In città, a Mittenwald, c'è l'AMCOT, ove ci rechiamo per
ottenere un passaporto. Niente da fare. Bisogna presentarsi al lager, ove

attenderemo che gli americani ci trasportino in Italia. 'È questione di gior-
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ni', ci dicono. Non c'è altra via d'uscita e andiamo allager. Incontriamoper
la strada Salvatore e la compagnia si riforma. Nellager ci sono circa mille
italiani affluiti da tutte le parti della Germania negli ultimi quindici giorni,
oltre quasi un altro migliaio di russi, polacchi, rumeni, ungheresi, greci e

serbi. Ci viene assegnata una stanzetta, ci si sistema, si cena e, fiduciosi nella

prossima partenza, ci si addormenta stanchi sulla poca paglia racimolata.

ANNAMARIA D'ANGELO



 



RASSEGNE



 



CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SU
FILANGIERI E FRANKLIN. DALLA COSTITUZIONE

DEGLI STATI UNITI ALLA CARTA
FONDAMENTALE EUROPEA (15 GIUGNO 2004)

Già nell'ottobre del 1982 nel Castello Giusso di Vico Equense fu

organizzato un convegno sul tema "Gaetano Filangieri e l'Illuminismo

europeo", per iniziativa del compiantoAntonio Villani, il cui figlio,Alfonso,
ha voluto riprendere il discorso sul grande pensatore napoletano, che

proprio a Vico Equense si spegneva nel luglio del 1788. E così, dopo
oltre venti anni, in questo stesso luogo ameno, grazie alla collaborazione
fra il Comunedi Vico Equense e la Columbus Citizens Foundation, il 15

giugno 2004 si è tenuto il convegno internazionale di studi su "Filangieri
e Franklin: dalla Costituzione degli Stati Uniti alla Carta fondamentale

europea", tema che per la sua attualità ha richiamato un pubblico nu

meroso e attento ad ascoltare gli interventi di alcuni fra i più accreditati
studiosi della figura e dell'opera filangeriana, da Raffaele Ajello a Vin
cenzo Ferrone, da Gerardo Ruggiero a Kurt Seelmann.

Unitamente al Convegno, nei saloni dello stesso castello Giusso era

stata organizzata una mostra documentaria e bibliografica su Gaetano

Filangieri: hanno aperto questa interessante mostra il prof. Angerio
Filangieri e la prof.ssa Nadia Barrella, che hanno colto altresì l'occasio
ne per richiamare l'attenzione sulle condizioni di abbandono in cui versa

il Museo Civico "Filangieri" di Napoli, da anni chiuso al pubblico.
I lavori congressuali veri e propri sono stati poi introdotti da Patricia

S. Harrison, Sottosegretario di Stato per la Cultura U.S.A., che, proprio
nel nome dell'amicizia che unì Filangieri e Franklin, ha auspicato una

più profonda collaborazione culturale tra Italia edAmerica, come obiet
tivo da perseguire nei prossimi anni.

Francesco Paolo Casavola, presiedendo i lavori della prima sessio

ne, ha posto l'accento sul ruolo che già la prima opera di Filangieri
svolse sulla nascita delle moderne costituzioni: si tratta delle Riflessioni
politiche su l'ultima legge del Sovrano che riguarda la riforma
dell'amministrazione della giustizia, pubblicate nel 1774. Quest'opu
scolo, volto a difendere l'opera riformatrice del monarca napoletano e

del suo ministro Bernardo Tanucci, rappresentò - secondo Casavola
l'embrione della futura Scienza della Legislazione perché è qui che si
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vagliava per la prima volta il rapporto tra sovranità e cittadinanza. La
certezza del diritto, fulcro delle argomentazioni di Filangieri, mirava in
fatti a cancellare ogni arbitrio dei magistrati e dunque - ha proseguito
Casavola - su questo specifico tema la costituzione degli Stati Uniti
d'America e le codificazioni civili degli Stati europei non possono non

essersi ispirate a questo concetto di diritto certo; oltre all'istituzione del
censore delle leggi, prevista da Filangieri per modificare o derogare la

legislazione vigente, magistratura che prefigurava le funzioni delle mo

derne Corti Costituzionali.
La prima relazione è stata quella di RaffaeleAjello: Dal diritto dei

patriarchi ai progetti di giustizia sociale: Locke-Rousseau-Filan

gieri. Lo studioso ha chiarito subito che questi tre autori sono da inten
dersi in una serie logica, oltre che cronologica, perché sintomi ed espres
sione di una grande svolta epocale. Dagli anni Ottanta del Seicento agli .

anni Ottanta del Settecento si assisteva infatti ad una radicale svolta
nella riflessione politica di tutti i paesi europei e a Napoli, che pur non

facendo parte della civiltà traente ben recepiva le idee che circolavano
in Europa, risiedeva Filangieri, sensibilissimo a tutte le novità che ani
mavano la cultura del tempo. La svolta cui ha fatto riferimentoAjello è

quella del passaggio dal diritto proveniente dall'alto, dalla divinità, dalle
strutture ontologiche (e che richiedeva dei saggi capaci di interpretarlo
senza doverne dar conto al popolo destinato a restare sempre all'oscu

ro degli arcana juris) ad una concezione, invece, deontologica del dirit
to. Il primo modo d'intendere il diritto viene superato a seguito degli
avvenimenti della seconda metà del Seicento: è solo/a partire dal1688
che si riconosce il primato del Parlamento ossia dell'organismo politico
creatore della legislazione, non più ancorata a strutture ontologiche. Qui,
secondo Ajello, va ravvisato il collegamento di questo rinnovamento
con Filangieri, che volle adoperare già nel titolo della sua opera la parola
legislazione assieme all'altra non meno importante di scienza, perché
fu proprio il mutato concetto di conoscenza e di scienza, intervenuto
nella seconda metà del Seicento, a portare al ripudio delle strutture divi
ne ed ontologiche prima dominanti nel campo del diritto. Legislazione e

scienza appaiono dunque due facce della stessa medaglia e di fatto è

proprio negli anni Ottanta del XVII secolo che Locke realizzava una

rivoluzione di carattere teoretico: è questo il momento del passaggio dal
cartesianesimo allockismo. Il rinnovamento apP?rtato da Locke sta nel
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concetto di sostanza, che nella metafisica tradizionale costituiva il fon
damento ultimo della realtà e l'oggetto proprio della metafisica, ovvero

indicava ciò che è necessariamente quello che è o ciò che esiste neces

sariamente. In Locke la sostanza diventa estensione della realtà ossia

degli attributi materiali della realtà, abbandonando la nozione della ne

cessità in favore di quella di una semplice coesistenza di fatto delle
determinazioni percepite: in altri termini la sostanza si trasforma da ne

cessità razionale in uniformità fattuale. L'oggetto della scienza diviene
l'estensione e la misurabilità, sicché l'impianto della scienza aristotelico
scolastica crolla completamente. Da Locke a Muratori (Dei difetti della

giurisprudenza del 1742), a Montesquieu (Lo spirito delle leggi del
1748 ), per approdare infine alla filangeriana Scienza della Legislazio
ne, opera che già nel titolo applica il termine scienza non al diritto ma

alla legislazione, essendo la legislazione atto politico che promulga delle

regole di comportamento senza avere nessuna struttura a priori, tra

scendentale o metafisica. Filangieri ebbe continuamente presente il rap
porto tra l'amministrazione e la società; egli pertanto volle elaborare
una meditazione su come gli amministratori debbano comportarsi per
conseguire il fine ultimo della legislazione, che è il benessere ed il pro
gresso della società. Attraverso il titolo Scienza della Legislazione
ha osservatoAjello - si supera quella discrasia della parola scienza che
la logica medievale aveva sfrattato dall'abbinamento con il diritto (scien
za del diritto). Lo scarso tempo disponibile non ha consentito allo studio
so di sviluppare il rapporto Rousseau-Filangieri, che comunque si potrà
leggere quanto prima negli Atti del Convegno, di cui si auspica una

tempestiva pubblicazione, sperando che questa volta non avvenga dopo
dieci anni come accadde per il Convegno del 1982.

Vincenzo Ferrone nella sua relazioneL'edizione critica della Scien
za della Legislazione di Gaetano Filangieri: problemi e soluzioni
di un'impresa intellettuale) presentando la recentissima (2004) edi

zione critica della Scienza della Legislazione da lui curata, ha soste

nuto che le radici illuministiche del costituzionalismodemocratico e re

pubblicano dell'Italia contemporanea sono rintracciabili nel pensiero
filangeriano, argomento caro alla riflessione di questo studioso, che già
vi ha dedicato le pagine del saggio La società giusta ed equa. Repub
blicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri, Laterza ed.,
Roma-Bari 2003. Nell'ultimo quarto del Settecento, quando tra due gran-
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di rivoluzioni, quella americana e quella francese, apparve incompiuta la
Scienza della Legislazione, essa fu vista come il libro da tempo atteso

dalla generazione dei riformatori decisi a portare la filosofia e la politica
nel mondo del diritto, affidando al governo delle leggi la speranza di
costruire una società migliore. Allo stato attuale della ricerca se ne co

noscono sessantotto edizioni, di cui quaranta in lingua italiana e ventotto

in lingua straniera. Le edizioni del Settecento e dell'Ottocento sono es

senzialmente riconducibili a tre periodi: quello immediatamente succes

sivo alla pubblicazione dell'opera e corrispondente agli anni Ottanta del

Settecento; il periodo rivoluzionario fino alla Restaurazione; ed il perio
do degli eventi rivoluzionari che precedettero il 1848; dopo di cheLa
Scienza della Legislazione entra in un profondo oblio, ribadito e con

solidato dalla cultura idealistica imperante fino alla prima metà del No
vecento. Invece - ha ribadito Ferrone - quel modo radicalmente nuovo

di pensare al diritto rappresentò realmente il contributo dell'Italia alla
nascita del moderno diritto pubblico europeo. La nuova scienza della

legislazione illustrata da Filangieri portava finalmente al superamento
della vecchia scientia iuris e di un'arcaica concezione della legge uni
camente ancorata alla realtà fattuale (quale era ancora in Montesquieu),
per proporre finalmente la legge come atto di volontà dell'uomo, stru

mento di governo e d'intervento per emancipare l'uomo e promuovere
una società migliore. Contro l'ideologia del ministero togato napoletano,
efficacemente sintetizzata nelle parole di un suo autorevole esponente,
Niccolò Fraggiani, "noi governiamo il mondo così com'è, non come

dovrebbe essere", ideologia uscita rafforzata del resto dall'uso mode
rato e conservatore dell'opera dIMontesquieu, Filangieri illustrò un modo
tutto nuovo di concepire il diritto, capace di tenere nel debito conto sia la
centralità della sovranità popolare, sia il definitivo affermarsi del mo

derno diritto soggettivo. La Scienza filangeriana ebbe dunque - secon

do Ferrone - un'importanza fondamentale nella nascita di un costituzio
nalismo dalle caratteristiche precise, rivolto a rivendicare una costitu
zione scritta intesa come "piccolo codice delle leggi fondamentali", e

critico rispetto a quello britannico di natura consuetudinaria; Filangieri
inoltre avrebbe espresso per tempo una concezione originale e moder
na del repubblicanesimo come ampia partecipazione dei cittadini alla
cosa pubblica attraverso il meccanismo del governo rappresentativo.
Nella Scienza della Legislazione allora vanno ricercati i semi di una
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concezione libertaria e democratica del diritto, per cui la necessità di

rileggere oggi quest'opera è stata da Ferrone individuata nell'irrinun
ciabile principio di fondare la politica ed il diritto exparte civium, non

più exparteprincipis come nell'antico regime.
Fulvio Tessitore, nel presiedere i lavori della seconda sessione, ri

prendendo il Discorso sul verofine delle lettere e delle scienze (1753)
diAntonio Genovesi, ha collegato questo e altri pensatori, come Galanti
e Cuoco, all'appello filangeriano ad una filosofia tutta rivolta al reale,
indirizzata all'effettivo vantaggio degli uomini: questa filosofia "tutta di
cose" non è altro - secondo Tessitore - che filosofia civile. Ricordando

poi l'importanza che l'insegnamento vichiano ebbe su Filangieri, ha sot

tolineato la sorprendente coincidenza fra la recente pubblicazione del
l'edizione critica della Scienza della Legislazione e quella imminente
dell'edizione critica della Scienza Nuova.

Raffaele Raimondi, parlando di Filangieri e Franklin: la Costitu
zione degli Stati Uniti, ha posto l'accento sul contributo che il filosofo

napoletano portò alla realizzazione di quel gran codice di libertà quale
doveva essere la Costituzione americana del 1787 . La severa critica
che nel libro primo della sua opera Filangieri aveva mosso alla Costitu
zione inglese, il cui più grave difetto era l'incostanza, fu accolta - se

condo Raimondi - dalle colonie inglesi d'America quando, emancipan
dosi finalmente dalla madrepatria (1787), crearono un codice "fatto di

pochi articoli, ma ordinato e compiuto, da sottrarsi alla volubilità delle
assemblee legislative", le quali non avrebbero dovuto più modificare le
norme costituzionali con la stessa facilità o con lo stesso meccanismo,
con cui potevano modificare le leggi ordinarie. Filangieri dunque aveva

anticipato il concetto di costituzione rigida, quale fu appunto quella degli
Stati Uniti, gettando altresì le basi di un meccanismo di revisione costi
tuzionale previsto poi dall'art. 5 della Costituzione americana, e che noi
ritroviamo nella nostra Costituzione all'art. 138. Efu proprio- ha ricor
dato Raimondi - l'estremo interesse mostrato da B. Franklin per i primi
due libri della Scienza della Legislazione a far sì che egli divenisse

l'interprete ideale, in seno alla Convenzione di Filadelfia, di quei conno

tati di rigidità, unità, completezza, generalità, uniformità delineati da

Filangieri.
La successiva riflessione è stata quella di Eugenio Lo Sardo,

Filangieri e il nuovo mondo. Ai tempi di Filangieri il termine America
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in seno alla cultura europea era ancora associato all'idea di un conti
nente inferiore, sia dal punto di vista umano che naturale; insomma
l'America - ha sottolineato Lo Sardo - non era ancora quel mondo

nuovo, che avrebbe affascinato Filangieri come il mondo della felicità e

della virtù. Buffon, ad esempio, aveva definito le Americhe immature e

deboli, tanto che le stesse specie animali di quel continente sarebbero
state per quel naturalista poche e deboli. È solo con la Rivoluzione ame

ricana, con il distacco delle colonie dalla madrepatria, che sarebbe mu

tata la percezione che gli europei ebbero dell' altra sponda dell'Oceano,
cui si cominciò a guardare con rinnovato interesse: infatti quel territorio
vastissimo mostrava per la prima volta la possibilità di instaurare un

regime democratico in forme diverse rispetto ai circoscritti territori del
le poleis greche. Lo Sardo poi, facendo cenno al Common Sense di
Thomas Paine, ha sostenutoche anche questo pensatore, come Filangieri,
si era posto il prioritario obiettivo di evitare il trapasso dalla democrazia
alla tirannide, dal governo di molti al governo di uno solo.

I lavori pomeridiani si sono aperti con un indirizzo di saluto diAdria
no Giannola, presidente dell'Istituto Banco di Napoli, che è stato tra i

promotori del Convegno. Sono seguite le riflessioni di Kurt Seelmann
sul tema Legittimazione ed attenuarsi dellepene in Gaetano Filan

gieri. Lo studioso ha rilevato innanzitutto che il trattato penalistico di

Filangieri non è orientato solo in senso giusfilosofico e politico-crimi
nale, ma affronta un'ampia gamma di temi di dogmatica penale, scien
za che durante il XVIII secolo traeva insegnamento dagli autori del
diritto naturale: infatti la dottrina giusnaturalistica dell'imputazione riu
sCÌ a penetrare in essa attraverso il concetto di attenuazione e

commisurazione della pena. In Filangieri - ha evidenziato Seelmann -

punto di partenza per la pena legittimata contrattualmente è il reato

stesso nella sua concretezza. Dal punto di vista del pensatore napole
tano le leggi non sono altro che «formole ch'esprimono i patti sociali,
ogni trasgressione della legge è dunque la violazione di un patto». Es
sendo poi i patti «i doveri che ogni cittadino contrae colla società, in

compenso dei diritti che acquista, ogni violazione di un patto deve es

ser seguita dalla perdita di un diritto». Filangieri si oppose al trasferi
mento anticipato alla società dei diritti del cittadino su se stesso, tra

sferimento poi reso operante dalla commissione di un reato: egli lo fa
in particolare in connessione colproblema della pena di morte. Criti-
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cando il rifiuto assoluto della pena di morte da parte di Beccaria, in
base alla motivazione che nessuno potrebbe alienare più di quello che

egli stesso possiede e quindi nessuno potrebbe aver trasferito allo Sta
to il diritto sulla propria vita, Filangieri ritiene che accettando questo
punto di vista si dovrebbero ritenere inammissibili anche tutte le altre

pene, perché in fondo anche i lavori forzati accorciano la vita, né sa

rebbe lecito disporre altresì della propria libertà e del proprio onore.

Più accettabile egli considera invece il diritto di punire da parte dello
Stato ottenuto attraverso il trasferimento dei diritti di difesa esistenti
nella società naturale. Se l'uomo ha infatti già il dovere naturale di

salvaguardare i propri diritti e quelli degli altri, allora di conseguenza
dovrebbe avere anche il diritto di utilizzare «i mezzi necessari per otte

nere questo fine».
Il successivo intervento diAlfonso Villani ha posto l'accento, oltre

che sull' assunto di una filosofia venuta "in soccorso de' governi", sul

l'importanza che nel quadro filangeriano assume la libertà di stampa e

la diffusione del sapere in senso orizzontale: si trattava, secondo Villani,
di una vera e propria difesa armata della democrazia.

Gerardo Ruggiero, analizzando Ilpubblico di Filangieri: dalle

province del Regno alle capitali d'Europa, ha voluto indicare quali
fossero gli interlocutori di Filangieri, individuandoli soprattutto negli in

tellettuali, piuttosto che in quei legislatori d'Europa, cui l'opera pure
era rivolta. La Scienza della Legislazione, infatti, ebbe diffusione solo
tra le élites culturali italiane ed europee, descritte dal relatore attraver

so la citazione della corrispondenza epistolare che Filangieri intrattenne
con gli intellettuali del tempo, in un ampio giro d'orizzonte che dalle

province del Regno si è allargato a capitali europee, come Parigi, ove

Franklin ebbe modo di conoscere l'opera di Filangieri, o Pietroburgo, .

ave Filangieri era atteso come rappresentante diplomatico del governo

napoletano. Ma, ha concluso amaramente lo studioso, molti fra questi
intellettuali, o che tali si atteggiavano, avrebbero poi utilizzato anche

l'opera di Filangieri per sostituire l'interessato potere delle borghesie
emergenti a quello che nell' ancien régime era stato esercitato da ari

stocratici ed ecclesiastici, non certo per dare o riconoscere il potere al

popolo; sicché spesso il loro impegno, specialmente nell'amministrazio
ne periferica, sarebbe stato rivolto «alla tutela virtuale, più che virtuosa,
del bene pubblico, e a quella effettiva dei loro interessi».
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MarioAgrirni ha presieduto infine i lavori dell 'ultima sessione, nella

quale si sono concentràti gli interventi degli studiosi americani, aperti da

LawrenceAuriana, presidente della Columbus Citizens Foundation di
NewYork, il quale, insistendo sull'influenza degli scritti filangeriani sugli
esiti costituzionali della rivoluzione americana, ha proposto di istituire in
America una "Società Filosofica" intitolata a Gaetano Filangieri, onde

promuovere gli studi sul pensatore napoletano che tanto seguito ebbe
oltre Oceano.

Ha fatto seguito la relazione videoregistrata di ClaudeAnne Lopez,
della Yale University, che ha illustrato, con dovizia di particolari e di
osservazioni critiche, la corrispondenza tra Filangieri e Franklin, acco

munati dall'intento era di migliorare il mondo per il progresso dell'uma
nità. Attraverso Luigi Pio, segretario dell'ambasciata napoletana a Pa

rigi, Franklin era venuto a conoscenza della Scienza della Legislazio
ne, mostrandosene subito così entusiasta da indurre Filangieri a conce

pire il progetto di un proprio trasferimento inAmerica: infatti nella lette
ra del 2 dicembre 1782 il filosofo si dichiarò disposto a stabilirsi in

Pennsylvania "la patria degli eroi ...per concorrere al gran codice che
si prepara nelle Provincie Unite d'America"; ma fu proprio Franklin a

consigliargli di non prendere alla leggera quella decisione, auspicando
tuttavia lo stabilimento di rapporti commerciali fra le ex colonie inglesi e

il Regno di Napoli, e in tal caso nessuno meglio di Filangieri avrebbe

potuto rappresentare il governo napoletano. L'ultima lettera di Franklin
a Filangieri risale al14 ottobre 1787; essa conteneva una copia della
Costituzione federale appena-proposta dalla Convenzione degli Stati e

la richiesta di alcune copie della Scienza. A questa lettera, pervenuta
quando il pensatore napoletano era ormai in fin di vita, poté rispondere
solo il 27 settembre del 1788 la vedova di Filangieri, Charlotte Frendel,
che annunciandone la morte aggiungeva: "Quel poco che ci resta della
sua immortale opera sta per essere stampato ed io farò un dovere di
mandarvi una copia di ciò che sarà pubblicato, oltre a mandarvi la storia
della sua vita e i migliori componimenti su questo triste avvenimento".

MichaelA. Leeden, dell'American Enterprise Institute, si è intrat
tenuto poi sul tema Franklin, Filangieri e de Tocqueville: l'Europa
e la Costituzione americana, precisando che essendo stata scritta
l'americana Dichiarazione dei diritti il 4 luglio del 1776 e dunque molto

prima che Filangieri parlasse del diritto degli uomini alla felicità, non si
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può pensare ad un'eventuale influenza del suo pensiero sugli eventi che

portarono a quella straordinaria conquista di civiltà. Filangieri vedeva
l'America in termini messianici; ai suoi occhi essa appariva come rea

lizzazione della ragione umana elevata al potere e Filadelfia come la
nuova Gerusalemme. Tre sono i concetti centrali che Leeden ha indica
to come linea di demarcazione tra Filangieri e Franklin: virtù, felicità,
libertà. Mentre Filangieri insiste sul concetto di bene comune, con

.

Franklin, invece siamo in presenza di un.individualismo radicale che lo

porterà a concepire una felicità come individuale e personale; la virtù,
poi, è dall'uno concepita come ordine razionale e dall'altro come con

vergenza di ideali comuni.
L'ultima relazione è stata quella, di chiara impronta tecnico-giuridi

ca, di Eugene L. Nardçlli, della Supreme Court dello Stato di New
York: Filangieri and theAmerican Legai System: an Overview. La
Scienza della Legislazione - ha sostenuto il giudice Nardelli - ha svi

luppato tematiche poi concretamente applicate negli D.S.A., il che di
mostra come l'opera filangeriana fosse mossa da uno spirito profonda
mente pragmatico. Per Filangieri lo Stato di diritto può essere consegui
to solo se i giudici si attengono a leggi scritte, rifiutando qualunque for
ma di arbitrio; ma libertà e giustizia possono essere conseguite solo se

vi è una netta separazione tra il potere legislativo, quello esecutivo e

quello giudiziario. Il codice penale deve essere basato sulla ragione; in

questa prospettiva l'imputazione non è sufficiente per conferire la pena.
La necessità di un processo pubblico di tipo accusatorio, fondato sul

principio del contraddittorio e svolto alla presenza di una giuria super
partes, rappresenta la sola garanzia di una giustizia equa; anche la li
bertà di stampa e di parola diventano così ineludibili corollari di una

giustizia più giusta. Questi principi, coerentemente sviluppati nellaScienza
della Legislazione, sono stati il fondamento della Costituzione ameri
cana. Nardelli ha chiuso la sua relazione unendosi all'auspicio, già da
altri formulato, di istituire un Centro di Studi Filangeriani inAmerica.

È stato infine Gerardo Marotta, presidente dell'Istituto Italiano per
gli Studi Filosfici, a tirare le somme di questa intensa e proficua giorna
ta .. Egli ha evidenziato con la consueta energia l'importanza che, oggi
come non mai, può e deve assumere l'insegnamento di Filangieri: l'edu
cazione pubblica dovrà essere il fondamento su cui costruire il progres
so del mondo morale e dei governi. Non si può capire a fondo l'impor-
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tanza della Scienza della Legislazione se non si tiene bene a mente

l'impegno di volgere l'ànimo dell'uomo al bene pubblico; a questo obiet
tivo - secondo Marotta - si può ricondurre tutto l'insegnamento del

pensatore napoletano così prematuramente scomparso. Filangieri, Pa

gano e Genovesi - ha concluso Gerardo Marotta - sono molto più che

semplici illuministi: essi sono umanisti nel senso più alto del termine, in

quanto hanno messo al centro della loro riflessione il destino dell'uomo
nella società e nella storia.

RITA COLUCCI



xxv CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI STUDI UMANISTICI:

"LE RAGIONI DELLAPOESIANELL'UMANESIMO"
Sassoferrato (AN) 30 giugno-31uglio 2004

Il Congresso è stato preceduto dal XV Seminario di Alta Cultura,
svoltosi a Genga (AN) dal 27 al 30 giugno 2004. Le lezioni del semina
rio, tenute dai professori F. Bertini (Genova), l.-L. Charlet (Aix-en- .

Provence), R. Pretagostini (Roma Tor Vergata) e F. Stella (Siena), hanno
avuto come tema il genere bucolico, analizzato, attraverso un approccio
interdisciplinare e diacronico, dall'antichità classica all'Umanesimo. Esse
hanno visto tra i partecipanti borsisti provenienti da diverse università
italiane, tra cui quella di Fisciano-Salerno, e straniere.

R. Pretagostini ha parlato della nascita della poesia bucolica

(Teocrito), della compresenza nel genere bucolico, sin dalle origini, di
realtà campestre e stilizzazione letteraria e del suo manierismo. I cele
bri versi dell'Idillio VII che descrivono la consegna del bastone da parte
del capraio-cantore Licida a Simichida-Teocrito rappresentano l'inve
stitura di Teocrito a poeta bucolico e il segno dell'autocoscienza di
Teocrito in quanto iniziatore del genere: Simichida-Teocrito, che è già
poeta apprezzato, riceve la specializzazione di poeta bucolico da Licida,
personaggio del mondo pastorale con un solo tratto che lo assimila alla

divinità, il sorriso. Le due direttrici dell'opera bucolica teocritea sono

l'assunzione di motivi e figure della realtà campestre e pastorale e la ri
funzionalizzazione di elementi presenti già nella poesia greca arcaica.
Tali operazioni comportano una stilizzazione letteraria, che riduce i tratti

realistici, conducendo all'utilizzazione, presente già in Virgilio, della
bucolica in maniera allegorica, come contenitore di problematiche e temi

biografici, politici, religiosi. Il percorso da un realismo abbastanza ac-
.

centuato, anche sestilizzato, al manierismo inizia con l'imitazione di
Teocrito da parte di autori greci. Pretagostini osserva una riduzione del
realismo già nella parte conclusiva dell'idillio VII, in cui Teocrito rap
presenta una natura rigogliosa, ma idealizzata, attraverso l'accostamento
di frutti che non giungono a maturazione nello stesso periodo. La confu
sione di elementi realistici e strutturali del genere bucolico si accentua

negli idilli VIII e IX del corpus teocriteo, ritenuti oggi non autentici, ma

considerati genuini e assunti a modello dagli autori latini (Virgilio).
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F. Bertini ha analizzato il genere bucolico a Roma, le sue caratteri
stiche e i suoi temi da Virgilio alla produzione poetica di Calpurnio Siculo
e Nemesiano. Per contestualizzare le Bucoliche virgiliane (42-35 a.C'),
Bertini ha evidenziato il rapporto del poeta conAsinio PolIione e il suo

carattere mite e riservato. Tale temperamento si rivela nella scelta let
teraria di sostituire la campagna nebbiosa del territorio mantovano a

quella siciliana, ricca di sole, dei componimenti teocritei, e nel tono ma

linconico e riflessivo; nuovi sono anche la compartecipazione di Virgilio
nei confronti dei propri personaggi rispetto al più distaccato Teocrito e il
riferimento ad aspetti del proprio vissuto, nonché a fatti e personaggi
contemporanei. Bertini ha, poi, passato in rassegna le interpretazioni
che sono state date alla bucolica IV, respingendo l'identificazione del

puer con il figlio di Asinio Pollione e sottolineando il clima culturale
dell'epoca in cui proliferavano dottrine escatologiche, intrise di elementi

orfici, pitagorici e misteriosofici. Di Calpurnio Siculo e Nemesiano si
sono analizzati, attraverso un'accurata rassegna bibliografica, i temi, lo
stile e il rapporto con il modello Virgilio.

F. Stella ha trattato la poesia bucolica medievale, di cui ha colto
come caratteristiche essenziali il simbolismo e la forma dialogica. Ha

percorso, inoltre, le tappe dell'evoluzione dell'ecloga dialogica fino alla
fioritura in età carolingia, analizzando l'ecloga IV di Modoino diAutun e

l'Ecloga Theoduli. La prima mette in scena un puer, che ambisce a

divenire poeta del circolo carolingio, e un senex (poeta esperto) che
tenta di smorzare le speranze del giovane. Stella ha, poi, commentato

l'ecloga I scritta da Dante in risposta all'epistola metrica di Giovanni
del Virgilio, respingendo l'ipotesi di falso confezionato da Boccaccio e

mettendo in risalto i temi e le caratteristiche strutturali e stilistiche, che

permettono di considerarla un'ecloga poetologica.
J. L. Charlet ha sviluppato il genere bucolico nell'Umanesimo, at

traverso l'analisi del Bucolicum Carmen di Petrarca e dell'ecloga di
Enea Silvio Piccolomini al Lago di Orta. Dell'opera petrarchesca Charlet
ha analizzato la genesi, i temi, gli elementi caratteristici, le possibili
identificazioni dei personaggi e, infine, la struttura, di cui ha proposto la

seguente interpretazione: intorno a un nucleo centrale costituito da com

ponimenti di carattere politico (V, VI, VII, VIII), Petrarca avrebbe di

sposto i restanti componimenti leggibili come progressione dall'umano
al divino. L'ecloga del Piccolomini, scritta nella primavera del 1434,
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mette in scena due pastori: Silvius, il poeta stesso, e Vegius, Maffeo

Vegio, che Piccolomini tentò di introdurre alla corte di Milano. Nella
seconda delle tre parti dell'ecloga (vv. 89-145), in cui si descrive il
risanamento dell'isola di Orta da parte di S. Giulio, il tono epico e

agiografico è realizzato anche attraverso numerosi riferimenti all'Eneide.
Charlet ha, infine, analizzato la descrizione bucolica dell' isola d'Orta

dopo l'arrivo del santo, dimostrando che Piccolomini rappresenta il rea

le paesaggio dell' isola, pur trasfigurandolo con la presenza dell'elemen
todivino.

GIUSEPPE MARINI

* * * * * * * *

Si è svolto a Sassoferrato, dal pomeriggio del 30 giugno fino all'inte
ra giornata di sabato 3 luglio, il Congresso Internazionale di Studi
Umanistici dal titolo "Le ragioni della poesia nell'Umanesimo".

Quest'anno, il venticinquesimo di vita del Congresso, è coinciso
con il quinto centenario della morte dell'umanista marchigiano Pandolfo
Collenuccio (1444-1504). Dopo il saluto delle autorità e del presidente
Alberto Grilli, la prolusione di Nicola Tanda è stata dedicata ad illustrare

proprio la figura di Pandolfo,"umanista integrale", in quanto la sua atti
vità abbracciò sia la politica che lo studio delle humanae litterae: la sua

produzione letteraria, sia in latino che in volgare, fu piuttosto ampia e

comprese, tra l'altro, Il trattato dell'educazione, Dialoghi composti
in latino e soprattutto il Compendio de le Historie del regno di Napo
li, nonché la canzone, di stampo petrarchesco,Alla morte.

Ha fatto seguito, quindi, a cura di Maura Medri, la presentazione,
tramite ausilio di CD Rom, dei lavori di scavo nell' agro sentinate che
hanno evidenziato la presenza della città sepolta di Sentinum. Infine

VitalianoAngelini ha presentato la Mostra delle Edizioni d'arte numera

te "Bartolo da Sassoferrato": "L'ex-libris contemporaneo attraverso

l'opera diAntonio Grimaldi". Nella mattinata di giovedì, i lavori del

Congresso si sono trasferiti a Pesaro, in omaggio a Pandolfo, nato, in

fatti, nel capoluogo marchigiano il7 settembre del 1444. Sotto la presi
denza di Sandra Boldrini i relatori hanno trattato della vita, dell'impegno
politico al servizio degli Sforza e, infine, della produzione letteraria del
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Collenuccio. Gianluca Montanaro (Pandolfo Collenuccio e la corte

diPesaro) ha messo in evidenza i rapporti politici dell'umanista al ser

vizio alla corte di Pesaro prima di Costanzo e poi di Giovanni Sforza,
finché, venuto in contrasto con quest'ultimo, fu esiliato e privato dei
beni. Anna Falcioni con Note per la biografia di Pandolfo
Collennuccio ha, invece, ampiamente documentato la vita e le opere di

Pandolfo, nonché la sua attività politica fino alla sua ingiusta condanna

all'esilio, attraverso informazioni ricavate da carteggi medicei,
gonzagheschi, estensi e veneziani nonché dal fondo diplomatico della
biblioteca oliveriana di Pesaro. GuidoArbizzoni si è, infine, soffermato
sull' attività di scrittore di Pandolfo e precisamente su due Orazioni

sforzesche, la prima scritta nel 1433 in occasione della morte di Costanzo

Sforza, la seconda, composta nel 1455, per celebrare le nozze di Cubella
e Camilla Marzano. Attraverso queste due orazioni, fortemente imbe
vute di cortigianeria, Pandolfo compie un excursus sulle abitudini, gli
usi e la vita di corte della famiglia degli Sforza. Marco Rocchi, infine,
(Pandolfo Collenuccioprecursore) ha fatto riferimento ad un Pandolfo

precursore nella storia delle scienze; egli infatti raccolse curiosità
naturalistiche e s'inserisce nella defensio pliniana propria del tempo,
mostrando come Plinio, nella sua opera, non confondesse l'edera con il

cisto, così come si ritiene a causa di un' errata trascrizione dei codici
dellaNatura lisHistoria. Ha concluso la mattinata la proiezione in DVD
di una rappresentazione teatrale, da parte di giovani attori, di alcune

opere di Pandolfo.·
/

La sessione pomeridiana di giovedì si è svolta nella sede abituale di

Sassoferrato, dove sotto la presidenza di Ferruccio Bertini, Jean-Louis
Charlet (Les rapports de J. Ammannati et N. Perotti à travers leur

correspondence) ha'esaminato lo scambio di lettere tra Perotti e Jacopo
Ammannati Piccolomini, mostrando come l'amicizia tra i due umanisti
sia stata probabilmente superficiale. e basata su interessi reciproci; dopo
la morte del Bessarione, infatti, maestro e precettore comune, non ci
sono più relazioni epistolari tra di loro. Marianne Pade (La forza del
destinatario: le scelte ortografiche del Perotti) ha invece preso in
esame una serie di manoscritti autografi del Perotti, il primo risalente al

1446, l'ultimo, rimasto incompleto alla sua morte avvenuta nel 1480.
Varie caratteristiche dell'ortografia utilizzata dal Perotti si possono de
finire umanistiche e si trovano nella maggior parte degli autografi. In



Le ragioni della poesia nell'Umanesimo 357

alcuni casi è presente una grafia diversa: è opinione della studiosa che
Perotti abbia adattato la sua ortografia al gusto o alle aspettative del
destinatario o del lettore presunto di questi testi. Fabio Stok (I Carmi di
F. Maturanzio in onore diNiccolò Perotti) si è soffermato sulla figu
ra di Francesco Maturanzio, nato nel 1443, segretario del Perotti nel
1474 e precettore dei nipoti Pirro e Gasparre; dall'analisi di alcuni carmi

composti dal Maturanzio in onore di Niccolò risulta evidente in essi

l'immagine sia privata che pubblica del Perotti. Johann Ramminger, ha,
infine, trattato della prima ricezione in Germania del Cornucopiae di
Perotti. Ha fatto seguito agli interventi un'ampia e serrata discussione.

Hermann Walter ha presieduto la seduta di venerdìmattina, 21u

glio; dopo la relazione di Udo Reinhardt (Danae e Santa Barbara.
Mito classico e leggenda cristiana) Beatrice Charlet-Mesdjan
(Petrarca: Bucolicum carmen) ha mostrato, attraverso lo studio della

presenza o dell'assenza dei diversi appellativi diApollo, la coerenza del
sistema allegorico del Petrarca. Ha concluso la prima parte della matti
nata Ferruccio Bertini (Due epistole del Petrarca e Giuseppe Verdi),
che ha parlato della rappresentazione, nel 1856, da parte di Giuseppe
Verdi delle avventure del doge Simon Boccanegra, del suo insuccesso e

del suo rifacimento, immaginato dal compositore nel momento in cui

egli ha letto due epistole del Petrarca: in una di esse, infatti, si fa riferi
mento ad un doge, che Verdi identifica con Boccanegra appunto. In

realtà, il Petrarca si rivolge ad un doge genovese che si sta occupando
di sedare contrasti nella sua città ma è poco plausibile che stia facendo
riferimento a Boccanegra; non c'è, infatti, a sostegno di quest'ipotesi,
nessuna prova interna al testo come sottolinea Bertini. Ad ogni modo,
Giuseppe Verdi decise di rimettere in scena il Simon Boccanegra a

seguito della lettura dell'epistola petrarchesca. La seconda parte della
mattinata è stata aperta da Renata Fabbri con la comunicazione IlMi

lione di fra' Pipino da Bologna, opera tramandata anche in un'edi
zione contenente le postille al testo da parte di Cristoforo Colombo. Ha

fatto seguito la relazione di Claudio Buongiovanni (Tacito nella Roma

del '400: uno storico "urbanista" ?), che ha ipotizzato una nuova

definizione dei fontes del Cornucopiae; dal momento, infatti, che la

prima esade degliAnnali tacitiani è pervenuta in Italia alla fine del 1508
e che l'editio princeps fu pubblicata a Roma nel 1515 da parte di

Filippo Beroaldo il Giovane, risulta impossibile che il Perotti abbia letto
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personalmente il testo di TacitoAnnales I-VI. Alessandro Ghisalberti
ha concluso la mattinata con la comunicazione Modelli difelicità nel
la filosofia dell'Umanesimo, che ha focalizzato la sua attenzione su

Marsilio Ficino e il neoplatonismo.
Nel pomeriggio, sotto la presidenza di Heinz Hofrnann, la relazio

ne di Craig Kallendorf (Virgilio, Filelfo e Foucault) ha preso in esame

la Sforzeide, opera scritta da Filelfo nel 1447, mai pubblicata e che

sopravvive solo in alcuni manoscritti. Il protagonista del poema di Filelfo
mostra evidenti analogie con l'Enea virgiliano sia per quanto concerne

l'intera tematica trattata, che per quanto riguarda singoli episodi del

poema epico. Il riferimento a Focault, che non ha mai letto la Sforzeide,
nasce, per lo studioso americano, dalla presenza, in entrambi, di uno

spirito proprio di un genio incompreso. Inoltre viene posta in luce una

citazione, tratta da Disciplinare epotere, in cui Focault parla del pote
re che non si esercita, ma si possiede. È opinione di Kallendorf, infatti,
che la scarsa fortuna della Sforzeide fu dovuta al fatto che gli Sforza
non concessero potere a Filelfo, ma che anzi questi fu un personaggio
lasciato ai margini e non sostenuto come avrebbe meritato. La comuni
cazione di Massimo Marassi (Scrittura e storia inLeonBattistaA lberti)
ha esposto le strette analogie che nell'opera di Leon BattistiAlberti ci
sono tra storia e scrittura; nel Depictura infatti il narratore dipinge le

parole e il pittore narra con il pennello, ma è soprattutto nelMomus sive
deprincipe, opera scritta dall'Alberti intorno al 1443, in cui si verifica
questa sorta di osmosi tra logica e architettura, tra l� regole della reto

rica e la narrazione delle vicende storiografiche: la storia è costruita

poeticamente per rendere universali i principi filosofici. Hilaire Kallendorf,
infine, Humanism and the Rethoric of Exorcism, ha parlato del

,
,

Thesaurus exorcismorum atque coniurationum terribilium. Scritto
a Colonia nel 1626, esso rappresenta un compendio di manuali
sull'esorcismo composto, da diverse mani, in chiave retorica nel quale
si nota la presenza di fontes quali la Rhetorica di Aristotele, il De

Inventione, il De oratore, i Topica di Cicerone nonché la Rhetorica
ad Herennium.

.

Dopo l'intervallo, la relazione di Patricia Osmond De Martino

(Recusing the Remains ofSallust's Historiae) ha illustrato come nella
seconda metà del Quattrocento cresca, insieme all'interesse per.le
Historiae di Sallustio, la consapevolezza che bisogna conservare, stu-
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diare e diffondere quei pochi frammenti di esse che siano sopravvissuti,
come gli excerpta (le orationes et epistulae ex libris Historiarum) e

le reliquiae, ossia i vari passi citati da grammatici e commentatori anti
chi. La studiosa americana sottolinea come, benché la ricostruzione
vera e propria delle Historiae abbia inizio solo nella seconda metà del

Cinquecento, le premesse per un tale lavoro si creino già nel periodo tra

i11450 ca. e il 1490, soprattutto negli ambienti umanistici di Lorenzo

Valla, Pomponio Leto, e Niccolò Perotti, quando le orazioni e le epistole
vengono reintegrate nel corpus sallustiano e quando, per la prima volta,
viene riconosciuto il valore dei frammenti citati, e, in particolare, di quel
li conservati da Nonio Marcello. Florence Bistagne (Les créations
verbales dans le De sermone de G Pontano) ha mostrato, nella
filiazione dal latino classico, le creazioni verbali di Pontano, quali
neologismi, diminutivi, o anche prestiti ali' italiano. Hermann Walter (An
coraper l'anonimo Inventarius librorum lo. Pici Mirandulae nel cod.
Vat. Lat. 3436, follo 63r-96v) ha evidenziato nell'opera di Pico, la pre
senza di quattro personaggi non definiti in maniera chiara che lo studio
so tedesco ha cercato di identificare sulla base di elementi presenti nel
testo stesso.

La mattinata della giornata conclusiva del Congresso, sabato 3lu

glio, è stata presieduta da Jean-Louis Charlet. Nella comunicazione The
Use of Pseudo-Quintilan 's Declamationes maiores in Rudolph
Agricola 's De inventione, Bé Breij, attraverso un confronto testuale,
ha mostrato la presenza evidente nell'opera di Rodolfo Agricola delle
Declamationes pseudo-quintilianee. Edoardo Fumagalli (Girolamo
Avanzi e il testo di Catullo) ha preso in esame gli emendamenti che
GirolamoAvanzi apporta al testo di Catullo, mentre la relazione di Natalia

Agapiou (Per l'Endimione col cannocchiale del Guercino) ha illu

strato, con l'ausilio di diapositive, la rivisitazione in chiave umanistica
del mito classico diEndimione, raffigurato, dal pittore Guercino, con un

cannocchiale. Dopo l'intervallo, sono state lette la relazione di Mare

van der Poel, (Girolamo Cardano's Neronis Encomium (1562): Literary
Trifle orPoliticalDiscourse?) e la comunicazione di Nancy Llewellyn
(Nuove ricerche sulla vita e le ppere di Giulio Cesare Stella). La

studiosa, dal confronto delle due editiones della Columbeide di Stella,
la prima risalente al 1585 e la seconda al 1589, ha mostrato come siano

evidenti cambiamenti sostanziali tra le due stesure: nella seconda edi-



360 Loredana De Falco

zione ci sono, infatti, chiari riferimenti ai sovrani inglesi, la regina Maria
di Scozia in particolare, nonché la presenza di un fons d'eccezione,
VIrgilio; i versi della Columbeide, II 224-237, in cui è descrittaAnacaona

innamorata, ricordano, infatti, la Didone del Mantovano.
Il pomeriggio del sabato, presieduto da Geoffrey Eatough, ha vi

sto il susseguirsi della relazione, tenuta interamente in latino, di David

Money, Musarum pueritia: poetae iuvenes in scholis Anglorum e

della comunicazione di Ruth Monreal, Il linguaggio dellepiante nei
Plantarum libri VI di Abraham Cowley (1668), il poema nel quale
protagoniste, personificate, sono appunto le piante che dialogano con il

poeta. Hanno completato i lavori un'interessante discussione finale e il
momento solenne e particolarmente emozionante della consegna delle
borse di studio.

LOREDANA DE FALCO



«ILTEATRO GRECO.
INTERPRETAZIONE E PROSPETTIVE DI RICERCA»

Convegno Internazionale di Studi, Napoli 17-18 settembre 2004

TI Convegno è stato organizzato dal Dipartimento di Filologia Clas
sica dell'Università di Napoli Federico II (prof. Ugo Criscuolo e Gioia

Rispoli) e dalle dueAccademie napoletane, Pontaniana e Accademia di

Archeologia, Lettere e BelleArti, di cui è presidente il prof. A. Garzya-.

Esso è stato inaugurato con i saluti delle più alte autorità accademiche

(Rettore, Presidente delle due Accademie e Preside della Facoltà di

Lettere) e ha visto la partecipazione dei maggiori studiosi italiani sul
dramma greco, intervenuti tra i relatori e nel pubblico.

TI convegno si è aperto ed è stato chiuso da due relazioni che hanno
trattato due momenti della ricezione della tragedia greca nella cultura

europea tra XVIII e XIX secolo. Nella prima relazione (La Hambur

gische Dramaturgie di G.E. Lessing e il teatro greco), A. Garzya ha
messo in evidenza il ruolo che il dramma greco ha avuto nel processo
con cui Lessing ha portato il teatro tedesco fuori dall'opprimente classi
cismo regolatore del teatro francese: è naturale che per emanciparsi
dal teatro francese e dalle sue regole (in particolare, le unità di tempo,
luogo e azione) Lessing abbia enfatizzato la presenza nel teatro greco
dello studio dei sentimenti e del messaggio etico. Nell'ultima conferen
za (Aspetti della riflessione leopardiana sulla tragedia e il tragi
co), U. Criscuolo ha ripercorso attraverso passi dello Zibaldone alcu
ne tappe del rapporto, non troppo frequente e poco intenso, di Leopardi
con la tragedia greca, considerata impoetica sulla base della sua conce

zione artistica che vede nella lirica l'unica forma di poesia. Nonostante

queste riserve, Leopardi dedicò qualche pensiero dello Zibaldone ai
Persiani di Eschilo, giudicato un dramma «nazionalissimo» e conside
rò irrealistico il ruolo dei monologhi nei drammi, in quanto essi sono

utilizzati affinché i protagonisti possano comunicare i momenti di massi
ma tristezza - momenti, commenta Leopardi, in cui l'uomo di solito

preferisce tacere piuttosto che parlare.
<-

Nella sua splendida e convincente relazione (La tragedia greca:
mimesi verbale di un evento verbale. Saggio di poetica), Giovanni
Cerri è partito dalla definizione aristotelica di 'tragedia' (mimesi di
un'azione elevata e compiuta... Poetica 1449b25) per dimostrare che
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in questo contesto (e in Platone, Repubblica III), la parola 'azione' si
riferisce all'azione scenica, dunque allo scambio di battute tra i perso
naggi. Ciò non solo significa che nella tragedia l'unico tipo di azione è il

dialogo, ma spiega anche il suo carattere statico e giustifica le regole
che sottendono alla tragedia (unità di luogo e tempo, didascalie incorpo
rate nei dialoghi, gestualità ridotta al minimo, assenza di eventi extra

verbali dalla scena), che non devono, quindi, essere interpretate come

elementi esterni al dramma, ma connaturati alla natura meramente ver

bale del dramma greco. La prima sessione si è chiusa con l'intervento
di A. Lopez Eire (Ionismos y c6digo poético de la lexis tragica), in
cui lo studioso di Salamanca ha illustrato l'impasto linguistico che costi
tuisce la lingua tragica e ha spiegato con ricchezza di dati la differente
natura dei diversi casi di ionismi linguistici presenti nelle tragedie: l'ap
proccio, volto a fornire dati linguistico-quantitativi, ha lasciato un po' in
ombra sia l'apporto dato dalle singole personalità dei tragediografi allo

sviluppo della lingua tragica sia i problemi testuali che molti luoghi presi
in esame pongono per la presenza di lezioni.in forma ionica, attica o di

lingua omerica.
La sessione pomeridiana si è aperta con il lungo intervento di V. Di

Benedetto (1952-2004: racconto di un lungo studio sulla tragedia
greca), in cui lo studioso ha ripercorso il suo pluri-decennale lavoro sui

tragici, mettendo in luce l'importanza che ha avuto nella sua formazione
il magistero del suo maestro, Peretti, l'autorità che ha esercitato sulla
sua generazione la lezione di G Pasquali e il debito intellettuale che egli
deve ad E. Fraenkel, con cui ha avuto la fortuna di lavorare ad Oxford.
Gli interventi di I. Gallo (Il dramma satiresco attico e la sua trasfor
mazione ellenistica) e G Burzacchini (Osservazioni sulla Rhesis di

Polifemo sofista. Eur., Cycl. 316-346) sono stati dedicati al dramma
satiresco. I. Gallo è riuscito ha delineare con puntualità i diversi mo

menti che segnano la storia del dramma satiresco, un genere di cui sono

rimaste pochissime attestazioni, solo di recente un po' ampliate da
ritrovamenti papiracei: lo studioso ha percorso l'evoluzione del genere
dalla sua nascita (VI sec. a. C.), quando esso precedeva le tragedie
nella tetralogia, al suo apice sotto i grandi tragediografi del V sec. a.c.,
quando fu posto alla fine della tetralogia per offrire un momento di di
stensione agli spettatori (diachysis), fino alle ultime attestazioni in epo
ca ellenistica, quando il dramma satiresco assunse alcuni temi della com-
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media come la messa in scena di argomenti storici e della vita quotidia
na e la frequente polemica filosofica (Sositeo scrisse un dramma su

Cleante, Licofrone su Menedemo di Eretria). G. Burzacchini ha, inve
ce, dettagliamente analizzato il monologo di Polifemo nel Ciclope
euripideo, mettendo in luce il capovolgimento del personaggio operato
da Euripide rispetto al modello omerico: il Polifemo di Euripide, divenuto
un intellettuale, non conosce il vinoe fa considerazioni filosofiche sulla
felicità che provocano il mangiare e il bere.

Giuseppe Mastromarco (Modelli greci della maschera del sol
datofanfarone) ha lucidamente delineato le caratteristiche del soldato
fanfarone Pirgopolinice, protagonista del dramma plautino Miles

gloriosus (nome parlante ed abitudine a millantare successi in campo
militare ed erotico), per poi ricercare i modelli nel dramma e nell'epica
greci: all'interno della commedia, Mastromarco ha ipotizzato che i mo

delli di Plauto fossero in perdute commedie di Menandro (p.es.,Alazon),
mentre ha individuato la prima presenza dei caratteri del soldato fanfa
rone nel Lamaco degliAcarnesi diAristofane (contro l'interpretazione
di NesseIrath, che considera il personaggio come una parodia del Lamaco
storico). Risalendo ancora più indietro nel tempo, una delle due caratte

ristiche del soldato fanfarone (la millanteria) è presente anche in una

descrizione di generale data da Archiloco (fr. 93 L.B.), mentre nome

parlante e millanteria militare, ma non erotica, sarebbero forse già
rinvenibili nel Tersite di Omero.

NelI'ultima sessione, F. Conca (Gestualità nelle Trachinie) ha pre
sentato una lettura assai puntuale di alcuni luoghi delle Trachinie, in cui
Sofocle insiste sui dati sensitivi attraverso sia l'uso di verbi indicanti i

cinque sensi sia l'accento metrico che batte più volte proprio su questi
verbi. G. Zanetto (Osservazioni sulla rhesis di Polifemo sofista. Eur.

Cycl. 316-346) si è occupato del discusso dramma euripideo, dimo
strando attraverso il persuasivo confronto tra alcuni luoghi del Reso e

dei poemi omerici che i modelli dell'argomento del dramma e della strut

tura dell'intreccio sono da ricercare nei poemi epici ciel Ciclo Troiano,
in cui era frequente l'arrivo di un eroe asiatico tra gli alleati di Troia,
mentre il modello omerico agisce in profondità non sulla struttura gene
rale del dramma, ma nella costruzione di singole scene. G. Rispoli (Tragici
e tragedia nei papiri di Ercolano) ha fornito una panoramica sulla

presenza dei tragici, soprattutto nella Poetica e nella Retorica di
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Filodemo, giungendo alla conclusione che le citazioni dei tragici erano

spesso di seconda mano, derivate proprio dai precedenti trattati di poe
tica (p.es., peripatetici) con cui Filodemo stava polemizzando: un caso

emblematico è costituito da Euripide, che è il drammaturgo più citato,
anche se le sue tragedie sono le più criticate da Filodemo. Un ampio
dibattito sulle relazioni ha caratterizzato le tre sedute del convegno, i cui
atti saranno pubblicati alla fine del 2005 dalla rivista Vichiana.

GIANCARLO ABBAMONTE



RECENSIONI



 



LUIGI VECCHIO, Le iscrizioni greche di Velia, Verlag der Òsterreichischen
Akademie der Wissenschaften, Wien 2003, Arcàologische Forschungen, Band

10, Velia-Studien III, herausgegeben von Friedrich Krinzinger und Giuliana

Tocco). Pp. 192 + Tavv. XXIX.

Nel terzo volume della collana "Velia Studien" Luigi Vecchio, dottore di
ricerca in storia antica di Prignano Cilento (SA), ha pubblicato in modo esau

riente ed articolato tutte le iscrizioni greche di Velia, attualmente note nel nume

ro complessivo di settantanove testi, per lo più rinvenuti e studiati tra l'Otto-·
cento ed il Novecento da vari studiosi. Si tratta di diciotto dediche sacre, sei
dediche onorarie, quarantuno dediche funerarie e quattordici iscrizioni di in
certa classificazione, tutte note grazie alla trascrizioni di studiosi quali Capialbi,
Lenormant, Dito e Ramage, che ebbero modo di vederle, nel corso dell'Otto

cento, ancora in situ nell'area della città antica o presso collezioni private della
zona. UÌl terzo di esse purtroppo risulta al momento disperso.

Le iscrizioni sacre e onorarie sono state già pubblicate singolarmente o

in gruppo in maniera esaustiva, mentre le funerarie sono rimaste in parte
finora inedite. Luigi Vecchio ha ora il grande merito di aver raccolto in un

volume organico e scientifico tutto il materiale epigrafico greco rinvenuto a

Velia, disperso e superstite, edito ed inedito, e di fornire anche un'adeguata
edizione o riedizione scientifica, in particolare per le iscrizioni pubblicate nel
secolo scorso o per quelle edite senza il necessario inquadramento storico e

critico.

Egli ha attentamente vagliato con scrupolosità ed acribia tutta la docu
mentazione esistente, fornendo una bibliografia finale che supera gli ottocento

titoli, senza citare numerose altre opere disseminate nel testo; ed inoltre ha
fatto ricerche negli archivi napoletani e salernitani, per indagare meglio l'attivi
tà e la ricerca svoltesi a Velia ai tempi di Amedeo Maiuri, Pellegrino Claudio

Sestieri e Mario Napoli (che saranno oggetto di un volume in collaborazione
con L. Cicala, Velia-Studien, 4, in corso di stampa). Le XXIX tavole offrono 96

testimonianze, utili alla comprensione dei 79 testi greci, esaminati da Luigi
Vecchio sotto gli aspetti strettamente epigrafici, storici, religiosi ed antiquari.

Dopo la presentazione di Giuliana Tocco Sciarelli, Soprintendente Archeo

logo per le Province di Salerno, Avellino e Benevento, ed una precisa introdu

zione, lo studioso si sofferma sulle scoperte e sugli studi, sull'alfabeto intro

dotto ad Elea (prendendo in esame ogni lettera), sulle iscrizioni funerarie (25-
65), sulle iscrizioni di classificazione incerta (66-79) e sull' onomastica

(antroponimi e teonimi).
' <,

L'esame complessivo delle dediche sacre permette all'autore ed agli stu

diosi di constatare la varietà del pantheon eleate ed al contempo la varietà dei
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culti. Infatti nella fase arcaica la specificità delle epiclesi attestate indica legami
di Velia con l'ambiente ateniese e con quello euboico-neapolitano; invece nel
l'età ellenistica la colonia focea appare piuttosto legata al mondo egeo e

microasiatico. Inoltre numerose epiclesi risultano specifiche di Elea e rivelano
il legame con la navigazione. Sono attestati Athena Hellenia e Zeus Hellenios;
Zeus Ourios, Olympios Kairòs, Pompaios; ZeusAlastoros Ourios, Zeus Hypatos
Athenaios; PoseidonAsphaleios; Hera Thelxine e Exakesterios; Zeus Polieus,
Persephone e Ades, Hermes, Athena Poliàs, Hestia.

Vengono poi prese in esame sei iscrizioni onorarie, tra cui tre erme, databili
al I sec. a. c., una per il filosofo Parmenide e due per medici; un'altra iscrizione

onoraria, sempre del I sec. a. c., per un medico eleate, è apposta invece sulla
base di una statua di marmo. Si tratta di iscrizioni di notevole importanza,

. perché sono l'unica testimonianza relativa all'attività in Elea-Velia di medici, e

sono considerate la prova dell'esistenza nella città focea di una "scuola medi

ca", alla quale sembrerebbe essere collegato anche il filosofo Parmenide. A

questo nucleo di iscrizioni sembra spettare anche un'epigrafe frammentaria,
relativa molto probabilmente ad un decreto in onore di un altro medico (vedi la
n. 20). Alle iscrizioni mediche (21-24) Luigi Vecchio dedica ampio spazio (circa
20 pagine), in quanto negli ultimi anni vi è stato un ampio dibattito, grazie
anche agli studi ed alle sollecitazioni di Pugliese Caratelli e di altri studiosi,
specialmente sui termini OUÀ-lç, 0ùÀ-1UOllç, e <proÀ-uPXoç.

.

Recentemente Italo Gallo (in Eikasmos XIII/2002, pp. 217-220) ha riaperto
la discussione su quest'ultimo vocabolo, attestato almeno in tre iscrizioni di

Velia, dissotterrate nel 1958 e riferite a medici di tre diverse epoche (anno 280,
379 e 446). La parola, ripetutamente studiata da archeologi, filologi e storici ma

omessa dai dizionari greci più recenti, è stata intesa nelle iscrizioni veline come

"capo di un collegio di ispirazione religiosa", probabilmente pitagorica, come

ritiene Pugliese Caratelli. Ora Italo Gallo propone di intendere <proÀ-upXoç come

"capo di un gruppo vincolato da segreto", di una associazione segreta, non

necessariamente di medici, in quanto l'abbinamento con il termine iu'tp6ç sa

rebbe superfluo se l'associazione fosse stata solo di medici.
Anche per i due antroponimi OÒÀ-1UOllç e OUÀ-lç (forma abbreviata del pre

cedente) J. P. Morel ha recentemente (2000) dimostrato che OUÀ-lç, attestato

nelle iscrizioni veline, è un nome ordinario dell'Asia Greca che ricorre pure in
altri ambienti anch' essi ionico-focei come Elea-Velia, cioè ad Olbia di Provenza
e Marsiglia e pertanto il nome OUÀ-lç è sicuramente da porre in relazione con

Apollo OUÀ-lOç. Infine Italo Gallo formula la domanda (e l'ipotesi) se sia possi
bile supporre che i tre medici velini di questo nome siano stati scelti tra gli altri
Icetpof velini, vissuti in epoche diverse, proprio perché portavano un nome che
faceva riferimento ad Apollo OUÀ-lOç e a Parmenide OÙÀ-1UOllç.
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Interessante è poi l'iscrizione bilingue greco-latina dedicata a Gaio Giulio
Nasone dal senato e dal popolo di Elea (I sec. a. C.-I sec. d. C.), iscrizione

preziosa proprio per l'accenno alle istituzioni civili eleate.
Particolarmente utile è l'esame delle 41 iscrizioni funerarie (n. 26-65), tutte

databili all'età ellenistica, incise su marmo o su arenaria. Pur nella essenzialità
del testo, offrono un quadro interessante della società locale, sostanzialmente

greca, ma aperta ad integrazioni di genti allogene. La presenza di nomi quali
Bryttios (34) e diPakia Tertia (32) indica che la città, nel corso dell'età ellenistica,
non è del tutto impermeabile all'elemento italico. Si può concludere che non

solo l'onomastica, ma anche l'analisi della cultura materiale e dei modelli
insediativi caratterizzanti il territorio lasciano intuire un rapporto tra Elea-Velia
ed il mondo sannitico ed osco-lucano (una situazione analoga a quella verifica
tasi a Neapolis). Inoltre la presenza del nome "I�aç (n. 36) di origine semitica
lascia supporre che Velia intrecciasse rapporti, presumibilmente commerciali,
con il mondo fenicio punico.

Un ultimo capitolo è dedicato alle iscrizioni frammentarie, la cui natura

(sacra, onoraria o funeraria) appare incerta (66-79).
Al termine dell'esame delle 79 iscrizioni greche Luigi Vecchio analizza

l'onomastica eleate (115 nomi), inserita in una apposita tabella, in cui sono stati

riportati tutti i nomi, fatta eccezione per quelli latini, documentati dalle iscrizioni
raccolte nel presente volume, inclusi tutti i nomi relativi a cittadini eleati atte

stati nelle fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche ed archeologiche relative

ad Elea-Velia. Sono riportate anche le sigle monetali ed i bolli laterizi per un più
agevole riscontro con l' onomastica eleate, nella probabilità che vi si debbano

vedere abbreviazioni di antroponimi.
Questo volume, nato da un'intesa italo-austriaca, dimostra la passione

civile di uno studioso che vive a Prignano Cilento, a pochi chilometri da Velia,
la sua profonda competenza nell'ambito della cultura classica, la perizia nel

l'esame delle iscrizioni greche e la chiarezza espositiva (così rara in un tal

genere di opere) e, lust but not least, costituisce un' opera imprescindibile per.
tutti coloro che da ora in poi vorranno documentarsi su Elea-Velia, punto di

arrivo dei coloni di Focea nella metà del VI sec. a. C. e punto di partenza per i

loro traffici nel Mediterraneo

(.

SALVATORE FERRARO
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ANTONIO VARaNE, Virgilio nella Villa di San Marco a Stabia, in A.LO.N.,
Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, Dipartimento di studi del

mondo classico e del Mediterraneo antico, Sezione Filologico-letteraria, XXV-

2003, pp. 185-192.

Tra le migliaia di iscrizioni (per lo più graffiti) scoperte finora sui muri di

Pompei particolare interesse hanno suscitato le testimonianze virgiliane, stu

diate da insigni studiosi, tra cui Marcello Gigante (nel suo splendido volume
del 1979, Civiltà delle forme letterarie nell'antica Pompei), Heikki Solin (in
vari contributi) ed Italo Gallo (in vari interventi sulla "Rassegna Storica

Salernitana"). Anche io nel 1982 ebbi occasione dì indagare La presenza di

Virgilio nei graffitipompeiani (Napoli, Loffredo editore), circa una sessantina
di versi, dai quali sembra emergere la presenza di una tradizione genuina tra

smessa dai maestri agli allievi e da costoro alla comunità pompeiana. Natural

mente va tenuto conto che nei graffiti i testi possono essere trascritti a memoria
o modificati secondo le esigenze di chi li usa. Non si tratta cioè di scribi, che si

propongono di essere fedeli; talora la memoria li ha traditi o hanno voluto per
gioco e per allusione adattare il verso di Virgilio a situazioni parodiche, erotiche
o sportive.

È certo che Virgilio, tra tutti gli autori latini, ha lasciato le tracce più nume

rose nella documentazione epigrafica ,sia per quanto riguarda le citazioni diret

te, sia per l'influenza indiretta in forma di reminiscenze. A tale proposito risulta
fondamentale la voce "epigrafia", che Heikki Solin ha inserito nella Enciclope
dia Virgiliana (Roma 1996,vol. II, pp. 332-340), in cui vengono esaminate le

citazioni, le reminiscenze, i ricordi di Virgilio (con una preziosa bibliografia dal

1890 al 1984) .Tra le altre cose egli aggiungeva alla mia raccolta (definita quanto
mai completa) altre due testimonianze virgiliane: CIL 4,8222, riguardante il l"
verso del 20 libro dell'Eneide, ed un graffito ancora oggi inedito nella Villa di
Varano di Castellammare di Stabia (Arma virumque cano ... , E 1, 1).

Negli ultimi venti anni non sono ancora comparse altre citazioni virgiliane
nel territorio pompeiano, ma certe volte la ricerca scientifica può raggiungere
lusinghieri risultati ricontrollando testi già noti e pubblicati, non letti abbastan
za chiaramente o non esplorati abbastanza. È quello che ha fattoAntonio Varone,
funzionario della Soprintendenza Archeologica di Pompei, epigrafista provetto
ed autore di numerose pubblicazioni su Pompei e i paesi viciniori. Egli è ritorna
to su un'iscrizione (vobispicta) della villa San Marco a Stabia, pubblicata nel
1999 e ne ha dato non solo una lettura e una interpretazione del tutto diverse,
ma è riuscito a gettare nuova luce sulle persone che frequentavano la villa

stessa, se non addirittura a dare finanche elementi valutativi sull'utilizzo del

complesso. Il verso in questione e il IX 614 dell'Eneide (vobis picta croco et
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fulgenti murice vestis), di cui sinora non si era mai incontrata una attestazione
in area vesuviana. Inoltre un altro graffito, ugualmente trovato nell'ambiente

32, riporta parte dello stesso verso: si tratta insomma, secondo Varone, di due
citazioni dello stesso non usuale verso nello stesso ambiente, per giunta scrit
to da mani diverse, forse da giovinetti non certo alle prime armi, come mostre

rebbero le loro grafie e le conoscenze letterarie.
Ma nella villa S. Marco sono state rinvenute altre citazioni virgiliane (Mopse

e Rusticus), ad ulteriore dimostrazione della popolarità di cui Virgilio godette
nella prima età imperiale anche fuori di Roma. La conclusione del Varone è

quanto mai interessante. Nella villa di San Marco tali versi erano materia di
esercitazioni scolastiche; quindi anche a Stabiae, come a Pompei, la presenza
dei versi di Virgilio fu viva ed operante.

Poiché il verso sopra citato (vobis picta) riguarda un brano dell'Eneide
che descrive i costumi effeminati e le mollezze dei Troiani, ed i riferimenti ai

nomi di personaggi virgiliani (Mopso e Rustico) rimandano all'ecloga seconda,
imperniata sull'amore tra uomini, ed alla quinta, appare insolito che i quattro
riferimenti virgiliani si riportino alla medesima atmosfera e certo può essere un

elemento utile alla comprensione della vita che si svolgeva all'interno del com

plesso (Di Capua un tempo lo riteneva un valetudinario, una stazione di cura;

poi recentemente è stato avanzato il dubbio circa l'effettiva funzione di alcune

ville poste sulla collina di Varano). Solo gli scavi futuri potranno chiarire questi
ed altri problemi, che ancora oggi presenta l'archeologia stabiese.

SALVATORE FERRARO
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LUCIANO NICASTRI, Classici nel tempo. Sondaggi sulla ricezione di

Properzio, Orazio, Ovidio, Introduzione di VI1TORIOAMoRETTI, (Lo Scriba Sa

piente - Studi e testi della tradizione classica ebraica cristiana 1), EdiSud, Salerno

2003, pp. 264.

Il volume dellatinista di Salerno (di seguito, N.) inaugura l'ambiziosa Col
lana «Lo Scriba Sapiente» della casa editrice salemi tana EdiSud, che intende

pubblicare studi sulla tradizione classica, su quella ebraica e cristiana: il pro
getto, che si presenta in una veste tipografica quasi tascabile ed elegante, si
avvale di un comitato editoriale cui partecipano studiosi di primo piano delle
diverse discipline che rientrano negli interessi della collana (Vittorio Amoretti,
Giovanni Casadio, Claudio Moreschini,Antonio V Nazzaro, Kurt Smolak, Fa

bio Stok). L'elevato profilo degli intellettuali che partecipano a questa iniziativa
e il primo frutto di questa collana, sotto i nostri occhi, lasciano ben sperare nel
futuro dell'impresa, alla quale ini sento di fare i migliori auguri come studioso
del mondo classico e salemitano di adozione.

L'eco di questa iniziativa e, specificamente, del lavoro di N. è testimoniata
anche dalle recensioni che sono apparse immediatamente e che nel complesso
rivelano la buona accoglienza data dagli studiosi al lavoro. La prima, analitica e

puntuale, a cura di Crescenzo Formicola, è apparsa sul «Bollettino di Studi
Latini» 33, 2003, pp. 601-606 ed è stata totalmente positiva, la seconda, di M.J.

Dominguez Martin eA. Perez Vega è apparsa sulla rivista elettronica «BMCR»
del 21 marzo 2004 e merita qualche osservazione: in essa, i recensori hanno
sottolineato negativamente l'impatto che la fede cristiana dell'autore ha avuto

sull'esito delle sue ricerche, ma si sono basati, a mio modesto avviso, più
sull' «Introduzione» al volume, curata da Vittorio Amoretti, che su tutti i lavori
di N. Ora, io credo che Amoretti abbia sottolineato forse eccessivamente l'im

patto della fede cattolica nei lavori di N. e abbia giustificato la presenza del

l'ideologia cattolica nelle ricerche di N. attraverso un discorso sulla funzione
della filologia classica che pone qualche problema per la forte connotazione

anti-filologica di matrice nietzschiana che lo contraddistingue. Tuttavia, questi
aspetti messi in luce dai due recensori spagnoli mi sembra che caratterizzino
solamente il terzo capitolo del volume, mentre nei restanti tre lavori N. porta
avanti le sue argomentazioni con rigore di filologo: e anche dove i suoi argo
menti si mostrano stimolati da letture dei filosofi dell'ermeneutica, dagli esegeti
più agguerriti della Bibbia e dai maestri delle teorie della comunicazione lettera
ria (ma questa curiosità va a suo merito!), N. non perde mai il contatto con il
testo classico.

Il volume raccoglie quattro studi di N. pubblicati separatamente tra il 1992
e il 1999, ma uniti dal comune interesse verso la ricezione degli autori classici



Recensioni 373

soprattutto in ambito cristiano. Il primo saggio, «Properzio coturnato: l'itinera
rio poetico di Pomponio Gaurico elegiaco» (pp. 23-113, pro ediz. 1992), è il più
lungo e quello in cui N. prende in esame le 29 elegiae pubblicate dall'umanista

Pomponio Gaurico (1481-c. 1528) a Venezia nel 1526 (princeps forse a Napoli
nel 1523) e l'impatto avuto su di esse dalla lettura di Properzio: è quindi naturale
che la formazione classico-retorica di un umanista come il Gaurico mantenga le
linee del ragionamento di N. all'interno della tradizionale struttura autore-fon

te, allusione-imitazione.
Il secondo e il terzo contributo della raccolta si distaccano dal primo, per

ché affrontano problemi metodologicamente analoghi (pur se applicati ad
auctores differenti, Orazio e Ovidio), che è bene presentare con le parole stesse

di N.: «[ ... ] l'assunzione del punto di vista cristiano cambia o non cambia il
modo di accostarsi - cioè leggere, interpretare, utilizzare, alludere - ai classici
'antichi'? è la stessa cosa leggere Orazio da cristiani o da 'umanisti'? .. Quale
validità ermeneutica può mantenere quella nozione (forse insipida certo discu

tibile) di "umanesimo cristiano", di cui tanto spesso ci si avvale a proposito
della letteratura post-costantiniana o quella abbagliante (ma forse vacua) cate

goria di "conversione - reciproca - del cristianesimo alla cultura classica"?»

(p. 117).
Così, nel secondo lavoro, «Per una lettura cristiana di Orazio» (pp. 114-

153, pro ediz. 1997), N. prende in esame l'impatto della morale oraziana in autori
di formazione cristiana: in particolare, N. si domanda come sia stato accolto il

messaggio etico di Orazio, che propugnava un ideale di autosufficienza spiri
tuale e di appagamento del proprio lo, tra i pensatori cristiani in cui è sempre
stata predominante la lettura paolina della vicenda di Cristo che vede in Gesù,
figlio di Dio, l'unica possibilità di salvezza e di felicità per l'uomo. Orazio diven

ta, così, il più puro rappresentante della filosofia etica pagana, contro cui muo

veranno le loro accuse i maggiori intellettuali cristiani di età costantiniana e si

sofferma su pensatori cristiani più recenti: Lutero, Pascal, Kierkegaard, Manzoni.

Come si può vedere dall'elenco, essi sono tutti autori pesantemente influenzati

dal messaggio cristologico paolino, e ciò determina la condanna dell'etica

oraziana e con essa della pretesa autosufficienza morale degli antichi.

L'obiettivo del terzo lavoro, «Metamorfosi e conversione. Paolino di Nola

lettore di Ovidio» (pp. 155-223, pro ediz. 1999) è più specifico e si propone di

analizzare da vicino il rapporto tra i componimenti di Paolin� da Nola e la poesia
ovidiana. In più di un passo, N. ribadisce che l'incontro di Paolino con Ovidio

non si può spiegare solo in termini di'ripresa letteraria di un autore 'pagano'
ben noto e presente nella formazione retorica del vescovo nolano: il punto di

contatto, che determina la presenza di Ovidio in Paolino, è nel tema della tra

sformazione, che fa da filo conduttore del maius opus ovidiano, e che Paolino
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recupera non come modello letterario cui attingere belle immagini, ma in chiave
cristiana come' conversione.' o più genericamente come trasformazione e rin
novamento che la fede cristiana produce nella vita di ogni uomo (opus enim

Dei est mutare hominem. Epist. 28,6).
In particolare, N. si sofferma sulla fortuna dell'espressione ovidiana non

sum ego quodfueram (trist. III 11, 25-30), divenuta topica da Massimiano fino
al sonetto di Foscolo, ma che in Paolino si carica di valore positivo, in quanto
indica il passaggio dalla vita nel peccato alla vera vita nel nome di Cristo:
«Infatti se reputi che il mio modo di vivere sia quello del passato, che ti è noto,
senz'altro ti confesserò che io ora non sono più quale fui in quel tempo (sponte
fatebor eum modo me non esse sub illo / tempore qui fuerim), quando non ero

ritenuto perverso, ma lo ero, perché vedevo attraverso l'ombra dell'errore (carm.
10,131-135)>>. Diverso, e forse più vicino ad un caso di cedimento letterario, è
un passo del carme 17, dedicato al vescovo ed amico Niceta in partenza per la
sua diocesi, Remesiana, nella Dacia. Nella parte che descrive il viaggio terrestre

da Durazzo alla Dacia lungo Grecia, Macedonia e Tracia, Paolino si sofferma su

alcuni luoghi 'storici', come Filippi e menziona anche l'ovidiana città di Tomi

(Tu Philippeos Macetumper agros, /per Tomitanam gradieris urbem, / ibis et

Scupospatriae propinquos / Dardanus hospes. carm. 17, 193-196). In realtà,
Niceta avrebbe difficilmente attraversato Tomi, a meno che non si debba pen
sare qui ad una lunga deviazione dal percorso più rapido. Di fronte a questa
difficoltà anche N. (p. 211) accoglie l'ipotesi che Paolino abbia qui nominato
Tomi per rendere un omaggio letterario ad Ovidio.

Nell'ultimo contributo, «Ovidio e i posteri» (pp. 225-248, pro ediz. 1995), N.
torna a trattare la figura di Ovidio e affronta il problema del pubblico, costituito
sia dai contemporanei sia dai posteri, cui il Sulmonese si rivolgeva. Incentrando
il suo ragionamento sull'espressione delle Metamorfosi, Quaquepatet domitis
Romana potentia terris / ore legar populi perque omnia saecula fama, / si

quid habent veri vatumpraesagia, vivam (XV 877-879), N. mostra tutta la sua

finezza di lettore che non si lascia confondere dai richiami letterari presenti nei
versi ovidiani e osserva con acutezza che questi versi costituiscono il manife
sto di un rapporto tra Ovidio e il suo pubblico che è del tutto nuovo rispetto ad

analoghe affermazioni dei poeti-modello Virgilio e Orazio. Quest'ultimo, infatti,
nel definire le sue Odi un monumentum aere perennius aveva consegnato ai
suoi lettori un'opera letteraria definitivamente conclusa, cui il pubblico può
avvicinarsi solo con il sentimento di ammirazione; al contrario, l'espressione
ovidiana ore legarpopuli dimostra che la lettura ad opera del suo pubblico, di

contemporanei e posteri, e la ripetizione di questo atto nel corso dei secoli
costituisce per Ovidio un fattore che determina la sopravvivenza della sua

poesia. N. sottolinea, inoltre, il carattere democratico di quest'affermazione
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ovidiana: chiedendo, infatti, alpopulus di favorire la sopravvivenza della pro
pria opera attraverso la lettura, Ovidio non solo instaura un rapporto dinamico
tra l'esistenza della sua opera e il suo pubblico, ma supera anche l'atteggia
mento elitario presente in Orazio e Virgilio nei confronti delpopulus, che traeva

la sua origine nella concezione poetica formulata dal greco Callimaco, il quale
invitava i poeti a non cercare il favore del popolo, considerato ignorante e

incapace di giudicare il vero valore della poesia. Questa concezione poetica fu

portata a Roma all'inizio del I sec. a. C. daipoetae novi e da loro passò poi ai

poeti augustei Virgilio e Orazio. Ovidio è il primo a dare fiducia al giudizio
estetico delpopulus, aborrito dai seguaci di Callimaco, e afferma con chiarezza

l'idea, secondo cui la sopravvivenza della sua poesia dipende unicamente
dalla sua capacità di essere letta dal populus. In questo raffinato studio N.

dimostra, attraverso l'analisi di passi tratti anche da altre opere di Ovidio, che

quest'idea dell'ore legarpopuli rimase costante nella produzione ovidiana, ed

anzi costituì-un cruccio per il poeta, nel momento in cui, spedito in esilio, egli
perse il suo vitale contatto con ilpopulus di lettori e lettrici che alimentavano la

sua poesia.
Il volume, che si chiude con un «Indice dei luoghi citati» (pp. 249-253) e un

«Indice degli autori moderni» (pp. 255-258) stranamente selettivi, è il frutto di

una lunga consuetudine a frequentare ed interrogare itesti classici e cristiani e

rispecchia l'abitudine del suo autore a costruire i propri ragionamenti non

tanto su schemi esegetici esteriori più o meno alla moda, quanto attraverso un

confronto serrato (e non asettico!) con gli autori della classicità e dei primi
secoli del cristianesimo.

GIANCARLO ABBAMONTE
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FRANCESCO PRONTERA, Tabula Peutingeriana. Le antiche vie del mondo,
Leo S. Olschki Editore, �irenze MMIII, pp. 67, € 150,00.

Della Tabula Peutingeriana, copia medievale di un itinerario completo
dell'Impero Romano ora conservata nella Biblioteca Nazionale di Vienna, tutti
hanno sentito parlare o hanno visto alcune parti riprodotte in bianco e nero in
libri scolastici o in trattazioni storiche. Si tratta in realtà di una rappresentazione
cartografica, disegnata su un rotolo di pergamena, lungo cm. 680 e largo cm. 34,
suddiviso in Il parti ed ora tagliato in Il fogli; manca (e doveva mancare già
nel modello da cui fu tratta la copia medievale) il primo foglio con le regioni più
occidentali (e forse con l'intestazione).

Oggi, invece, grazie ad un'idea di Manlio Magini, è possibile avere a di

sposizione sul proprio tavolo l'intera Tabula Peutingeriana (a colori), fatta

riprodurre dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e commentata in modo esau

riente nei saggi di Manlio Magini, Francesco Prontera, Patrick Gautier Dalché e

Mauro Calzolari, con un'ampia bibliografia.
Fonte preziosa di informazioni sulla topografia e sulla viabilità del mondo

antico, dice Prontera, la Tabula Peutingeriana, così denominata da K. Peutinger,
dignitario di Augusta (1465-1547), cui la affidò per testamento il suo amico K.

Celtes, continua ad essere oggetto di analisi minuziose, che mirano a valoriz
zarne i dati in rapporto agli ambiti territoriali più familiari ai vari studiosi.

Manlio Magini si mette in viaggio lungo le strade della Tabula

Peutingeriana ed analizza le vicende della Tabula e delle sue edizioni, gli
itineraria adnotata e picta, l'Orbis Pictus di Agrippa, la datazione dell'origi
nale (probabilmente la metà del IV secolo), la rappresentazione dell'ecumène, i
dati fisici, i popoli e le frontiere, gli elementi mitici, le tre capitali del mondo, la

simbologia cartografica, i luoghi di culto, i centri termali, rmagazzini e depositi,
i porti e i fari, la CryptaNeapolitana, la rete stradale, la misura delle distanze e

i posti di tappa. Alla fine del suo saggio Magini afferma che la TP, unico docu
mento cartografico romano pervenutoci, non è preziosa soltanto come com

pendio di notizie politiche, economiche, etniche, religiose e topografiche, ma

appare a prima vista di notevole valore estetico per l'armonia della composizio
ne, l'equilibrio dei pieni e dei vuoti, la coerenza stilistica delle parti, la sensibi
lità cromatica e la resa ed evidenza prospettica dei simboli adottati.

Più robusto risulta il saggio di Francesco Prontera, che inserisce la TP
nella storia della cartografia antica, dai primi mappamondi circolari alla cartografia
romana (basi empiriche e dati astronomici), analizza l'immagine dell'ecumène
nella TP (Italia, Grecia, Asia minore) e conclude che per la quantità di informa
zioni fornite sulla rete stradale dell'impero romano, sulla gerarchia e sulla fun
zione degli insediamenti, e anche sulle vie esterne all'impero, la TP costituisce
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un documento di grande importanza per le ricerche di topografia antica. Co

munque rimane irrisolto il problema relativo alla destinazione della TP, dal mo

mento che non tutti gli studiosi concordano sul suo carattere di documento
ufficiale dell' amministrazione imperiale. Un certo consenso sembra riscuotere
l'idea di una carta stradale che risponde agli scopi pratici di privati e/o di

funzionari, che viaggiano per le province, ma sono anche interessati alle vie
che toccano i popoli e i paesi dislocati al di là delle frontiere dell'impero.

Interessante il saggio di Patrick Gautier Dalché, che ripercorre le vicende
della trasmissione medievale e rinascimentale della Tabula, esaminando e valo
rizzando di prima mano fonti di archivio e documenti (vedi la copia autografa di

un esemplare conservato nell'anticamera del vescovado di Padova), che apro
no nuove prospettive di studio. Come per la trasmissione dei testi letterari

dell'antichità, anche per la TP si recupera così una storia della tradizione, che a

sua volta getta luce sugli interessi eruditi e politico-culturali del Rinascimento.
Infine Mauro Calzolari si sofferma sull'Italia nella TP, evidenziando le in

formazioni di geografia fisica, antropica e politica, e quelle relative alla rete

stradale dell'Italia, con una breve appendice finale sull'edizione di Konrad
Miller (del 1916 e sulla successiva ristampa anastatica del 1962).

Buona la bibliografia finale, suddivisa in due parti: 1) aspetti generali della

Tabula Peutingeriana e degli itinerari romani; 2) studi specifici su singole
regioni, percorsi o luoghi dell'Italia antica descritti nella Tabula Peutingeriana.
Non mancano lacune, tra cui i contributi di G. G. Dept (1931), di N. Degrassi
(1939) e soprattutto la voce (Peutingeriana, Tabula) curata da Ferdinando

Castagnoli perl'Enciclopedia Antica (VI, 1965, pp. 108-110).
Certamente questa preziosa pubblicazione solleciterà l'interesse di vari

studiosi e nuovi studi sulla natura, sulla destinazione e sulla tradizione di

itinerarium pictum, eccezionale ed unico nel suo genere.

SALVATORE FERRARO
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DOROTEA MEMOLI APICELLA, Ade/perga. Da Pavia alla corte di A rechi II,
Laveglia editore, Salerno 2004, pp. 158, € 10,00.

Riscattata da un ingiusto oblio e restituita alla storia con il ruolo che le

spetta, Adelperga, una delle figlie di Desiderio, ultimo re dei longobardi, affa

scina ed entusiasma nell'opera fortemente voluta e sentita di Dorotea Memoli

Apicella, già insegnante di lettere latine e greche, ma soprattutto fervida ap
passionata della sua città, Salerno, e della storia che fece grande la sua terra.

Esperta e studiosa dell'età longobarda, con la sua ultima opera - in realtà
una riedizione arricchita di un suo precedente lavoro - apre una finestra coin

volgente sul mondo della Langobardia maior e della più fortunata anche se

forse meno conosciuta Langobardia minor, individuando in Adelperga l'anel
lo d'unione tra questi due mondi che con le loro vicende hanno calcato le
scene della storia dal Nord al Sud d'Italia lanciando il seme di legami ed affinità

tutte da riscoprire e rivalutare.
Le fluide pagine dell'autrice salernitana sono un'ottima occasione per en

trare con entusiasmo e curiosità nella Storia, per sentire sulla pelle le emozioni,
i dolori, i sentimenti dei grandi personaggi che l'hanno fatta. In queste pagine
la Storia è viva più che mai e, tra ragion di stato ed amori sinceri, tra passioni e

tradimenti, si compone una galleria di personaggi fortemente umani, che è

facile capire e sentire vicini, sia nel momento delle scelte che "faranno la sto

ria", sia nel momento più intimo delle pene d'amore o del dolore più struggente.
Dorotea Memoli Apicella ha saputo disegnare con tratti delicati ma decisi

i lineamenti fisici e morali dei protagonisti, creando la giusta atmosfera e am

bientando le scene in un contesto storicamente coerente, ma non per questo
meno caldo ed affascinante.

J

La studiosa salernitana, partendo dalla vita e dagli accadimenti dell'ultimo
re dei longobardi e della sua famiglia, intreccia racconti che spaziano dalle
descrizioni dei fatti storici più o meno noti alla narrazione di attimi di vita quo
tidiana carica di umanità e normalità che da un lato ci fa ammirare i grandi della
storia nel compimento di gesta valorose ed eroiche e dall'altro ce li fa sentire
carichi di umanità e di realismo.

Se Adelperga, imponente nome che significa protezione della nobiltà, è la

protagonista di queste pagine, per capirla e conoscerla appieno non si può
prescindere dalla affascinante madre Ansa, "donna di rare virtù", che seppe
ricoprire un ruolo fondamentale per lo scenario politico dell'epoca, pur rima
nendo all'ombra del marito Desiderio e dei figli.

Ma «com'era fisicamente Adelperga?» si chiede l'autrice nelle prime pagi
ne, dando il via ad una descrizione ampia e dettagliata che spazia dai tratti fisici
al carattere, dalla passione per gli studi alle sue doti più nascoste.
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Confortata da rigorose fonti storiche, l'autrice ci presenta una principessa
longobarda definita dal Gregorovius «seconda donna del Medioevo italiano»

per la sua «benefica influenza sulla civiltà del tempo»; ma nel contempo ci
troviamo di fronte ad una donna che «fin da piccola rivelò una natura vivace ed

inquieta, tenuta a freno però dalla ragione» che sa lasciare lo spazio, nei tempi
e modi dettati da una "intelligenza superiore", alla fantasia grazie alla quale
«non si astenne dal concepire sogni inerenti alla sua età e dal nutrire desideri
comuni a tutte le fanciulle, pur temprandoli con una saggezza davvero incredi-.
bile».

Dalle pagine di Dorotea MemoliApicella emerge un'Adelperga assetata di

cultura, appassionata di storia, lettere, botanica e fitoterapia; in lei «ben si armo

nizzavano le due culture: la germanica e la latina» che trovarono la loro massima

espressione anche grazie all'incontro con «il personaggio fondamentale non

solo della Schola Palatina, ma della stessa corte di Pavia»: Paolo Diacono.
Infatti l'illustre storico dei longobardi fu colui che «segnò lo spartiacque nella
vita di Adelperga, tanto da determinarne il carattere e le azioni».

Adelperga, al pari della madre Ansa, fu profondamente devota fin dagli
anni della giovinezza, quando accompagnava la madre nei frequenti pellegri
naggi ai santuari vicini e lontani o ai monasteri fondati dagli stessi genitori o da

qualche antenato.

Ma il lato più innovativo ed inusuale rispetto al cliché delle descrizioni
offerte dai libri di storia è la cura riservata all'aspetto di amante, moglie e

madre che sapientemente l'autrice offre al lettore. Appassionate ed appas
sionanti sono infatti le pagine dedicate all' amore di Adelperga per Arechi II,
duca di Benevento, che per ragion di stato e per amor sincero diventerà suo

marito. «Di stirpe ducale e discendente da re, bello, forte, soave, equilibrato
e ardente, eloquente e dotto» questo è il ritratto di Arechi II, conosciuto

anche come «uomo cristianissimo e illustre assai e valorosissimo nelle impre
se belliche».

Le pagine che descrivono il loro amore, i preparativi prima e la cerimonia di

matrimonio dopo sembrano partecipare ai felici eventi con un tocco di soavità

e leggiadria che traspare anche dallo stile, sempre curato e ricercato, ma che

diventa più fluido e veloce.
Nulla è omesso o sorvolato: dalla promessa di matrimonio al viaggio dal

Nord verso il ducato di Benevento in visita al futuro sposo, per non parlare,
poi, dei regali dei genitori che vollero, oltre alle più preziose donazioni, conse

gnare alla figlia anche alcuni volumi tolti dalla Biblioteca dell'abbazia di San

Benedetto di Leno, a conferma della «predilezione della principessa per i libri».

Sembra di vederla la promessa sposa il giorno delle nozze nella sua veste

nuziale, «un'ampia tunica di lino e seta, ricamata in oro, legata in vita da una
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cintura di cuoio con borchie d'argento e sormontata da un mantello di panno
bianco bordato di zibellino ed arricchito da due fibule d'argento dorato».

E sembra di condividere la sua malinconia, mentre guarda nello specchio
«per l'ultima volta la sua lunga chioma, destinata ad essere recisa per tutte le
donne longobarde, il dì delle nozze».

Ma l'apice del coinvolgimento il lettore lo prova quando Adelperga è mes

sa a dura prova da gravi e ravvicinati lutti: la morte del primogenito a soli 25
anni e la perdita del marito ad un solo mese di distanza, lutti che si accaniscono
su una madre già provata dalla cattura del figlio Grimoaldo da parte di Carlo

Magno. Inizia così per lei il periodo forse più difficile della sua vita: «troppi
impegni l'attendevano: la reggenza del principato, le relazioni con l'estero, il
rafforzamento del regno, lo sviluppo della Scuola, che con tanta passione Arechi
e lei avevano favorito».

Il buio ripiombò nella sua vita con la morte del maestro Paolo Diacono:
«con lui si spegneva il faro più luminoso della cultura longobarda», e fu allora
che Adelperga «avverti davvero il vuoto dentro di sé, la mancanza di tutto, lo
smarrimento totale». Ma fu solo una breve ed umana pausa necessaria e pre
ziosa, come le pause che si alternano alle note sul pentagramma: sì, una pausa,
perché in lei, grazie all'insegnamento del suo maestro, rimaneva e risorgeva
«l'orgoglio della propria stirpe, di una gente libera e fiera».

Termina così il ritratto mirabile di una grande donna che ha saputo glorifi
care la sua terra e il suo popolo, riscattando così le molte altre donne che la
storia e la cultura del tempo hanno condannato all'oblio.

CLAUDIA COMPAGNONI
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ADRIANO CAFFARO, Scrivere in oro. Ricettari medievali d'arte e artigia
nato (secoli IX-X). Codici di Lucca e Ivrea, Liguori Editore, Collana "Nuovo
Medioevo", Napoli 2003, pp. 230.

Il mondo della ricerca dev'essere grato al professore Adriano Caffaro ,

docente di Storia dell'Arte Medievale presso l'Università di Salerno. Egli sta

svolgendo, con passione e profonda competenza, una meritoria opera di

reperimento archivistico-filologico e di ricostruzione critica di antichi codici

medioevali, riguardanti il mondo delle arti e dell'artigianato.
Si tratta di fondamentali documenti, che appartengono al repertorio di testi

utilissimiagli storici dell'arte, ma non solo. Essi servono alla corretta compren
sione di importanti momenti della civiltà artistica tra Oriente e Occidente, attra

verso l'esperienza tecnica ed empirica di anonimi artisti e maestri artigiani, che
davano il meglio di se stessi nelle "pratiche" di mestiere, che erano il fulcro di
tutte quelle attività e di tutti quei "segreti di bottega", che caratterizzavano una

produzione di opere spesso di altissimo valore artistico-artigianale.
L'attenzione del ricercatore questa volta si è decisamente rivolta a due

codici, conservati in due biblioteche capitolari dell'Italia centro-settentrionale:
il primo ricettario è contenuto nel codice 490 della Biblioteca "Feliniana" di

Lucca, che riporta le Compositiones ad tingenda musiva, scritte intorno all'ini
zio del IX secolo; l'altro è un frammento tratto dal codice 54, già LXXXVII, della
Biblioteca Capitolare di Ivrea: tratta della scrittura in oro, da cui lo studioso ha

preso spunto per il titolo del proprio libro. Continua, così, la fortunatissima e

proficua ricerca tra gli antichi testi della sapienza medievale, alla riscoperta di
un mondo antico che la cultura odierna, quella vera e robusta, sorretta da un

autentico spirito critico, filologicamente ineccepibile, riesce a illuminare. Ecco,
allora, che i famosi "secoli bui" finiscono per illuminarsi di una nuova luce:

emerge prepotentemente il volto di un' epoca sorprendentemente vicina alla

nostra e, per certi versi, attuale. I testi, riproposti dal Caffaro, si caratterizzano
anche per la meritoria opera di traduzione e trascrizione dei codici dal latino

medievale, attraverso un idoneo e puntualissimo commento filologico, critico e

tecnico. E non è impresa da poco, se consideriamo, per esempio, la difficoltà di

comprensione e traduzione di un lessico tecnico-artistico e artigianale lingui
sticamente così lontano dalla nostra epoca. Si tratta di due manuali d'uso, di

<

due ricettari, scritti da scribi intenti a perpetuare e a diffondere tecniche e

procedimenti, ritenuti degni di essere ricordati e copiati. Non a caso il codice

490 di Lucca è uno tra i più antichi documenti della letteratura artistica

altomedioevale e, perciò, ancora più prezioso per gli studi e ben si affianca ad

altri ricettari d'arte come la Mappae Clavicula, il De coloribus et de artibus

Romanorum di Eraclio e il De diversibus artibus di Teofilo, pubblicato in
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edizione critica nel 2000, sempre a cura di Adriano Caffaro. Attraverso di essi

possiamo idealmente pensare a un'ipotetica ricostruzione, ideale e "virtuale",
di un'antica bottega d'arte medievale e poter respirare a pieni polmoni l'odore,
forse un po' alterato, delle «sostanze naturali di base, dei metalli disponibili
(sotto forma di pietre, da tagliare o da triturare), del mondo animale i cui prodot
ti fisici (pelle, interiora, residui attivi liquidi o solidi) partecipano alla risoluzione
dei coloranti, delle scritture, e di ogni altro prodotto capace di suscitare, in sede

finale, quei concetti di leggibilità, o di oscurità metaforizzata, che siamo soliti
chiamare estetica» (p. 24).

-

Pregevole è, nel volume, la continua comparazione tra i testi originali, in

latino, con la loro traduzione in italiano e con puntualissime note critiche e

tecniche di rimando, poste a pié di pagina, che ci illuminano sui contenuti e

sulle tecniche di volta in volta descritte nelle varie ricette. Sicuramente questi
ricettari potranno giovare assai anche ai restauratori, per meglio comprendere
le tecniche artistiche e i materiali di un passato così distante dal vorticoso
mondo contemporaneo, e per operare con maggiore attenzione e consapevo
lezza tecnica per un'opera di restauro e di conservazione sempre più efficace.

I ricettari antichi non sono solo da intendere "romanticamente" come qual
cosa che appartiene a un mondo morto, ma come vive testimonianze di proce
dimenti artistico-artigianali, con i quali sono stati creati tanti-capolavori, che

oggi noi ammiriamo nei musei e nelle chiese, a testimonianza di una lunga
"durata" temporale delle opere d'arte, che travalica di gran lunga la stessa

precarietà dell'umana esistenza.

GERARDO PECCI
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GIULIANA VITALE, Élite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari epro
cessi di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonese, Liguori Edito

re, Napoli 2003, pp. 342 (Mezzogiorno Medievale e Moderno 4), € 20,00.

Nella collana "Mezzogiorno Medievale e Moderno" diretta da Anna Maria
Rao e Giovanni Vitolo è stato pubblicato l'interessante volume di Giuliana

Vitale, che si inserisce nell'ambito di una lunga serie di lavori che la studiosa ha
dedicato alla società napoletana tra XIII e XV sec., con particolare riguardo a .

quei processi di anoblissement che l'hanno caratterizzata.
Il volume si apre con una ricca bibliografia (pp. 3-16), cui segue una pre

messa (pp. 17-24), nella quale l'autrice fa il punto della situazione, evidenziando,
ben aragione, le difficoltà nel reperimento delle fonti utili alla sua indagine,
dopo la disastrosa perdita, nel settembre del 1943, dell'archivio angioino e di

parte di quello aragonese, nonché della dispersione di molti archivi privati e

della documentazione relativa all'attività dei Seggi napoletani.
Nella prima parte, suddivisa in cinque capitoli (pp. 27-205), sono prese in

esame, a testimonianza della complessa struttura della società napoletana, le
diverse dinamiche di promozione sociale che portarono alla formazione di una

élite di potere in grado di fornire alla Corona risorse e competenze nei vari
settori della politica. Dall'attenta analisi della Vitale emerge come la carriera
burocratica fosse largamente praticata dalla nobiltà di Seggio, perché fonte di

prestigio e occasione per incidere sulla gestione del potere, non solo in ambito

locale, ma anche in quello dei distretti politico-amministrativi del Regno. Inol

tre, non sono trascurate dall'autrice altre forme di accesso all'affermazione
socio-economica e all'influenza politica della nobiltà derivanti dall'impegno
nel settore cantieristico e della marineria, nonché in quello militare.

Emblematico a tale riguardo il caso di Gorello Origlia (ma numerosi risulta

no i capitani assoldati fra gli esponenti delle famiglie dell'aristocrazia napoleta
na), logoteta e gran protonotaro del re Ladislao, che proprio nell' età durazzesca
visse il momento più alto della sua affermazione politico-sociale, culminata.
nell'aspirazione al possesso feudale da trasmettere ai discendenti. Infatti l'iter

di questi officiales, da uomini di legge a feudatari, mostra quanto fossero fre

quenti e fortunati tali processi di anoblissement che li portava a svolgere inca

richi di grande responsabilità nei confronti della Corona che in tal modo se ne

garantiva il consenso.
<-

La scrupolosa disamina della Vitale mette inoltre in luce come il fenomeno

della proliferazione dei lignaggi messo in atto dalla nobiltà di Seggio, unito ad

un articolato meccanismo di alleanze matrimoniali e patrimoniali, fosse garanzia
non solo di sopravvivenza biologica, ma anche di opportunità per gli esponen
ti di una medesima famiglia di occupare spazi burocratici e politici di grande
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influenza. Esemplare la vicenda della famiglia Brancaccio, ascritta al Seggio di

Nido, di cui le antiche testimonianze mostrano la presenza nel territorio campa
no già a partire dal X-XI secolo.

Nell'ambito dei meccanismi di funzionamento della famiglia viene analizza
to anche il desiderio di ammissione agli honores Sedilis, per cui erano essen

ziali il matrimonio con una famiglia di Seggio, la residenza all'interno del distret
to stesso e il controllo familiare di settori della pubblica amministrazione, come

i giustizierati, oppure di uffici locali, come quellodi protontinato e dell'ufficio
comitarie (nei quali si distinsero le famiglie Cossa e Salvacossa): tali cariche
consentivano ai vari esponenti di esaltare le proprie capacità tecniche e im

prenditoriali, e di esercitare grande influenza sulla realtà politica del Regno. Del

resto, la consapevolezza che si aveva di tale influenza è testimoniata anche

dall'iconografia di alcuni. monumenti funerari, come quello realizzato per
LudovicoAldomorisco in S. Lorenzo Maggiore nel 1421.

Nella seconda parte del volume (pp. 209-292), la Vitale ci offre una carrellata
di officiales napoletani tra età angioina ed aragonese, nel tentativo di ricostru

ire, attraverso una documentazione sì frammentaria, ma che ha il pregio di
annoverare molte fonti inedite, soprattutto manoscritte, quei percorsi di forma
zione che li hanno condotti ad occupare posizioni di rilievo nell'ambito della
società napoletana.

Il volume infine è corredato di grafici e tabelle (che registrano la distribu
zione del possesso feudale e quanto dovuto in termini pecuniari dai titolari dei
beni feudali ubicati a Napoli e negli ambiti territoriali di Capua, Aversa e Caserta),
tavole genealogiche relative alle casate dei Brancaccio, Di Capua, Bozzuto,
Siginolfo e Origlia, un apparato iconografico e un indice dei nomi.

PAOLA MARZANO
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NICOLA DA ROCCA, Epistole, edizione critica a cura di FULVIO DELLE DONNE,
(Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini 9), SISMEL- Edizioni del Galluzzo,
Firenze 2003, pp. XCVI-196.

L'edizione dell'epistolario dei due Nicola Da Rocca (senior e iunior), tra i

più importanti dictatores rispettivamente della corte di Federico II e della curia

pontificia, è stata curata da Fulvio Delle Donne (di seguito, FDD), studioso che
da circa un decennio si occupa di testirelativi all'ars dictaminis: il lavoro non

solo offre agli storici la possibilità di leggere in un volume molto elegante e

secondo un testo edito in maniera assai affidabile alcuni documenti importanti
della storia del XIII sec., ma costituisce senz'altro un modello per successivi
lavori critici sui testi dei dictatores medievali.

Il volume contiene una lunga «Introduzione» (pp. IX-XCVI), che si divide
in due sezioni in cui FDD prende in esame rispettivamente i problemi storico

biografici e letterari connessi agli epistolari e quelli più strettamente filologici
relativi alla pubblicazione delle lettere; la sezione introduttiva è completata da
una lunga e aggiornata «Bibliografia» (pp. LXXXVII-XCVI).

La prima parte (pp. IX-LVI) si apre con le poche notizie biografiche sui due
Nicola da Rocca, di cui lo iunior era nipote del senior, e sull'altrimenti scono

sciuto Domenico da Rocca (pp. XII-XX). Più ricca di notizie biografiche appare
la raccolta di Nicola senior: nato intorno agli anni '20 del XIII sec. a Rocca

Guglielma, nella valle del Liri non lontano da Montecassino, Nicola entrò nella

curia imperiale negli anni '40 e andò incontro a tutte le difficoltà con cui si

scontrarono gli alti funzionari della corte imperiale nel momento del crollo della

potenza sveva: alla morte di Federico II, Nicola lavorò per la diocesi di Calvi,
poi tornò a corte sotto Corrado e Manfredi, ma a seguito della disfatta di
Benevento e della morte di Manfredi (26 febbraio 1266), Nicola trovò nuovi

protettori, forse grazie all' aiuto del nipote, prima nelvescovo di Salerno, Matteo

da Porta, poi in quello di Aquino e infine nel cardinale di Terracina. Resta

incerta la data della sua morte, avvenuta intorno al 1276. Meno ricche di notizie

le lettere di Nicola iunior, da cui si deduce però la rete di amicizie intrecciata

dall'epistolografo pontificio nel corso della sua carriera.
Si passa poi a delineare la lingua e lo stile dei due Nicola nel contesto

delle innovazioni stilistiche introdotte nel genere dell'epistolografia all'inter

no della curia papale ed imperiale del XIII sec. (pp. XX-XXVI): FDD si sofferma

sulle peculiarità di stile dei due Nicola (pp. XXXI-LI). Nicola senior unisce

consapevolmente le diverse tradizioni retoriche precedenti (cassinese, bolo

gnese, romana, 'capuana' e imperiale) e costruisce le sue lettere secondo uno

stile ampio e sintatticamente assai complesso; il nipote non si distacca dallo

stile dello zio, che è spesso chiamato 'maestro' dal nipote. La parte
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dell' «Introduzione» dedicata allo stile è anche la sede adatta per accennare

alla questione della problematica esistenza della cosiddetta "scuola di Capua"
per 1'ars dictaminis: FDD nega, con validi argomenti, la possibilità che esi
stesse una sede istituzionale a Capua per l'apprendimento dell'ars dictaminis
e non ritrova nei diversi epistolografi una cifra stilistica comune; egli ipotizza
opportunamente un legame tra epistolografi della stessa area geografica (le
attuali valli del Liri e del Volturno), che fu consolidato dall' autorità e dal

magistero che svolse nella curia Pier della Vigna e tenuto in vita grazie alla

reciproca influenza stilistico-letteraria nata dallo scambio di lettere (pp. XXVII

XXXI). Chiude la prima parte un capitolo in cui FDD traccia un bilancio sul
valore storico dei due epistolari (pp. LII-LVI), la cui importanza risiede so

prattutto nel mostrarci la fitta rete di relazioni professionali e culturali intessuta
dai dictatores delle diverse corti tra loro e con eminenti personalità della
scena politica.

La sezione filologica (pp: LVII-LXXXV) presenta una recensio dei testimo
ni manoscritti e a stampa che riportano parti del corpus o singole lettere dei due
Nicola da Rocca (pp. LVII-LXV): FDD si sofferma in particolare sulla descrizio
ne di un manoscritto (Paris, Bibl. Nat. Lat. 8567), che costituisce il maggiore
collettore della raccolta (cf. p. LVII), mentre risultano meno dettagliate le descri
zioni degli altri testimoni (circa 30) - si osservi, tuttavia, che-nella premessa
all'edizione di ogni singola lettera dei due Nicola FDD non manca di indicare
con precisione i testimoni che la riportano e le carte in cui essa è conservata;
segue una lunga sezione (pp. LXV-LXXXI), in cui FDD prende in esame le

tipologie di accorpamento delle lettere nei diversi testimoni: lettere riportate da
un solo codice, da due tre o più testimoni, lettere incorporate nella raccolta di
Pier della Vigna o di Tommaso da Capua; chiude la sezione un breve capitolo
sui criteri seguiti nel corso dell'edizione (pp. LXXXII-LXXXV).

La parte del volume relativa alle lettere occupa le pp. 1-170: essa si divide
in «Epistolario di Nicola da Rocca senior» (pp. 5-93), «Epistolario di Nicola da
Rocca iunior» (pp. 95-149), «Epistolario di Domenico da Rocca» (pp. 150-153),
«Epistole di incerta attribuzione» (pp. 154-169), «Epistole di lettura impossibi
le» (p. 170). Ogni lettera si apre con il regesto del contenuto, l'indicazione di

precedenti edizioni, quando esistono, e dei testimoni che la trasmettono; se

gue il testo accompagnato da un apparato di varianti e note di commento

storico e letterario (se. fontes). Chiudono il volume un «Incipit delle lettere»

(pp. 173-177), un «Glossario di termini notevoli» (pp. 179-182), un «Indice degli
studiosi moderni» (pp. 183-185) e un «Indice dei nomi» (pp. 189-191).

Come già detto all'inizio, il volume costituisce un modello per futuri editori
di corpora epistolari medievali e umanistici sia per la completezza di strumenti
e di informazioni che fornisce al lettore sia per la maturità con cui è portata
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avanti l'edizione, a dimostrazione di una "lunga fedeltà" che lo studioso ha
ormai contratto con questo tipo di testi.

GIANCARLO ABBAMONTE
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MARIA ANNA NOTO, Tra Sovrano Pontefice e Regno di Napoli. Riforma
cattolica e Controriforma a Benevento, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari

Roma,2003
.

Il volume è il frutto di una ricerca storica rigorosa, su fonti di prima mano,
attenta a ripercorrere ed interpretare la vicenda dell'énclave pontificia
beneventana in età post-tridentina.

L'Autrice analizza il ruolo svolto dalla Stato della Chiesa nel corso del XVI

secolo e la tendenza dello stesso ad acquisire le caratteristiche di uno Stato

assoluto moderno, conquistando un ruolo ben definito nel quadro generale
delle potenze europee. In tale contesto storico-politico la Noto inscrive la spe
cificità dell'ex Ducato di Benevento, la cui "via allo Stato moderno" presenta
caratteristiche sui generis. Nella seconda metà del'500, epoca di applicazione
dei decreti tridentini e delle riforme dell'apparato statale ecclesiastico, alla gui
da dell'énclave sannita si succedono prelati di alto rango, a conferma dell'im

portanza geo-politica di Benevento nelle strategie del potere interne allo Stato

della Chiesa.
La ricerca focalizza i processi mediante i quali si strutturano le gerarchie del

potere beneventano, ponendo l'accento sui rapporti tra i funzionari periferici
papali e le istituzioni locali; sul ruolo e le competenze del Governatore, sui

fattori di instabilità interni allo Stato pontificio che si ripercuotevano, inevita

bilmente, nell'ex Ducato, sul valore formale (più che sostanziale) del ruolo

svolto dalle autonomie locali. La Noto chiarisce come tali fattori furono decisivi
nel determinare il lento processo di esautoramento degli organismi politici e di

rappresentanza cittadini e la conseguente clericalizzazione delle strutture di

governo. Nella realtà beneventana emerge, inoltre, il piano della dualità delle

competenze, il doppio binario su cui si espletavano da un lato le attività degli
organismi locali e dall'altro le attività sostanziali svolte dal rappresentante in

loco del Sovrano-Pontefice: sull'evoluzione della vita pubblica beneventana
viene posta l'ipoteca del ferreo controllo esercitato dalla Chiesa.

L' incipit della Riforma vescovile di stampo tridentino a Benevento è databile

al 1567, con la nomina a capo dell'Archidiocesi di Monsignor Giacomo Savelli,
il cui impegno riformatore nei termini del tridentino fu esemplare. Il Savelli, espo
nente di primo piano presso la Curia pontificia, fu il vero artefice della ventata

rigeneratrice a Benevento: esecutore attento dei dettami tridentini, convinto
assertore delle Visite pastorali, dei Sinodi e dei Concili provinciali, attuò nella

propria Archidiocesi un'impresa legislativa nel senso della Riforma cattolica

paragonabile a quella operata dal Borromeo a Milano. E', dunque, nell'opera
svolta dal Savelli, secondo l'Autrice, che si realizza a Benevento la Riforma

cattolica e si attua quel processo di rinnovamento e di rigenerazione morale, di
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riforma in membris della Chiesa chiesto a viva voce dai Padri conciliari. L'opera
del Savelli viene ripresa e proseguita dal successore, Monsignor Massimiliano
Palombara. Quest'ultimo ottemperò agli obblighi imposti ai Vescovi dalle dispo
sizioni del Concilio, risiedendo stabilmente nella propria Archidiocesi, prose
guendo nell'opera riformatrice del Savelli ed ottenendo per la città di Benevento
l'autorizzazione per la fondazione di un Collegio della Compagnia di Gesù. L'Au
trice evidenzia come a partire dal 1607, anno della morte del Palombara, i Vescovi
succedutisi a Benevento (Pompeo Arrigoni, Alessandro di Sangro, Agostino
Oregio, Vincenzo Macolani) si astennero dall'utilizzo degli strumenti investiga
tivi e legislativi (Visite pastorali e Costituzioni sinodali) che il Concilio diTrento
aveva previsto e delegato in esecuzione agli ordinari diocesani e di cui sia il
Savelli che il Palombara si erano resi interpreti fermi e diligenti.

La Noto individua nella prima metà del XVII secolo il momento a partire dal

quale a Benevento da un lato si assiste all'atteggiamento dei presuli a limitare
drasticamente la prassi sinodale e dall'altro al potenziamento del centralismo
statale voluto dalla Curia romana. Il lento ma incisivo svuotamento del potere
dei Vescovi operato dal potere centrale di Roma a favore di un accentuato

centralismo, nel corso del XVII secolo, trova conferma, secondo la Noto, nei
conflitti e nelle controversie tra giurisdizione vescovile e baroni regnicoli, nel
l'interesse dei Vescovi per la gestione della proprietà ecclesiastica, nei contra

sti tra potere regio e presuli riformatori, nella complessità della gestione del

potere vescovile, nella contrapposizione tra Vescovo e Governatore (il primo
figura più autonoma rispetto al potere centrale, il secondo emanazione dei

ranghi della burocrazia statale, diretta emanazione del sovrano, longa manus

della Curia romana alla periferia dello Stato). In tale dualismo di poteri, l'Autrice

individua come la relativa autonomia del Vescovo dal potere centrale di Roma

avesse determinato in particolari frangenti storici una sorta di potenziale alle

anza tra communitas e Vescovo nella resistenza e nella opposizione all'as

solutismo regio esercitato dai Governatori.
La ricerca inquadra chiaramente lo scenario dei rapporti fra poteri laici ed

ecclesiastici, la persistenza delle due anime nello stesso corpo politico: le seco

lari prerogative dell'universitas e gli impeti municipalistici si scontrano con

l'autorità vescovile, soprattutto in merito alle assegnazioni dei benefici e dei

canonicati di giuspatronato cittadino. Nella ricerca della No�o trovano spazio gli
innumerevoli contrasti giurisdizionali tra i diversi centri di potere nell'ex Ducato

nel momento in cui da un lato lo Stato pontificio si appresta alla generale
riorganizzazione delle proprie strutture di governo in senso assoluto, dall'altro

la communitas invoca l'ossequio di procedure stigmatizzate dalla tradizione.

L'A. analizza, inoltre, il ruolo dell'Inquisizione, sostenendo che nell'énclave

sannita essa costituì, come altrove, lo strumento indispensabile al Papato per
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garantirsi il controllo sull'intero popolo dei fedeli nell'ambito della lotta all'ere
sia: il Sant'Uffizio divenne un organismo parallelo alle istituzioni e agli organi di

governo ecclesiastico, assumendo le caratteristiche di un nuovo centro di

potere nel panorama complessivo dei centri di potere già esistenti e, soprattut
to, di organo giudiziario di carattere politico;

L'A. ribadisce le peculiarità dello Stato della Chiesa, la coincidenza nella

persona del Pontefice di capo della Chiesa universale e sovrano di uno Stato

moderno, laddove la coincidenzapersiste anche sul piano dell'interpretazione
giuridica dell'atto criminale, poiché l'ambito di applicazione del diritto oscilla in
una impercettibile linea d'ombra, dove il "peccato" sfocia nel "reato" e dove il

diritto criminale deve necessariamente cedere il passo a precetti di diritto teolo

gico. Risiede qui l'essenza del controllo morale e sociale delle coscienze voluto
dal potere ecclesiastico.

L'enclave sannita, dunque, diviene osservatorio privilegiato nell'ambito
del quale si esplicano le modalità della gestione politico-amministrativa del

g-overno centrale nelle province, il terreno su cui si potrebbe misurare la via

pontificia allo Stato moderno. L'analisi dell' assetto istituzionale beneventano,
le trame delle interazioni e commistioni tra gli organismi centrali e periferici dello

Stato pontificio, si prestano all'interpretazione di un sistema politico-ammini
strativo sui generis nell'affermazione dello Stato moderno. Là ricerca della

. Noto "mitiga" la tesi prodiana dello Stato Pontificio quale antesignano dello
Stato moderno: la complessa vicenda analizzata dall'Autrice presta più atten

zione alla sovrapposizione giuridica di tribunali, alle competenze di organismi
politici, alle contrapposizioni di organismi e procedure istituzionali, cosicché lo

spazio residuale lasciato alla teoria della incipiente nascita dello Stato moder

no, cede il passo a ragioni di ordine ecclesiastico, rispondenti più al controllo
collettivo delle coscienze, a strumenti di coercizione morale, che non all'affer
mazionedello Stato sulla via della modernità, all'affannosa ricerca del ruolo
istituzionale e politico di se stesso.

L'attenzione della Noto è rivolta alle istituzioni, agli organismi ed alle figure
che restano pur selIlpre emanazione della medesima autorità, il Sovrano-Ponte

fice, specchio di una realtà in cui il potere temporale e quello spirituale rappre
sentano le due facce della stessa medaglia, dove lo strumento coercitivo impli
ca il sottile e subdolo controllo delle coscienze.

Le dinamiche del potere e delle istituzioni descritte dall'Autrice per la real
tà beneventana, trovano spazio in una prospettiva storica più ampia che dal

microcosmo cittadino si proietta nelle vicende nazionali ed internazionali del

tempo.

CLAUDIA PINGARO
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FRANCESCO VOLPE,La diocesi di Capaccio nell'età moderna, Napoli 2004.

Il volume rappresenta, come lo stesso autore afferma nella premessa, una

riproposizione in chiave più organica e sistematica di saggi già pubblicati sul

l'argomento, coprendo un arco temporale che parte dal sedicesimo secolo per
arrivare fino al 1851, anno dello sdoppiamento della diocesi caputaquense
nelle due attuali di Vallo della Lucania e Teggiano.

La diocesi copriva nel Cinquecento un territorio vastissimo che compren
deva l'intero Cilento e il Vallo di Diano. I vescovi non risiedevano nella diocesi,
che era considerata un feudo dalla pingue rendita di 4000 ducati annui; essi

preferivano restare a Napoli, presso la Corte spagnola, amministrando la dioce
si attraverso i vicari, interessati più alla gestione finanziaria della mensa vescovile
che alla funzione pastorale. Il vescovo Loffredo rappresentò la diocesi al Con
cilio di Trento, dove non lesinò di lamentare una scarsa conoscenza nel clero

caputaquense della dottrina dei sacramenti, convinto sostenitore dell'obbligo
della residenza per i vescovi nella diocesi e del divieto dell'accumulo dei
vescovadi. Il suo successore, Verallo, istituì nella seconda metà del Cinque
cento il seminario di Diano. Il malcostume dei vicari permase con il vescovo

Belo, che per gravi motivi di salute si ritirò a Salerno, da dove nominò nei primi
sei anni del suo episcopato (1574-1580) ben cinque vicari, fra i quali anche un

fratello. La situazione disastrosa della diocesi costrinse la Congregazione dei
vescovi a spedire un commissario apostolico, mentre un gruppo di sacerdoti si
riuniva a Laurino, protestando affinché i vicari non fossero parenti dei vescovi
e le visite pastorali fossero più brevi, per non gravare eccessivamente sulle

spalle dei poveri parroci.
Nel 1585 interviene il papa Gregorio XIII che ordina alla mensa vescovile di

Capaccio di porre fine all'abuso di esigere dai preti della diocesi una tassa di
diecimila ducati; l'anno successivo con l'episcopato di Morello la residenza

vescovile viene trasferita da Capaccio a Diano, anche se il locale seminario non

era affollato, per la posizione decentrata rispetto alla conformazione della dioce
si. Il vescovo Morello fu il primo presule residente stabilmente nella diocesi;
l'autore rileva inoltre che la figura del vescovo-principe, amministratore delle

rendite della diocesi, scompare con Morello, mentre Verallo rappresentò il primo
vescovo-pastore che compì personalmente il dovere triennale di visitare la dio

cesi ed inviare alla Santa Sede la relazione, in ossequio all� norme del Concilio.

Dopo il Concilio di Trento nella diocesi sorgono numerose confraternite

che svolgono una importante funzionedi mediazione tra la Chiesa ed i fedeli;
gli effetti del Concilio si esplicitano in una migliore preparazione culturale dei

sacerdoti, nella costante presenza del vescovo, in una più attenta cura delle

anime controllabile attraverso la tenuta dei libri parrocchiali. Il mutato rapporto
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tra Chiesa e fedeli genera, secondo l'autore, l'inizio dell'età moderna per la
diocesi nella seconda metà del Cinquecento. Aumenta l'impegno dei vescovi
contro i riti magico-superstiziosi che caratterizzano la fede di tanti umili conta

dini e sempre più spesso anche di tanti ecclesiastici; il vescovo Pietro de Matta
e Haro convoca un sinodo nel 1617 per discutere la delicata questione. Un altro

presule ricordato dall'autore è Tommaso Carafa, degno rappresentante della

prima generazione dei vescovi post-conciliari che si impegnano con tenacia e

zelo ad uniformare le realtà religiose locali all'applicazione dei decreti conciliari
secondo una strategia pastorale basata sulla convocazione dei sinodi, sull'uti
lizzazione secondo le direttive pastorali degli ordini religiosi, sulla rigida pre
scrizione dell'insegnamento della dottrina cristiana, sul controllo dei sacra

menti ed in particolar modo del matrimonio, spesso celebrato clandestinamen

te. Tutto ciò comporta un parallelo rafforzamento del potere giurisdizionale
della figura del vescovo. La peste scoppiata nella prima metà del XVII secolo

costringeva il vescovo Ragone ad ordinare più di 150 sacerdoti, buona parte
dei quali erano stati dichiarati inabili dal suo predecessore; i baroni della dioce
si accusavano il nuovo vescovo di simonia e venalità.

La diocesi, che nella prima metà del secolo aveva avuto pastori dinamici,
dopo la peste si trovava in una condizione di grave decadenza spirituale, pro
prio mentre secondo l'autore iniziava una intensa rinascita della fede popolare,
testimoniata dai lasciti e dalle donazioni alla chiesa, aumentati durante il perio
do della peste. Le pressioni dei baroni contro le autorità religiose della diocesi

vengono presentate come un attacco anticuriale, sferrato nel momento oppor
tuno del dopo-peste quando l'anarchia e la debolezza dell'autorità diocesana
facevano presumere maggiori probabilità di successo.

Il vescovo De Nicolai nella visita pastorale effettuata nella diocesi nel 1706,
rileva ancora una situazione quasi preconciliare: nei monasteri vengono am

messe donne di ogni genere, si predica e si confessa negando il diritto di

giurisdizione al vescovo, si offre rifugio a ladri e delinquenti ai quali vengono
impartite facili assoluzioni. Nelle parrocchie sono diffusi i riti magici, l'anarchia
e l'ignoranza del clero regolare. La situazione migliora sensibilmente nella se

conda metà del secolo quando, durante l'episcopato di Raymondi, giungono
nella diocesi le prime missioni dei padri redentoristi; essi vengono accolti con

gradimento nei piccoli centri della diocesi, integrando la scarsa preparazione
del clero locale, legato alla natura ricettizia delle parrocchie, causa di rapporti
non sempre tranquilli con i fedeli. Privo di remore era invece il rapporto con il

missionario, del tutto estraneo al groviglio di parentele, interessi e beghe per
sonali in cui quasi sempre era coinvolto il prete del luogo.

Dopo un'interpretazione di dati non sempre condivisibile, frutto di un

campione troppo ristretto come la piccola parrocchia di Acquavella, l'autore
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descrive troppo succintamente il 1799 nella diocesi, soffermandosi esclusiva
mente sul trasformismo del vescovo Torrusio, precoce repubblicano e poi fer
vente realista, aiutato nella conversione dal vescovo di Policastro Ludovici.

L'episcopato di Speranza, che resse la diocesi dal 1804 al 1834, viene descritto
con eccessiva sufficienza: la sua azione pastorale viene frenata dalla convulsa
successione del decennio francese e della restaurazione borbonica, ma i princi
pali episodi della storia politica del regno napoletano non hanno ripercussioni
rilevanti per la diocesi nell'analisi dell'autore. L'azione pastorale del vescovo

Barone viene ricordata soprattutto per l'impegno di costruire in ogni paese un

cimitero, ponendo fine all'usanza di seppellire i morti nelle chiese, ma la funzio
ne della chiesa-cimitero nei piccolo centri rurali della diocesi è ancora radicata.

Dopo aver ricordato le bolle papali che tra il 1850 e il 1851 istituiscono le
diocesi separate di Diano e Capaccio-Vallo, l'autore evidenzia il nuovo ruolo
dei parroci dopo il Concordato del 1818: essi sono diventati funzionari periferi
ci dello Stato, da cui Vengono nominati e da cui ricevono la congrua. I vescovi
diventano invece collaboratori del re, al quale dovevano prestàre giuramento
di obbedienza e fedeltà, ma questa interpretazione nasconde il ruolo di tanti
ecclesiastici nelle vicende risorgimentali, finendo per avvalorare la tesi stereo

tipata ma non sempre attenta al contesto socio-religioso locale, di un clero

rigidamente allineato sulle posizioni dell' alleanza tra trono borbonico e Santa

Sede. La separazione tra Stato e Chiesa avvenuta durante la rivoluzione france

se secondo l'autore non era che un'espressione della separazione già esisten

te tra Chiesa e società; spiegazione scontata, neanche suffragata dalla copiosa
bibliografia sull'argomento e per nulla contestualizzata al micro-contesto stori

co della diocesi.
In definitiva lo studio è incentrato sulla successione cronologica dei ve

scovi e spesso perde di vista le altre componenti che "dal basso" caratterizza

no la vita della diocesi. Il reticolo dei rapporti sociali, economici e politici dei

fedeli resta in ombra nelle pieghe anonime della storia e non basta l'appendice
documentaria, per lo più nota e non sempre coerente rispetto all'impianto com

plessivo del volume, per metterlo adeguatamente in luce.

GIUSEPPE PALMISCIANO
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R. PARRELLA, L'Europa delle élites (secoli XIX-XX), Plectica editrice,
Salerno 2004, pp. 192, euro 12,00.

Le classi dirigenti dell'Europa otto-novecentesca sono da tempo al centro

della ricerca storiografica dell'Autore. Partito da una fruttuosa esperienza di
studi sugli aspetti sociali e politici del Mezzogiorno italiano contemporaneo, il
Parrella ha ora pubblicato un volume dedicato alle dinamiche di formazione e

circolazione delle élites francesi e inglesi.
Attraverso un ragionato ed attento profilo comparato della storiografia

d'Oltralpe e del Regno Unito egli ha offerto un interessante e problematico
quadro del sistema di potere locale in due tra i maggiori Paesi protagonisti dei
destini europei di XIX e XX secolo. Ne è emersa una peculiare configurazio
ne del notabilato, le 'cui radici possono bene rintracciarsi in uno spaccato
socio-politico periferico, ma in stretto e scambievole rapporto con il centro

politico. ,

Centro e periferia giocano, pertanto, un ruolo decisivo nella determinazio
ne del carattere nazionale di classi dirigenti legate ad un ambito locale dove si
alimenta e si consuma il rapporto tra eletto ed elettore: è da qui che parte,
appunto, quel processo di "nazionalizzazione" della periferia che in maniera
determinante contribuisce a modellare tra Otto e Novecento una-certa fisiono
mia nazionale delle élites.

È l'Europa delliberalismo e delle democrazie "latine" che delinea un tale

quadro politico, con caratteristiche comuni a diverse Nazioni, tra cui oltre
all'Italia unita, vanno messe nel novero la Spagna, l'Inghilterra, la Francia

appunto. Qui in particolare - come evidenzia l'Autore - si consolida nella

seconda metà dell'Ottocento quella circolarità di relazioni tra nazionale e

locale, dove quest'ultima categoria finisce per rivestire un'importanza no

tevole non solo per la formazione delle classi dirigenti, ma anche perché
essa segna il momento iniziale della carriera politica del notabilato di pro
vincia.

Si tratta, per esempio, di "parlamentari-sindaci" che nella Terza Repubblica
si rendono protagonisti dell'organizzazione della vita pubblica locale, a lungo
determinandone il controllo degli equilibri politici; che realizzano quella
"professionalizzazione" dell' attività politica, base e trampolino di lancio verso

forme compiute di rappresentanza parlamentare; che si collocano, infine, in

prevalenti contesti rurali dove catturano la gran massa dei consensi, peraltro
dimostrando che è per lo più la campagna ad organizzare la città: una città

affluente che diventa inevitabilmente il luogo deputato al consumo della rendi
ta agraria, ma tende nel contempo ad aprirsi a rinnovate forme di sociabilità

politica ed amministrativa.
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Di qui, la proprietà fondiaria ed immobiliare, spesso accompagnata all'eser
cizio di professioni liberali, finisce per mescolarsi con l'assolvimento di nuove

funzioni urbane, che sono il frutto di inediti spazi pubblici che nel corso del
secolo XIX il notabilato riesce a conquistarsi nella città. Sono livelli tra loro
non disgiunti, che disegnano un profilo unitario delle élites sia dal punto di
vista economico e sociale che culturale e di mentalità.

«Il possesso di queste tre specie di capitale da parte del notabilato -

sostiene l'Autore - è, infatti, strettamente congiunto: il primo [quello economi

co] assicura, sotto la sua forma essenzialmente fondiaria, il monopolio del

potere politico grazie al sistema censitario in vigore; il secondo [sociale], ossia
l'antichità di appartenenza alla élite, a sua volta garanzia di controllo di un

vasto reticolo sociale e di agevole accesso alle funzioni pubbliche, comporta
una lunga continuità familiare derivante dall'accumulazione e dalla trasmissio
ne per via ereditaria della proprietà; infine, il terzo [culturale], ottenuto median
te un rigoroso sistema d'istruzione, specifica meglio aspirazioni e ricchezze
connesse alla titolarità degli altri tipi di capitale» (p. 25).

È interessante notare come da esempi provinciali e regionali emerga tra

Otto e Novecento uno spaccato della Francia politica e sociale che conferma il

predominio territoriale di un ceto borghese dinamico, legato agli affari e ben

integrato con gli interessi del tessuto urbano, benché di provenienza ed iden
tità chiaramente rurali.

Gli studi francesi sul nesso centro-periferia, con la condizionante contiguità
dei compiti dello Stato e della Pubblica Amministrazione - di cui rende conto la

puntuale rassegna del Parrella - risultano indubbiamente fecondi; ma il nodo
resta nel complesso di difficile puntualizzazione, soprattutto se si presti atten

zione alla più generale vicenda politica europea e, in particolare, a quella italia

na tra XIX e XX secolo.
Pure le dinamiche endogene al sistema politico inglese - nel volume af

frontate in un lungo arco diacronico che dal Medioevo perviene al Novecento
- hanno ampiamente e a lungo interessato gli studi storici d'oltre Manica. Il

fuoco dell'indagine si è incentrato intorno ai temi classici della storia sociale

inglese, che hanno permesso di connettere gli aspetti economici e sociali della

plurale realtà del Regno Unito allo sviluppo nel tempo degli ingranaggi della

rappresentanza tra politica e territorio.

La peculiarità di tale ambito, nella molteplicità e varietà degli indirizzi

storiografici, è peraltro consistita nel fornire delle classi dirigenti un'immagine
legata alla costruzione di una salda identità nazionale attraverso l'esaltazione

di condivisi valori morali e la formazione di quella tipica "Britishness", della

quale il mondo degli intellettuali, come classe politico-sociale, si è reso artefice

a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Nient'altro che un modo, senza
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dubbio duraturo ed efficace, per storicamente identificare una coesa via ingle
se alla modernizzazione.dello Stato e delle sue istituzioni.

MARCO TROTIA
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GAETANO SALVEMINI, Carteggio 1911 , Piero Lacaita Editore, Manduria 2004,
pp. XV-SOl, € 20,00.

H 1911 è l'anno di Tripoli e dell' Unità: ed è perciò quanto mai significativo
ed istruttivo che l'edizione dei carteggi salveminiani, esemplarmente curata da

Sergio Bucchi (salvo una ventina di precisazioni e correzioni più o meno erudi
te in questo volume, che lo spazio m'impedisce di esplicitare ma che ho diligen
temente annotato) si concluda e si suggelli proprio con quest'anno, che si

collega a sua volta con quello che fu il primo tentativo editoriale in merito,
quasi quarant' anni or sono, ad opera della sempre compianta e rimpianta Elvira
Gencarelli per i tipi dell'editore Feltrinelli.

Appunto quell'edizione dei tardi anni sessanta, insieme con altri parziali
contributi, ma soprattutto con l'edizione Gentile dei carteggi di colui che solo a

gran fatica può chiamarsi semplicemente deuteragonista di quest' annus

mirabilis, Giustino Fortunato, ci hanno fatto conoscere già da tempo molto del
materiale che vediamo ora raccolto nel presente volume.

E tuttavia moltissimo in esso viene presentato d'inedito, grazie special
mente all'utilizzazione finalmente larghissima dello specifico archivio Salvemini
di Firenze, a cominciare, mi sembra di poter dire criticamente parlando, proprio
dai documenti che concludono il volume nel dicembre 1911: le lettere Luzzatto
e Maranelli che contestano il trasferimento da Bari a Firenze della sede della
nuova rivista; Luzzatto che arricchisce la polemica con considerazioni pene
tranti sulla necessità di non rompere del tutto i ponti non solo con la tradizione
socialista ma con lo stesso partito italiano; Salvemini che le pubblica e le postil
la; i quattro giovani redattori dell' Unità, tra i quali solo Donati verrà in seguito
recuperato, ed in circostanze specialissime (Mugnoz andrà bruscamente per
conto suo, Anzilotti sarà perduto per sempre, io stesso ricordo Palmarocchi

provveditore agli studi dissertare dottamente, or è mezzo secolo, nella mia

Aquila di Guicciardini, che non è propriamente un tema salveminiano, ma di cui

egli era divenuto tra i più distinti studiosi), che ne prendono spunto per dimet

tersi con fragore, rivendicando un proprio personalissimo nazionalismo incom

patibile col persistente socialismo del Nostro, accusandolo perciò d'inganno
ma soprattutto, più concretamente e durevolmente, costringendolo ad un iso

lamento, ad un personalismo che, malgrado i fervori di Fortunato, si sarebbero

dannosamente ripercossi sull' Unità fino a determinarne il'fallimento,
Orbene, proprio questa concitata parabola, alla quale più meno diretta

mente partecipano altri interlocutori qui per la prima volta documentati a dove

re nel loro effettivo spessore, Savelli e Ugo Guido Mondolfo in primissima
linea, giova a fissare alcuni punti fermi che sarà bene non perdere di vista per
l'intendimento di Salvemini tutto intero al di là dell'apologia e della stroncatura.
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Principale tra essi, direi, a confortare, mi si consenta, antichi convincimenti
di chi scrive, il persistente socialismo del Nostro, un socialismo che non ha
nulla a che fare col marxismo (moltissimo invece con la scienza positiva e

realista di fine secolo, a cominciare, checché egli ne pensasse, da Villari), tutto

meridionale, contadino e liberista, estraneo ai capisaldi tardogaribaldini
irrinunziabili del pacifismo e dell'internazionalismo, anzi attivistico e patriottico
in ambito insuperabilmente risorgimentale e tutt' al più mazziniano, estraneo

soprattutto, e purtroppo, a tutte le grandi realizzazioni che il riformismo ammini
strativo aveva conseguito nel Nord e la cui eredità si avverte come un felice filo
rosso civile e sociale fino ai tempi nostri.

Si tratta dunque di un socialismo del tutto particolare, che non a caso

andrà a confluire e ad esaurirsi nell'interventismo democratico e nel

combattentismo, e che tuttavia socialismo rimane nella concezione palingenetica
di massa con cui propugna il suffragio universale sia pure in termini
sezionalmente meridionalisti.nella demistificazione economicistica della retori
ca patriottarda ed imperialista, nell'aggancio popolare e populistico della sua

propaganda politica.
Quest'ultimo, l'abbiamo detto, si raccoglie intorno all' Unità in quello che si

chiamò il problemismo salveminiano e che in sostanza, anche qui nonostante le
sue personali e qua e là contraddittorie smentite, non era che la faccia politica
della Voce: prova ne sia la disinvoltura con cui Benedetto Croce poteva affidare
a Prezzolini o a Salvemini le sue graffianti postille sulla morte del socialismo, sulla
necessità o meno della democrazia, sul "partito unico che governa" e così via.

Se Papini è istruttivamente assente dall'orizzonte salveminiano, se

Amendola e gli "spiritualisti" milanesi vi appaiono di sbieco e sostanzialmente

per equivoco, Prezzolini ne è imprescindibile se non altro come chiaroscuro

dialettico, quale pietra di paragone, che non a caso Fottunato si preoccupava
senza esito di esorcizzare una volta per sempre. In realtà Salvemini rappresenta
la faccia socialista di quel rinnovamento antidemocratico, antimassonico e, per
essi, squisitamente antisocialista che Prezzolini e Papini avevano impostato
pragmatisticamente col Leonardo e che Croce con la Critica trascendeva in

prospettiva egemonica borghese e liberale.
Salvemini affida quest' egemonia ad una forma particolare di proletariato

quale il contadiname del Mezzogiorno e questo basta per dissociarlo

insuperabilmente e costantemente da Croce, malgrado le formule tutte esteriori
di reciproco apprezzamento e rispetto, ma, a ben vedere, anche da Fortunato e

in seguito da Dorso, che dalle loro spietate analisi della borghesia meridionale,
ben lontana dagli appelli crociani del discorso di Muro Lucano, non facevano
discendere un'alternativa vera e propria, ma soltanto uno sconsolato nullismo
sintomaticamente alternato con appassionamenti individualistici.
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Tra Gioia del Colle, Albano e Molfetta il 1911 si colloca per Salvemini come

un momento della prosa e della verità, quello che lo consegnerà al ricordo ed

all'esempio delle giovani generazioni anche al di fuori del Mezzogiorno dei
"meridionalizzati" Luzzatto, Maranelli, Azimonti, e degli "indigeni" come Gio
vanni Modugno, primissimo Gobetti: e tanto basta per definirne l'importanza
alla vigilia del suffragio universale e, s'intende, della Grande guerra e del fasci

smo.

RAFFAELE COLAPIETRA
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GIOVANNI AMENDOLA, Carteggio 1919-1922, Piero Lacaita Editore,
Manduria 2003, pp. 692, € 20.00.

, I

Dal triennio di deputazione e di governo di uno degli intellettuali senza

dubbio più interessanti ed irrequieti di primo Novecento sarebbe stato lecito
attendersi qualche testimonianza d'intelligente originalità nell'esame critico
dei grandi fenomeni di civiltà che contraddistinguono quel periodo.

Il grosso e fitto volume che Elio D'Auria ha curato con la consueta sagace
attenzione (qui costretta a districarsi, e con pieno successo, tra le mille pieghe
del panorama provinciale salernitano, dal Nostro per fortuna conosciuto a

dovere sia per origine che per frequentazione) è in proposito del tutto deluden

te: e proprio questa delusione può risultare significativa e foriera di qualche
opportuna postilla.

Anzitutto, s'intende, i corrispondenti, tra i quali prevalgono ovviamente i

più o meno grandi elettori di Sarno e dintorni, senza che alcuno di essi, tranne

forse il ben noto Gherardo Marone, assuma un profilo consistente e degno di

nota (la letterina del ventunenne Nicola Abbagnano che offre in omaggio la

sua opera prima non supera il livello di curiosità), ma prevalgono in maniera
assolutamente schiacciante, isolando nell'anonimo di pochi bigliettini d'ap
puntamento o di raccomandazione vecchi compagni d'armi di battaglie cultura
li d'anteguerra, Prezzolini, Missiroli, Ojetti, escludendo del tutto quelli più re

centi dell'interventismo democratico, da Salvemini a Borgese, immeschinendo
nelle movenze squallidamente personalistiche e burocratiche che da vent' anni
ci erano state fatte conoscere da Roberto Pertici il rapporto con Croce alla

Minerva, che per di più minaccia di guastare le relazioni con l'amico e protetto
re senza dubbio più congeniale che Amendola avesse avuto negli anni difficili,
e che qui, al pari del vetusto Ferdinando Martini, appare soltanto per alcune
effusioni gratulatorie, Alessandro Casati.

Rimangono quelli che già in partenza potevano e dovevano prevedersi
come gli interlocutori principali, Albertini e Nitti, ma senza che il chiaro e so

spettoso conservatorismo antisocialista del primo o il catastrofismo più o meno

demiurgico e provvidenzialistico del secondo assumano contorni e connotati
nuovi rispetto a quanto già si conosceva.

Non a caso si deve attendere il luglio 1919, passate l'infatuazione wilsoniana
e la burrasca versagliese, perché, carteggiando con uno di quei grandi elettori
e suggerendo d'ispirare l'attività pubblicistica al fervore gentiliano di Lombar
do Radice e di "Volontà", Amendola tracci un panorama che anticipa in certo

senso il discorso crociano di Muro Lucano quattro anni più tardi ed echeggia
in certo senso Spaventa in quella chiave di conservatorismo radicale che sarà

poi proprio della "nuova democrazia" (<<La rivoluzione liberale da cui nacquero
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la cultura moderna e l'organizzazione della borghesia produttrice, non è il ricor
do di un secolo fa ma nel Mezzogiorno l'opera in parte ancora da compiere: il

compito che dà senso alla nostra vita politica, e che, assorbendoci, difende noi
e difende lo Stato a cui apparteniamo da più profondi e minacciosi pericoli
sociali»).

Ed altrettanto non a caso, il mese successivo, uno dei protagonisti di

quest' opera è individuato in Luigi Einaudi, che Amendola non riconosce sotto

lo pseudonimo di Junius nel «Corriere della sera» ma che dopo pochi mesi
tratterà familiarmente secondo un approccio che ameremmo poter conoscere

meglio (<<Quando si ha un intelletto così colto, così addestrato al giudizio dei
fatti politici, e così vigorosamente italiano, non si ha il diritto di disertare una

vita pubblica tanto povera di uomini come la nostra», quella vita pubblica a cui

dopo pochi giorni avrebbe il Nostro chiamato animosamente anche l'amico
Casati: «Vi è un errore nel volere attendere in Italia dal potere costituito il giusto
riconoscimento ed il miglior impiego degli individui meritevoli di servire il pae
se ... Uomini come te ... non debbono chiedere una particella di potere ma

debbono impadronirsene. Ciò significa che non si deve schivare ma affrontare
la politica»).

.

Casati, l'abbiamo accennato, era proprio il testimone più idoneo della riso
luta scelta giornalistica e pubblica che per parte sua Amendola aveva compiuto
col «Carlino» dopo l'apprendistato teosofico e spirituale e le esperienze so

prattutto vociane, quella scelta che lo autorizzava oggi a dissociarsi dallo stes

so Albertini nel tentativo temerario di minimizzare le responsabilità dei princi
pali fautori e dirigenti della guerra, Salandra, Cadorna, soprattutto Sonnino,
quella scelta che, pur condividendo con via Solferino, nei giorni di Fiume,
l'esigenza di «schierarsi con ogni risolutezza dalla parte dello Stato, che pericola
tra le follie patriottarde e quelle bolsceviche», non esitava a precisare che «le

prime sono ancora più pericolose delle seconde, perché le provocano ed in

parte le giustificano», anzi addirittura «per deficienza o per follia aprono incon

sapevolmente le vie alla rivoluzione» attraverso gli alti gradi dell'esercito e

specialmente della marina, i quali «tradiscono da più mesi, attivamente o passi
vamente, gli interessi dello Stato».

L'uomo che così scrive nel settembre 1919, pur non riferendosi espressa

mente, ed è sintomatico, a D'Annunzio, è ancora il grande giornalista dell'inter

ventismo democratico e del patto di Roma, che di lì a poc�e settimane, peraltro,
entrerà a Montecitorio grazie ad una subordinazione obiettiva a Nitti e

sopratutto ad Andrea Torre che, anche qui, si vorrebbe conoscere meglio (Tor
re è del tutto assente nel volume, e sftratta di un personaggio per più rispetti
non trascurabile, con tutti i suoi limiti) e che, nel gennaio 1920, lo indurrà a

concludere di aver fatto «un pessimo affare: tre anni fa appartenevo ad una
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élite di uomini indipendenti ed irraggiungibili e godevo non soltanto di una

larga influenza ma soprattutto della possibilità di conservare la mia vita ad

un'opera intellettuale non ignobile: oggi sono più o meno lo sbrigafaccende
del buon popolo salernitano che poi me ne ripagherà denigrandomi e voltando
mi le spalle nell'ora propizia» (l'avrebbe ripetuto nel giugno successivo anche
alla moglie con una sfumatura intimistica e psicologica molto più accentuata:

«Je n'ai pas d'ambition et c'est seulement le dèsir d'action qui me pousse. Sije
devais quitter ma place demain, non seulement je ne le regretterais pas, mais,
par contre, j'en serais très heureux. Et je m'attache toujours plus avec

l'imagination à cette vie de loisir intelligent et productif à laquelle dèsormais je
dois renoncer pour toujours»).

Mentre scrive ad Eva il Nostro è sottosegretario alle finanze con Nitti, quel
mondo composito e tutt' altro che limpido che dovrebbe seguirsi a dovere
anche in periferia ilei suoi mille risvolti affaristici e genericamente attivistici ben
al di là delle prosaiche "faccende", quel mondo a cui di fatto Amendola non

può né vuole sottrarsi e col quale è anzi più o meno congenialmente all'uniso
no: si vedano nell'agosto 1920, quando Nitti non è più al potere, i machiavellici

consigli del Nostro per far intervenire il Vaticano a sconfessare l'intransigenza
di don Sturzo e così ridurre il partito popolare «ad un grande ammasso di
rottami a nostra disposizione», quei torbidi calcoli di cui nella medesima lettera
risulta partecipe Luigi Parodi, il grande "pescecane" genovese che di lì a poco
sarebbe stato protagonista del crack della Banca di Sconto.

Al potere èGiolitti, le cui ingenti realizzazioni concrete, il controllo dell'oc

cupazione delle fabbriche, l'abolizione del prezzo politico del pane, la
nominatività dei titoli, il trattato di Rapallo, mettono Nitti ed Amendola nell'an

golo e li inducono a contatti impensati e pericolosi, sull'onda della riscossa
conservatrice delle elezioni amministrative e dei relativi fatti sanguinosi bolo

gnesi di palazzo d'Accursio.
«Ho ripreso i contatti col nazionalismo e col fascismo - scrive il Nostro ad

Albertini a fine novembre 1920, un mese prima di un'altra fra quelle realizzazio

ni, la liquidazione di Fiume - col concetto di creare una situazione politica che
consenta la restaurazione dell'ordine ... Naturalmente non sarei sincero se non

aggiungessi che, dietro qualche eccesso di reazione fascista, si nasconde, in

qualche regione, un tentativo disperato di difesa di situazioni economiche che
sarebbe preferibile, nell'interesse della società, di trasformare profondamente,
come quelle degli agrari emiliani. Ma ciò nulla toglie alla completa adesione di

pensiero e di cuore con la quale io guardo la riscossa antimassimalista»: quella
riscossa che nel marzo 1921 assumerà il profilo di una "pacificazione politica"
mirante a "ricostituire l'unità morale della borghesia" mediante la "mano fer

missima" da fare intervenire nei conflitti tra fascisti e comunisti, salva, s'inten-
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de, la pregiudiziale tutta nittiana, "pescecanesca" ed antigiolittiana di far ces

sare «la politica di persecuzione e d'inquisizione contro la vita economica del

paese».
Tutto questo discorso, com' è ovvio, presuppone l'estraneità al Mezzo

giorno "baluardo" dell'auspicato ricompattamento borghese da parte dello

squadrismo terroristico fascista, del quale i nostri personaggi si accorgono
istruttivamente appena nell'agosto 1922, nei giorni dello sciopero generale
antifascista clamorosamente fallito, salvo Nitti ed il suo luogotenente Vito
Reale ostentare la più irresponsabile sicurezza ("muore in fasce", se si diffon
desse sarebbe "un errore e un pericolo") ed Amendola invece cogliere e

denunziare se non altro "il carattere insurrezionale e quasi rivoluzionario" del
movimento e le sue finalità "extralegalitarie", quel richiamo puro e semplice
allo Statuto ed al codice penale, insomma, che sarebbe stato più che suffi
ciente perchè il Nostro venisse bollato da Mussolini al S. Carlo tra le "anime
nere" dell'antifascismo ma che in realtà, lo ripetiamo, si richiamava ad una

visione se altra mai conservatrice e tradizionalista di tutta la situazione ("Bi
sogna, in questo paio di mesi estivi, prepararsi a difendere l'Italia: e l'Italia,
nel '22 come nel '19, si difende efficacemente salvando il Mezzogiorno dal

contagio").
Trastullandosi nell'attesa del convegno napoletano del "grande" partito

democratico che sarebbe poi miseramente abortito, e nel frattempo attendendo
a quelle sostanziali avances al fascismo prossimo al potere che sarebbero state

rappresentate rispettivamente dai discorsi di Lauria e di Sala Consilina, Nitti ed
Amendola non avranno dato presumibilmente gran peso a quello che è con

tutta probabilità il documento politico più serio di tutto il volume, la lettera che

il 21 agosto indirizzava al Nostro un giolittiano di ferro, il senatore Lusignoli
prefetto di Milano, tutta centrata su constatazioni drammatiche (<<Le autorità
locali attendono non più parole ma fatti concreti») e su quesiti incalzanti («ll
governo ha pronti gli apprestamenti per imporre la volontà dello Stato? ... Può
il governo offrire lo spettacolo, per tema di concentrazioni fasciste, dello scio

glimento di consigli comunali giustificato solo dalla violenza altrui?») ai quali
Amendola ministro delle colonie in carica non era in grado di dare alcuna

concreta risposta.
La sua speranza, è vero, ancorché del tutto velleitaria, era nella società

civile, secondo l'auspicio indirizzato non a caso, alla vigilia della marcia su
<-

Roma, ad un giovane d'ingegno, e anch'egli nittiano di ferro, quale Guido De

Ruggiero (<<Organizzarsi al di fuori! Per me questo non è l'ideale, è la necessità,
il grigioverde della politica postbellica»): ma intanto, all'indomani dell'evento,
«stendere un velo d'oblio ... legalizzare completamente la situazione di fatto ...

dare il voto al nuovo ministero superando ogni giudizio sull'accaduto ... se-
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condare l'opera del nuovo ministero in quanto sia rivolta a restaurare l'ordine,
la disciplina, la finanza e I'economia».

Sarebbe occorsa la "devastazione morale senza precedenti", cioè il salto

plebiscitario sul carro del vincitore che Amendola denunziava a Casati già a

metà novembre per il Mezzogiorno, sarebbe occorso soprattutto "l'ingeneroso
ed inutile oltraggio" del discorso del bivacco perchè il Nostro rinunziasse a

"l'atto obbligatorio del servo sottomesso", quanto dire al preventivato voto a

favore, irrigidendosi peraltro nella sterilità della non partecipazione al voto e

rifiutando quello contrario, «perché credo che il nuovo governo debba avere

via libera nel suo tentativo e perché occorre che il paese possa giudicarlo
all'opera» .

Nel frattempo, e finalmente, una riflessione culturale, un ritorno consape
vole alliberalismo della "vecchia Destra", un ripensamento del "costituziona
lismo" che richiamava i temi di fine Ottocento, l'ufficio del principe in uno Stato
libero ed il "torniamo allo-Statuto", in primo luogo un'evoluzione (o
involuzione?) pedagogica e formativa del concetto medesimo di democrazia

della quale, scrive Amendola il 24 novembre, «vi è un significato italiano
diverso dal francese, e cioè non dottrina egualitaria ma fatto vivente di un

popolo che deve sollevare i suoi strati vergini allivello della storia, che vive
nell'avvenire». �

Qualche cosa del genere diceva nelle stesse settimane, più o meno confu
samente impiastricciando Hegel e Mazzini, anche Dino Grandi, per non parlare
di Gentile: Amendola era, e ci avrebbe potuto e dovuto riflettere, in una ben
difficile compagnia.

RAFFAELE COLAPIETRA
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LUIGI TROISI, Disegno storico di Salerno, Artigrafiche Boccia, Salerno 2002,
pp. 608, € 80,00.

«Il corposo volume, di 608 pagine, merita una particolare segnalazione,
perché rivela lo sforzo notevole dell'autore di tracciare la storia della città di

Salerno, del territorio salernitano, dall'età arcaica e preromana sino ai giorni
nostri, avvalendosi anche della preziosa bibliografia critica di storici salernitani.
Il quadro generale che ne emerge, alquanto articolato e completo, si anima e

arricchisce, oltre degli eventi esemplari, delle personalità singolari, che hanno
'fatto' la storia di Salerno e del Salernitano». Questa è la motivazione del Premio
"Giovi '- Città di Salerno" 2003, promosso dall'Associazione Culturale "I
Castellani di Giovi", in stretta collaborazione con il Centro internazionale di
Etnostoria di Palermo, che segnalava il lavoro meritorio di Troisi per la ricostru
zione della storia di Salerno con la preziosa collaborazione di Italo Gallo.

Con il direttore di questa "Rassegna", del resto, Troisi ha pubblicato
Salerno - Profilo storico-cronologico (1998) e Dizionario Storico Salernitano

(2003). Un trittico, dunque, degno di nota per inquadrare e soprattutto divulga
re la storia della città.

Dizionarista accanito, Troisi, in tutte le sue opere, raccoglie'e dispone in

ordine chiaro date, fatti, personaggi, coniugando - ed è questo l'aspetto origi
nale di questo Disegno Storico - cronaca e storia, quotidianità e ufficialità,
anche sotto la pulsione, occorre dire, della sua naturale e traboccante vena

poetica, che, come sempre, sui particolari si appunta per renderli il più possibile
di fruizione comune. Le date sono, in tal senso, importanti per evidenziare fatti
sommersi dal letargo del tempo, che invece restituiscono vero e vivo il volto di

una città, che ha visto nel tempo sempre più consolidare la propria fisionomia

di porta del Mezzogiorno, subito dopo Napoli,
L'innesto della cronaca nella storia conferisce a questo libro caratteristi

che critiche, che consentono di ridisegnare una sorta di diario intimo della città,
che avrebbe, come di consueto, rischiato di essere rimosso da una visione

esclusivamente alta della storia. Si potrebbe, in tal senso, dire che Troisi

recupera e rilancia l'anima dialettale di Salerno, di cui egli si sente figlio amoro

so e attento, depositario cioè di valori culturali ed umani da trasmettere alle

generazioni presenti e future. Una città non è solo ciò che appare ma soprattut
to ciò che è nella vita di tutti i giorni, che si fa faticosamente storia. Per evitare

che molti passaggi e personaggi saltino, vittime dell'impietoso ritmo del tempo,
che è portato più a dimenticare che a ricordare, occorre raccontare, scrivere,
pubblicare le memorie che meritano, sconfiggendo lo spettro, sempre incom

bente, dell'abulìa, dell'indolenza, della dispersione, della dissolvenza. Dobbia

mo, il più possibile, mettere insieme le nostre cose per riconoscerei e rinforzarci
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nella convinzione di essere eredi di una civiltà, favorita certamente dalla bellez
za naturale che ci circonda.

Troisi intende creare 'nel suo libro quella forza culturale, indispensabile per
chiarire e sostenere una storia complessa, che invoca una rigorosa compattez
za scientifica ed una coinvolgente attrazione divulgativa. Riesce sempre diffici
le mantenere in equilibrio questa duplice esigenza, che potrebbe generare un'ibri
da ambiguità. Il rischio sembra qui risolto grazie alla felice fusioné di cronaca,
storia e racconto, attraverso squarci inediti o imprevisti, che però mai cedono al

gusto del mito o della leggenda, per una giusta vocazione illuministica
connaturata nell'autore e nel "collaboratore" - supervisore.

Il quadro globale della città emergente da questo Disegno Storico, che a

ragione accorpa i segmenti di una storia comune, come nel caso specifico ed

esemplare della Scuola Medica (dalle origini al XIII secolo), è di indiscussa
utilità pratica per chi voglia percorrere un organico itinerario di conoscenza e di

primo approfondimento. L'affondo può ovviamente essere continuato attra

verso la bibliografia specifica sulle singole stagioni della storia cittadina. Biso

gnerà, però, soprattutto fare in modo che la storia e la geografia della città
arrivino a un pubblico sempre più vasto, a cominciare dalle scuole, perché
sempre meglio si conoscano, si amino, si valorizzino in un comune intento di
civiltà e progresso vero, risorse culturali e naturali, sempre più bisognose di
una organica compattezza di interventi concreti.

FRANCESCO D'EpISCOPO
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Storie di Storici, a cura di G IMBUCCI, Editrice Ermes, Potenza 2004, pp. 132.

Il volume raccoglie le testimonianze autobiografiche, ricostruite attraver

so il filo della memoria, di nove storici (Arfè, Cestaro, Colapietra, Cortesi, De

Rosa, Galasso, Papa, Themelly, Villani) che hanno lavorato presso il Diparti
mento di Scienze Storiche e Sociali dell'Università di Salerno. Il curatore del
volume nell' introduzione chiarisce i motivi ispiratori dell' opera, i cui saggi si
collocano in una prospettiva a metà strada tra il pubblico e il privato, non

mancando di ricordare lo sforzo vittorioso di Gabriele DeRosa per la creazione
di strutture idonee ad una moderna Università e nel contempo lo sviluppo di
una vera e propria scuola storiografica, impegnata nell'analisi delle istituzioni

politiche e di quelle religiose del Mezzogiorno. Oggi tuttavia, lamenta Imbucci,
sembrano venir meno le ragioni di uno studio storico del territorio meridionale;
il neo-meridionalismo cede il passo alla storia "leggera" figlia della globalizzazione
e di una cultura che ha perso i propri punti cardinali.

G. Arfè, attento storico del socialismo, nel primo intervento ricorda i rischi
dello "storico puro", che è indifferente all'ethos dei tempi nei quali viviamo;
l'espunzione infatti dalla ricostruzione di un processo storico dei fattori di
natura etico-politica sfocia così nella strumentalizzazione che tende a spianare
pericolosamente la strada alla revisione della Costituzione sulla quale si è co

struita l'Italia repubblicana, degradando lo Stato ad azienda. A. Cestaro che

precede il breve intervento di R. Colapietra, uno dei rappresentanti della scuola

derosiana, illustra l'iter di maturazione dell'Associazione per la storia sociale
del Mezzogiorno e dell'area mediterranea, mentre lo storico di ispirazione
marxista L. Cortesi, denunciando la mancanza di "transdisciplinarità" che ca

ratterizza la storia contemporanea, descrive il suo tormentato itinerario storico
culturale di marxista che poi dal revisionismo socialista della "Rivista storica

del socialismo" si ritrova ad occuparsi di storia del pacifismo e dell'ecologia
come risposta al neoliberalismo di matrice americana, non mancando di ricorda

re il legame intimo che esiste tra politica e storiografia, soprattutto per il

contemporaneista, la cui opera di ricerca comporta necessariamente progetti
correttivi del presente e quindi proposte per il futuro. Lo storico, secondo

Cortesi, non deve mai nascondere in modo fraudolento le proprie scelte intel

lettuali, ma presentarle in termini non dogmatici, tali da porle continuamente in

discussione, facendo maturare in tal modo liberamente le coscienze critiche

degli studenti. Dopo l'intervento esclusivamente autobiografico di G De Rosa

nel quale si delinea la formazione del profilo storico-culturale di uno studioso

di matrice cattolico-democratica, anche G Galasso insiste sulle specializzazioni
della storia, che non sono quelle disciplinari ma quelle costruite intorno ai

problemi. A. Papa invece ricorda i rischi di chi scrive la storia del calcio non con
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lo spirito cronachistico dei suoi tradizionali narratori, ma con il piglio dello
storico che deve andare oltre l'ossessione statistica per le notizie inutili, supe
rando il pregiudizio nei confronti dello studioso di storia sportiva, quasi che

questo tema di ricerca comportasse uno scadimento di dignità. Mario Themelly
dedica ampio spazio, anche attraverso una breve bibliografia, alla sua espe
rienza didattica e scientifica nell'Università di Salerno, ricordando i suoi corsi
istituzionali affiancati da quelli sperimentali di esercitazioni pratiche presso
l'Archivio di Stato di Salerno. I risultati delle sue ricerche sul campo confluiro
no nei tre volumi sulla storia del Vallo di Diano, di S. Gregorio Magno e di
Mercato San Severino, completando opportunamente il profilo dei suoi inte
ressi storiografici, dedicati in precedenza soprattutto alla figura di Settembrini.
Il volume si conclude con l'intervento di P. Villani, fortunato allievo, come egli
si definisce, di Cassese, Cortese e Chabod, che ricorda l'importanza del

superamento della storia puramente politico-culturale avvenuta con la scoper
ta e la valorizzazione della storiografia di Braudel, fautore di una storia più
attenta invece all'importanza t�lora decisiva delle trasformazioni economiche e

demografiche.
Dal panorama delle scuole storiografiche degnamente rappresentate dagli

storici i cui interventi compongono questo volume, emerge una netta prevalen
za di docenti di formazione socialista e marxista rispetto a quelli di formazione
cattolico-democratica. Tuttavia la doppiezza del progetto politico togliattiano,
la mancanza di autonomia degli intellettuali rispetto al partito politico, puntual
mente riaffermata dopo la fine violenta della Primavera di Praga e la denuncia
dei crimini staliniani, sono le tappe progressive dell'allontanamento di tanti
storici salernitani dal marxismo ortodosso e dell' avvicinamento ad esperienze
politico-culturali più vicine al socialismo riformista. Dopo il '68, l'Università di
Salerno ospita così tanti storici che hanno faticosamente maturato la scelta del

superamento del comunismo integrale, più consapevoli e quindi più maturi per
dialogare con gli esponenti di un cattolicesimo-democratico anch'esso spesso
critico rispetto al sistema di potere democristiano. Attraverso le biografie di

questi illustri storici due culture storiche si confrontano e si scontrano proprio
mentre non a caso l'Università di Salerno diventa un'Università di massa, che

rompe i suoi vincoli localistici trasferendosi fuori dalla cintura urbana del capo
luogo; da ora in poi solo per i docenti essa sarà un'Ateneo di passaggio;
eppure tanti fra costoro, anche attraverso l'esperienza salernitana, diventeran
no storici di fama e di alto profilo scientifico.

L'opera, dedicata al compianto Augusto Placanica di cui sarebbe stato

opportuno almeno un breve profilo della lunga e gloriosa carriera di storico,
non ha la pretesa di analizzare tutte le biografie degli storici che hanno insegna
to nell'Università di Salerno; la mancanza di riferimenti a docenti come Giovan-
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ni Aliberti, tra i più illustri, ed il carattere eccessivamente memorialistico degli
interventi non consentono sempre di mettere adeguatamente in risalto il ruolo

degli storici e la qualità delle scuole storiografiche, nella vita ormai più che

cinquantennale dell'Ateneo salernitano. Spesso prevalgono i toni nostalgici
nel rievocare i tumultuosi anni '70, una fase significativa di dinamismo cultura

le, in cui la "locanda shakespeariana" dell'Università è stato il punto di riferi

mento dell'ultimo meridionalismo riformista.

GIUSEPPE PALMISCIANO
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Filologia e storia. Scritti di ENZO DEGANI, Spudasmata, Band 95, 1 e 2, G.

OIrns, Hildesheim 2004, volI. 2, pp. 1354, € 148,00.

Questa recensione fa eccezione alla nostra regola di limitare in genere le

segnalazioni ad opere attinenti al Salernitano, alla Campania, al Mezzogiorno
continentale, mentre Enzo Degani era un settentrionale che coi suoi scritti poco
ha avuto a che fare con l'Italia meridionale. Tuttavia è venuto più volte a Salerno,
sia nell'Università che in città, da me invitato a tener lezioni o a parlare al pubbli
co cittadino di argomenti di cultura non solo greca, ma anche umanistica (sui
fratelli Gaurico, ad es.). Per questa ragione e per il fatto che con Degani ho avuto

un lungo e cordialissimo rapporto personale e culturale, mi occupo in questa
sede di un'ampia raccolta, apparsa qualche anno dopo la sua morte avvenuta nel

2000, di una parte dei suoi numerosi scritti filologici e storici. La raccolta, pubbli
cata in Germania, è stata curata da una quindicina di suoi allievi e amici, che dei
suoi 350 lavori a stampa tra libri.saggi, note critiche, recensioni ecc., ne hanno

scelto ben 86, riprodotti anastaticamente dagli originali e distribuiti in nove se

zioni, sei nel primo e tre nel secondo volume. Sono stati esclusi naturalmente i

libri, che da soli avrebbero superato il numero di pagine dell'attuale antologia.
Qui mi limito a discorrere brevemente solo di una parte di questi saggi,

quelli a mio parere più interessanti e significativi. !

Comincio da alcuni della Sezione 1, su Giambo edElegia, uno dei temi più
cari a Degani e anche filologicamente più interessanti e produttivi.

Com' è noto, Degani ha avuto una particolare predilezione per il

giambografo Ipponatte, di cui ha pubblicato un fondamentale volume di Testi
monia et Fragmenta e un libro di Studi su Ipponatte, entrambi esclusi ovvia
mente dall'attuale raccolta. Nella quale sono compresi, nella Sezione iniziale,
ben sette lavori su Ipponatte, che viene trattato da Degani sotto numerosi

punti di vista, anche in relazione ai suoi imitatori antichi e moderni. Nella stessa

sezione la parte più originale e impegnativa riguarda il nuovo Archiloco, cioè il
testo contenuto nel papiro di Colonia 7511, edito per la prima volta da
Merkelbach e West nel 1974. Su di esso Degani è tornato ripetutamente, con

analisi e conclusioni che hanno trovato largo consenso e hanno dato valore
decisivo all'attribuzione archilochea del carme, negata da taluni, compreso il
suo maestro Benedetto Marzullo.

Nella Sezione II, Tragedia e dramma satiresco, a parte le meritate stroncature

alla traduzione pasoliniana dell'Orestea e all'edizione dell'Oreste di Di Bene

detto, mi soffermo brevemente su due saggi, quello fondamentale su Democra
zia ateniese e sviluppo del dramma attico (in Storia e civiltà dei Greci, III,
Milano 1979, pp. 255-310), in cui Degani pone lo sviluppo della tragedia attica
in: costante connessione con le vicende politiche del tempo, dimostrando la
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politicità della tragedia ateniese, e l'altro contro i Sofismi di Prometeo del
Marzullo, sostenitore, com' è noto, della non appartenenza ad Eschilo del Pro
meteo incatenato.

Della terza e breve sezione sulla Commedia va ricordato almeno quel che

Degani scrive sulle Nuvole e il saggio letto nel 1991 alla Fondazione Hardt su

Aristofane e l'òvoucctt K(O�roòEÈV.
La quarta sezione, Parodia e gastronomia, riguarda un tema che Degani è

stato tra i pochi italiani a trattare con competenza e successo più volte.

Dell'Epigramma (Sezione 5) Degani si è occupato relativamente poco,
rispetto ad altri generi letterari, soprattutto in un capitolo ad esso dedicato ne

Lo spazio letterario della Grecia antica, I 2, Roma 1993, pp. 197-232.
Altrettanto limitato è lo spazio concesso alla bizantinistica (Sezione 6), in

particolare alla lessicografia bizantina, da lui molto ben conosciuta e trattata.

AllaLessicografia (voI. II, Sezione 7) Degani ha dedicato numerosi lavori,
analizzando singo�i casi specifici sulla scia di Marzullo, ma poi allontanandosi
da lui e arrivando a un inquadramento storico del genere lessicografico che si
distacca dalla prospettiva precedente rigidamente filologica sia di Marzullo
che sua.

Molto corpose sono le ultime due sezioni, l'ottava (Varia) e la nona (Sto
ria della filologia classica). Nei Varia, salvo un paio di eccezioni, si tratta di
note filologiche che spiegano parole o frasi rare e controverse.

Estremamente interessante è l'ultima sezione, in cui, tra l'altro, si tracciano

profili di grecisti (Ettore Romagnoli, Carlo Diano, Giorgio Pasquali, Gaetano

Pelliccioni, Goffredo Coppola, Mario Untersteiner, Giuseppe Schiassi, Bruno

Lavagnini, Giovanni Comotti, Domenico Scinà). I più importanti e interessanti

sono due ampi saggi storici. Uno contiene una rassegna critica dei grecisti
italiani del secolo XX e venne pubblicata nel volume collettaneo La filologia
greca e latina nel secolo Xs, Atti del Congresso Internazionale (Roma 17-21

settembre 1984, II, Pisa 1989, pp. 1065-1140). Va detto che si tratta di un ampio
profilo fatto per scuole, che però non fu letto nel Congresso ma affidato a

Degani in un secondo momento ed esclude quelli ancora viventi all'epoca.
L'autore si muove con mano sicura ed eccellente informazione tra una notevole

massa di grecisti novecenteschi delle varie Università italiane, esaminati con

ampiezza e obiettività.
Il secondo scritto, Filologia e storia, è l'ultimo lavoro<pubblicato da Degani

poco prima della morte: pronunciato quale conferenza nell'Accademia delle

Scienze di Bologna nel 1999, fu stampato nel fascicolo della sua rivista Eikasmos

alla vigilia della sua fine e contiene una storia della filologia classica internazio

nale tra Ottocento e Novecento. È stato giustamente definito il canto del cigno
dello studioso.
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In conclusione, dai due volumi appare chiaro che Degani iniziò e portò
avanti un lavoro imponente di filologo classico, che nell'ultimo decennio della
sua vita si è fatto anche storico della filologia. Non possiamo che ringraziare gli
amici bolognesi che si son fatti carico della stampa dei due volumi, premetten
do ad ogni Sezione una breve Introduzione. Siamo convinti che l'opera qui
recensita darà un grosso contributo alla conoscenza sia degli scritti di Degani,
sia dei temi filologici e storici da lui trattati.

ITALOGALLO

!
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Raffaele Colapietra. L'uomo, lo studioso, il cittadino, a cura di ENZO

FIMIANI, Gruppo Tipografico Editoriale, L'Aquila 2004, pp. 246, € 20,00.

Si tratta di un libro assai interessante e piuttosto singolare, in larga misura

autobiografico, pubblicato per ricordare i cinquant'anni di lavoro storico (ma
non solo storico) di Raffaele Colapietra, ad iniziativa di suoi compatrioti aquilani.

Ne discuto qui perché Colapietra ha insegnato per circa venti anni nel
l'Università di Salerno, nel periodo in cui vi insegnavo anch'io, e anche dopo
ha mantenuto costanti rapporti con me e con questa «Rassegna», che conti
nua a pubblicare suoi contributi storiografici, soprattutto recensioni. -

Il libro è così strutturato: una conversazione di Colapietra con Enzo Fimiani,
in cui lo storico parla dei suoi studi, dei suoi lavori, dei suoi atteggiamenti
culturali, delle sue posizioni storiografiche, dei suoi rapporti con i colleghi;
segue un lungo soliloquio di Colapietra sulle sue vicende personali, universi
tarie ed extrauniversitarie, in relazione alla situazione politica, culturale, sociale
della sua città e della vita da lui vissuta nei suoi vari momenti; vi è poi una

bibliografia imponente dei suoi scritti dal 1953 al 2003, ben 1336 voci; un indice
tematico e un indice dei nomi e dei luoghi; chiude un'appendice biografica
essenziale a cura di Errico Centofanti, accompagnata da un certo numero di

fotografie di persone e di copertine di libri suoi.
Naturalmente qui non è possibile ripercorrere minutamente il contenuto

del libro. Mi limito a qualche indicazione riassuntiva sul personaggio, sulla sua

opera e sul suo pensiero.
Colapietra, nato all'Aquila il 25 novembre 1931, figlio unico di un medico,

dopo gli studi secondari nella sua città natale frequentò la Facoltà di Lettere,
indirizzo classico, di Roma dove nel 1952 si laureò in lettere con una tesi suLa

prosa scientifica di Galileo, discussa con Natalino Sapegno. Sembrava così

avviato a studi di italianistica, ma la frequenza, nel 1952-53, dell'Istituto Croce

di Studi Storici di Napoli, dove non si insegnava letteratura italiana, lo indirizzò

alla storia: Federico Chabod, allora presidente dell'Istituto, gli affidò una ricer

ca su Felice Cavallotti, di cui Colapietra pubblicò anni dopo, nel 1957, la prima
delle sue biografie storiche, cui seguì nel 1958 quella su Bissolati e varie altre in

seguito. Da quel momento in poi Colapietra si è dedicato anima e corpo alla

storia moderna e contemporanea, dal Quattrocento al Novecento, affermando

si rapidamente come uno dei più validi storici italiani viventi.
Non è però entrato subito nell'Università. Per circa dieci anni ha insegnato

lettere nella scuola media inferiore, occupandosi contemporaneamente di studi

storici. Nel 1965 ebbe la libera docenza in Storia del Risorgimento, dopo essersi

candidato e ritirato per lo stesso concorso nel 1961 in storia contemporanea e

nel 1963 in storia moderna.
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Egli afferma che la storia del Risorgimento «è la: più ingiusta delle libere
docenze che io abbia potuto prendere, perché di tutto mi sono occupato tranne

che del Risorgimento in senso stretto». Pochi anni dopo, nel 1968, entrò nel
l'Università da incaricato, prima a Messina e dal 1969 a Salerno, dove venne

chiamato dall'allora suo amico e rettore Gabriele De Rosa. Dal 1969 al 1990,
anno in cui si dimise, non è andato mai oltre la funzione di incaricato stabilizza
to: praticamente non ha fatto nessuna carriera universitaria, pur essendo tra i

maggiori storici italiani del tempo. Non è questo il luogo di discutere di questa
anomalia, ma credo di non sbagliarmi di molto affermando che Colapietra con i
suoi scritti si è fatto costantemente e regolarmente nemici tutti gli storici che
avrebbero dovuto metterlo in cattedra o aiutarlo ad arrivarci. Una sola volta ha
affrontato il concorso ad ordinario, che non ha vinto, nel 1975, ingiustamente
secondo lui, mentre si è sempre rifiutato in seguito di chiedere almeno l'asso

ciazione, non partecipando a nessuno dei due concorsi pur sapendo che l'avreb
be vinto ad occhi chiusi. Nell'Università ha naturalmente insegnato, anche se

il meno possibile, dedicando prevalentemente il suo tempo allo studio e alla
ricerca. Egli stesso riconosce di non aver mai avuto «una particolare vocazione
né di tipo accademico, né di carattere pedagogico-formativo: sono stato sem

pre legato alla funzione dello studioso».
Con i suoi libri, i suoi saggi e soprattutto le sue recensioni ha trattato di

solito come credeva che meritassero, cioè per lo più duramente, quasi tutti gli
autori di cui si è occupato.

Politicamente Colapietra è stato sempre un democratico di sinistra, di soli
to senza iscriversi né al partito socialista né al partito comunista e, di conse

guenza, essendo ritenuto da quei partiti un «disertore» per la sua tenace indi

pendenza e il suo rifiuto di collaborare a nessuno dei due partiti.
Nel complesso, come si vede, una figura anomala come politico e come

storico, sempre isolato in entrambi i casi e sempre indipendente e autonomo.

Vorrei concludere CON qualche osservazione su Colapietra scrittore. Pre
metto che come parlatore in pubblico e in privato (ed io l'ho sentito più volte)
Colapietra risulta limpido e chiaro: nei suoi interventi a braccio di storico, in

qualche occasione, è a dir poco affascinante e conquista il pubblico. Come
scrittore di storia, invece, è di parecchio diverso. Quello che scrive è di solito
alla portata di pochi iniziati, per lo più degli addetti ai lavori, raramente del

grosso pubblico dei lettori. Le analisi storiche, così limpide e accessibili quan
do parlava dalla cattedra o quando ancora parla nei congressi, diventano

comprensibili con facilità solo a lettori già ben informati dei problemi storici che

egli affronta, mentre assai raramente sono apprezzate dal grosso pubblico an

che colto ma poco informato dell'argomento. I numerosi brani storici da

Colapietra inseriti in quest'ultimo libro lo dimostrano a sufficienza (sarebbe



Recensioni

stato bene, a mio parere, per ogni brano il rimando preciso alla bibliografia
contenuta nel libro stesso).

Questa è, a mio parere, una caratteristica frequente dei suoi scritti su spe
cifici argomenti storici. Essa secondo me rende difficile seguire le sue

argomentazioni a persone non preventivamente informate sui fatti discussi.

Colapietra, in sostanza, è un grande storico, ma un difficile comunicatore di

storia nei suoi scritti.

ITALoGALLO
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VITTORIO BRACCO, Gemino TuticioAemiliano ... regio Hortensiana (noterella
intorno a un'iscrizione diSalernum) in «Epigraphica», LXI, 2003, pp. 281-287

Quest'iscrizione (C/L, X, 52l=ILS,
6325= Inscrit, I, 1, n22+) fu letta ai

tempi del Pontano tra le mura del
Monastero benedettino di Salerno,
trascritta in un codice della Biblio

teca Marucelliana di Firenze sul de

clinare di quello stesso secolo e ac

colta dal Mommsen tra le epigrafi
salernitane nelle pagine del CIL. Vit
torio Bracco nel pubblicare nel 1981
il volume Salernum delle /nscriptio
nes Italiae, su suggerimento del

Dessau, del Dubois e del Camodeca,
la comprese nel gruppo delle epigrafi
aliene (n. 22), in quanto l'-indicazio
ne della regio Hortensiana parve
convenire con la ripa Hortensiana,
indicata sulla superficie di un vaso

di vetro finito a Praga fra i tratti di

stintici di un' antica veduta di

Puteoli dei tempi dell'Impero.
Come indica l'iscrizione, ora attri

buita a Salernum, la statua di

Geminio Tuticio Emiliano fu innal-

zata nel 241 d.C., sotto il principato
di Gordiano III (238-244). Patrono
della città, uomo di rango senatorio

(clarissimus vir), fu lodato per la sua

magnificenza dagli abitanti di un rio
ne cittadino, che gravita sul locus
Hortensius o area Hortensia od
Hortensium spatium, dove proba
bilmente, dice Bracco, il suo inter
vento si era applicato col segnar di
nuove piante e di nuovo marmo quel
verziere maturato intorno alla dea

Pomona. Per Bracco la regioHorten

siana, realtà urbana della Salerno ro

mana, è parte viva del tessuto citta
dino. Dall' epigrafe, ora ricondotta a

Salernum, risulta la divisione delle

città in regiones, un dato che trova

il suo riscontro e la conferma della

menzione della regio Auffeliana
(scoperta a Giffoni Valle Piana), da

cui si desume che tutto l'ager
Salernitanus fu sottoposto ad una

ripartizione regionale (III sec. D. C.)

SALVATORE FERRARO
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GIOVANNI LICCARDO, Introduzione allo studio dell'archeologia cristiana. Sto

ria, metodo, tecnica, Cinisello Balsamo 2004, pp. 192, € 12,50

Il volume di Giovanni Liccardo
nasce con l'intenzione di raccoglie
re gli indirizzi di studio di archeolo

gia cristiana maturati nei recenti de
cenni. Sia per l'opportunità offerta
da moderne discipline e rinnovate

metodologie d'indagine, sia per l'im

pegno scientifico profuso in questi
anni, l'archeologia cristiana ha oggi
natura, consistenza e contenuti nuo

vi, più attraenti e appassionanti che
nel passato. Nel pensiero attuale è
ricostruzione della vivente produ
zione delle comunità primitive nel pe
riodo compreso dalle origini fino a

papa Gregorio Magno; espressione
della società - della sua organizza
zione, vita materiale, cultura ed eco

nomia - e insieme forma di un pen
siero profondo, di emozioni, biso

gni, paure e aspirazioni che acco

munarono i cristiani antichi di ogni
dove.

Il libro, rivolto in generale a tutti
coloro che sentono la necessità di
un primo avviamento nel mondo

singolare dell'archeologia cristiana,
si propone di presentare l'insieme
senza confonderlo con il particola
re; spera di mettere in grado il letto
re di far fronte senza smarrirsi alla

grande messe di nomi, luoghi, teo

rie e temi che riempiono le pagine
delle opere più ambiziose, dandogli
l'opportunità, se vuole, di consul

tare prodotti più specializzati.

Il manuale spiega la materia con

un linguaggio fondato scientifica
mente sulle fonti letterarie e

monumentali (Padri della Chiesa,
basiliche, battisteri, catacombe,
ecc.), ma è allo stesso tempo di faci
le e chiara comprensione. Non è ec

cessivamente "voluminoso", piutto
sto è rivolto ad individuare i proble
mi essenziali dell'archeologia cristia
na e a definire gli attrezzi giusti per
metterli a fuoco. Senza la pretesa di
raccontare aspetti inediti o poco noti
della disciplina, il libro focalizza l'at

tenzione soprattutto su monumenti
conosciuti, perché sarebbe stato

impossibile la presentazione di tutti
monumenti del cristianesimo primi
tivo, sia pure in modo sintetico, poi
ché non esiste città o nazione che
non presenti resti archeologici, ci
miteri o edifici di culto ben conser

vati o trasformati.
Gli argomenti sono distribuiti in

sei capitoli secondo l'ordinaria ripar
tizione della disciplina (topografia
cimiteriale, architettura, arti figurati
ve ed epigrafia), con una particolare
sezione dedicata alle logiche attuali
dello scavo archeologico (tecniche,
conservazione e analisi dei reperti);
alla fine un'appendice spiega i ter

mini specifici più ricorrenti. Le note

critiche sono state eliminate del tut

to, per non appesantire lo scritto,
mentre un elenco di testi specifici è
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segnalato alla fine di ogni capitolo,
dove sono pure sintetiche mappe
concettuali. Alcune esemplificative
illustrazioni, raccolte in due "fuori

testo", scelte per il loro valore este

tico e didattico, sussidiano lo scrit
to.

Il volume di Liccardo dà al lettore
la possibilità di tornare alle origini
della cristianità e scoprire le prime
forme e espressioni artistiche, che
in quel tempo furono intese fonda
mentalmente come interpretazione
visiva dell'insegnamento divino e

come catechesi; inoltre, contribui
sce a dare vigore ai principi dell' arte
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cristiana moderna, spesso svilita
dall'aridità inventiva e dall'incapa
cità di espressione. Un'arte tanto

diversa dall'antica che quasi non si

può più seguire l'invito di Giovanni
Damasceno: «Se un pagano viene e

ti dice: "Mostrami la tua fede", tu

portalo in chiesa e, presentando la
decorazione di cui l'edificio è orna

to, spiegagli la serie dei sacri qua
dri». Al contrario, le testimonianze
relative alla fede primitiva e alla li

turgia esibiscono i segni di un lin

guaggio che conserva intatta la sua

freschezza, anzi la rivela viva quan
to fu al-suo sorgere.

LG.

GAETANO PANZA, Palazzo di Città. Sessant'anni di vita politico-ammini
strativa a Cava de' Tirreni (1943-2003), Avagliano Editore, Cava de' Tirreni

2004, pp. 238.

Gaetano Panza, avvocato e politi
co, è un professionista che gode di
una vasta stima in una città, come

Cava de' Tirreni, che sa riconoscere
ed apprezzare, a prescindere dalle

convergenze ideologiche, i meriti dei
cittadini che spendono passione ed

intelligenza per il bene comune. A

questa stima Panza risponde ora ren

dendo un omaggio alla sua città ed

un servizio ai suoi concittadini. Pa

lazzo di Città è, infatti, da una parte
una cronistoria di eventi, minu

ziosamente analizzati con un fitto

corredo di dati, e perciò un'opera di
indubbia utilità per chi voglia
attingervi per ricerche di tenore più
specificamente storiografico, dall'al

tra una storia di idee e di uomini che

si scontrano e si confrontano sen

za mai perdere di vista, sia pure con

indirizzi ideologici e metodi diversi,
l'interesse comune della civitas. In

questo senso il libro di Panza è

un'opera "umanistica".Illettore non

si lasci ingannare da quella che può
sembrare un'invadenza monotona di

dati, di cifre, di percentuali elettora-
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li. Le pagine del volume passano in

rassegna, in una trama che intreccia
e collega eventi locali ed eventi re

gionali e nazionali, una serie com

plessa di operazioni politiche ed
amministrative attraverso le quali è

dato di assistere al tramonto di al

cuni partiti, alla trasformazione di
altri ( significativa la storia del PSI,
partito al quale storicamente si as

socia la figura politica dell'autore),
all'evoluzione verso forme nuove di
alleanza e di collaborazione. Ma in

filigrana, e non solo, si legge la sto

ria degli uomini e delle classi sociali
che hanno ricostruito, non solo ma

terialmente, la città martoriata dalla

guerra e devastata poi dall'alluvio
ne del 1954 e dal terremoto del 1980,
e l'hanno avviata e sostenuta nel
cammino della democrazia. Il tutto

in un contesto di civilissima dialet
tica in cui un ruolo notevole fu rico

perto da Riccardo Romano e dallo
stesso Panza, che sia collocato al

l'opposizione sia collaborando in
alleanza o in sostegno esterno con

l'amministrazione Abbro, seppe per
decenni difendere gli interessi della
città e i ceti più deboli della comuni
tà sociale. È stato anche merito suo,
oltre che di Eugenio Abbro - e que
sto occorre riconoscerlo al di là de

gli orientamenti ideologico-politici
come dato di fatto storico - se l'am
ministrazione della città, tradizional
mente appannaggio della buona

borghesia, ha fatto spazio a ceti so

ciali per secoli emarginati dalla dia
lettica politica, come quelli di impie-
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gati, artigiani, piccoli e medi com

mercianti, contadini, che in fondo
erano stati la struttura portante del
Comune senza però mai aver parte
nell' esercizio del potere. Il grande
traghettatore di questa evoluzione

socio-politica viene giustamente
additato da Panza in Eugenio Abbro,
e si deve riconoscere che l'intuizio
ne dell'autore è corretta. Dicevo che
il libro di Panza ha un taglio decisa
mente "umanistico" in quanto sto

ria di uomini e di valori. Ed allora

sorge il problema della collocazione
dell'autore stesso nel libro, la rela

zione che viene a porsi nell' opera
fra l'io narrante e l'io narrato. Giu

seppe Cacciatore, che impreziosisce
il volume con una Introduzione che
se potesse essere integralmente ri

portata renderebbe superflua que
sta recensione, suggerisce che «ciò
che dà il tono prevalente al libro è
l'intreccio costante fra esperienza
biografica personale e storia di una

comunità C .. ), tra vita individuale e

impegno politico«. Per tal via Cac

ciatore, dopo aver dato atto a Panza

della puntuale ricerca archivistica
che conferisce al suo scritto un in
dubbio valore documentario, sinte
tizza efficacemente in questi termini
la natura dell'opera: «( ... ) il libro di
Panza possiede, se non la consape
vole struttura, almeno la intuitiva

ispirazione di una autobiografia di
un individuo che s'identifica, senza

mai completamente annullarsi e di

sintegrarsi inessa, con la storia del
la sua città e con essa, con la storia



Schede

dei suoi uomini più rappresentati
vi». E che si tratti, in fondo, di un'au

tobiografia lo si rileva soprattutto
dai primi capitoli, nei quali Panza de
scrive il mondo della sua fanciullez
za e della sua adolescenza in termini
di Bildung. Egli disegna con la sua

storia personale il percorso di for
mazione di un personaggio politico
che si confronta con un esta

blishment cittadino di cui critica la

logica amministrativa e la gestione
politica, e nel quale vuole inserirsi,
e finisce con l'inserirsi, operosamen
te fino a diventare leader indiscus
so del partito socialista e punto di
riferimento e di equilibrio imprescin
dibile nelle delicate dinamiche
sottese alla formazione delle giunte
e al varo di iniziative economiche e

strutturali. Il tratto che ha contrad
distinto la personalità politica di

Panza, quale emerge dal libro, si può
agevolmente sintetizzare in poche
parole: dialogo, intransigenza sui
valori democratici, rispetto degli
avversari e delle loro ragioni, azione

politica ed amministrativa come ser

vizio reso alla comunità, eticità della
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politica. Forse più duttile di Riccardo

Romano, Panza gli è stato prossimo
quanto a fermezza, trasparenza ed
onestà intellettuale. Probabilmente

questi tratti della sua personalità
umana e politica hanno procurato a

Panza forme striscianti di ostilità in
certi ambienti avvezzi ad un'idea
distorta dell' amministrazione di una

città come mercato di favori, e que
sto è la conferma del rigore morale
del personaggio e della sua statura

politica. Nel libro non v'è traccia di

autoesaltazione, ma certamente si
intuisce e si avverte nelle sue den
se pagine l'orgoglio di un uomo

che sente di aver ben operato per la

dignità e le tradizioni della propria
città. Per chiudere, voglio far men

zione delle numerose fotografie (rac
colte in ventinove pagine), che non

solo arricchiscono esteticamente il

volume, ottimamente stampato dal
la Top Print Arti Grafiche di Cava
de' Tirreni, ma, poste come sono a

corredo della narrazione, si confi

gurano come documenti, talora di

notevole valore, di cronaca e di sto

ria.

AGNELLO BALDI

MARIO TRUGLIA (a cura di), Paolo Emilio Bilotti. Un'l coscienza libera. Da

Vallefiorita (Sant'Elia) a Salerno, Squillace 2003, pp. 154, s.i.p.

Si tratta di un libro assai compo
sito, comprendente in parte testi di

Paolo Emilio Bilotti, calabrese vis

suto per buona parte della sua vita
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a Salerno quale Direttore dell'Archi
vio di Stato dal 1891 al 1927, in parte
testimonianze su di lui del più vario

genere.
Bilotti fu un personaggio assai

attivo e noto a Salerno per oltre 36

anni, non solo come dirigente del

l'Archivio, ma come Presidente del
la Commissione Archeologica, come

organizzatore, scrittore di storia so

prattutto risorgimentale, come capo
della loggia massonica "Carlo

Pisacane", come infaticabile promo
tore di manifestazioni culturali e so

ciali. In particolare fu, dal 1920, fon
datore e animatore della Società
Salernitana di Storia Patria e della
sua rivista, «Archivio Storico della
Provincia di Salerno», prima forma
dell' attuale «Rassegna Storica
Salernitana» .

Il libro comincia con varie testi
monianze e lettere su Bilotti succes

sive alla sua morte, prosegue con

vari lavori suoi, tra cui il lungo e fon
damentale articolo I doveri della
nostra Società di Storia, pubblica
to nel primo fascicolo dell' «Archi

vio», un altro su I Cacciatori del

l'Irno, pure pubblicato nell' «Archi

vio», e qualche necrologio bilottiano

apparso nello stesso «Archivio» e

infine con varie pagine della sua
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opera più importante, La spedizio
ne di Sapri. Da Genova e Sanza,
del 1907, cioè cinquant'anni dopo
la infelice impresa di Pisacane. Se

guono pagine di Truglia su Pisa

cane, l'elenco dei partecipanti alla

spedizione, articoli del "Mattino" di

Napoli del 1957, un articolo del 1928
su Bilotti dell'Avv. Gennaro d'Avos

sa, con una lunga postilla redazio
nale in difesa del Bilotti circa la sua

appartenenza alla massoneria, vie
tata dal fascismo, e la sua fedeltà

(credo a torto) al fascismo stesso, e

infine manifesti e lettere inviate al
fratello di Bilotti Ferdinando dopo
la morte di Paolo Emilio. Chiudono il
libro alcune strane pagine a grossi
caratteri, che non c'entrano con
Bilotti e con il resto del libro, e la
conclusione. Confesso che mi sarei

aspettato qualcosa di diverso sia nel

complesso sia soprattutto alla fine
di un volume assai utile per aver

ridestato il ricordo di un personag
gio importante di Salerno tra fine

Ottocento e primo trentennio del
Novecento. Fosse dipeso da me,
avrei impostato e organizzato il vo

lume diversamente, il che però nulla

toglie alla sua validità celebrativa e

alla ricchezza di notizie che fornisce
sul personaggio.

ITALOGALLO
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GIUSEPPE IMBUCCI (a cura di), Storie di Storici, Editrice Ermes, Potenza 2004,
pp. 134, € 15,00

Più di dieci anni fa, nel 1993, il

compianto Augusto Placanica orga
nizzò nell'allora suo Dipartimento
dell'Università di Salerno una serie
di incontri con docenti non solo di

storia, dal titolo Itinerari culturali.
Nel secondo di essi parlai io, dopo il

primo tenuto dallo stesso Placanica.

Purtroppo quegli incontri non furo
no dati alla stampa, ma si esauriro
no nelle esposizioni orali dei singoli
docenti sui loro percorsi scientifici.

Non so se l'idea che ha animato
l'attuale libro si sia rifatta a quella
iniziativa di Placanica. Questa attua

le, però, è stata riservata solo agli
storici del Dipartimento di Scienze
Storiche e Sociali, per di più solo a

quelli che hanno già lasciato l'Uni
versità di Salerno perché trasferiti
altrove o in pensione.

Si tratta in ogni caso di un'inizia
tiva molto lodevole ed estremamen

te interessante: nove docenti, dei

quali solo Galasso non ha insegna
to a Salerno, hanno esposto oral
mente e poi messo per iscritto la loro

biografia culturale e l<� loro vicende
scientifiche sia salernitane che an

teriori e posteriori alla loro perma
nenza a Salerno. Disposti in ordine
alfabetico nel libro, sono Gaetano

Arfè, Antonio Cestaro, Raffaele

Colapietra, Luigi Cortesi, Gabriele De

Rosa, Giuseppe Galasso, Antonio

Papa, Mario Themel1y, Pasquale Vil-

lani. Tre di essi, Cestaro, Papa e

Themelly, hanno operato solamen
te nella nostra Università, mentre gli
altri sei hanno operato per un certo

tempo a Salerno e poi sono passati
ad altre Università.

In questa sede non è possibile
passare in rassegna gli itinerari
scientifici di tutti i nove colleghi, a

volte lunghi e dettagliati, più rara

mente concisi ed essenziali. Va det
to che riguardano tutti la storia mo

derna e contemporanea, mentre

mancano resoconti relativi alla sto

ria antica e medievale, evidentemen
te perché i loro titolari hanno appar
tenuto ad altri Dipartimenti
salernitani e quindi non sono stati
coinvolti nell' iniziativa.

Qui non mi soffermo sui percorsi
di ognuno di essi, tutti di estremo

interesse per la storiografia italiana
del secondo Novecento. Mi limito a

dire che due di essi, Antonio Cestaro
e Raffaele Colapietra, sono stati col
laboratori autorevoli di questa «Ras

segna Storica Salernitana»: di An

tonio Cestaro abbiamo in stampa
Eboli nell'Ottocento. Economia,
Società e Cultura; di Raffaele

Colapietra la nostra Società ha fino

ra stampato tr� libri, mentre sono

apparsi nella «Rassegna» ben di
ciassette saggi e sessantaquattro
recensioni. Vorrei pure ricordare che

Antonio Papa e Mario Themelly
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sono stati nostri fedeli abbonati,
mentre Gabriele De Rosa, Giuseppe
Galasso e Pasquale Villani ricevono

e, credo, apprezzano la nostra «Ras

segna» sia per la puntualità che per
i suoi contenuti culturali.
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Per concludere, queste Storie di
Storici si segnalano per l'estrema
sincerità dei vari saggi, che rivela
no tutti l'impegno nella ricerca di
mostrata in varia misura dai loro
autori.

lTALOGALLO

P.S. Questa scheda era già composta quando mi è giunta la recensione allibro scritta da

Giuseppe Palmisciano (supra, p. 407). Pubblico la scheda come integrazione della recen

sione.

R. GRAZIANO, Don Bosco a Salerno, Grafiche Capezzoli editore, Salerno 2004,
pp. 352

Il volume rappresenta il corona

mento di un lungo itinerario di ricer
ca che l'Autore ha dedicato agli
eventi che - dalla seconda metà del

l'Ottocento - hanno preceduto l' in

sediamento, realizzatosi nel 1954,
dell'Opera Salesiana a Salerno. Que
sta corposa ricerca non rappresen
ta però la storia "interna" di que
st'Opera, o il lavoro di un crona

chista o di un narratore di vicende

domestiche, ma piuttosto - serven

dosi l'autore di un metodo rigoroso
- una compiuta ricerca storica sulla
storia recente del mondo cattolico
salernitano. La mole enorme di do
cumenti - che ha consentito all'au
tore di riallacciare i fili esilissimi,
quasi impercettibili, di cui è intessuta
la complicata trama delineatasi tra la
fine dell'Ottocento e la metà del
Novecento intorno ai tentativi mes

si in opera per ottenere la presenza

salesiana a Salerno - è il frutto di
una ricerca d'archivio, puntuale e

penetrante come non facilmente è
dato di riscontrare, durata anni. Que
ste tracce, mai arbitrariamente esibi

te, ma scrupolosamente confronta
te e vagliate, Graziano ha messo in
connessione per farne scaturire i

quadri storici che - differenti per età
e con protagonisti diversi - costitu
iscono l'asse narrativo che rappre
senta una vera, ragionata e docu
mentata rriicrostoria riguardante l'in
tera società salernitana nell'arco di

quasi tre quarti di secolo.
Attraverso la prospettiva locale

riallacciata alla storia salesiana, è in

dagata la storia stessa della Chiesa
di Salerno, dei suoi Vescovi, del suo

clero, dei suoi laici coraggiosi, dei
loro contatti con la società salemi
tana e con le sue istituzioni. Con lo

scopo di ottenere la sospirata Casa
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salesiana, le figure che popolano
questo libro raccontano la storia
della città e di sue figure centrali

spesso dimenticate, come le figure
forti dei salernitani Cristoforo Ca

pone, don Michele Scaramella, Te

resa Rinaldo, don Paolo Vocca, Pao
lo Sansone, Arturo Rinaldi, Girolamo

Bottiglieri, Luigi Buonocore, Alfon
so Menna, e poi dei quattro Arcive

scovi salernitani (Laspro, Grasso,
Monterisi, Moscato), fermi nel so

stenere la richiesta che costituisce

l'oggetto della ricerca. Ma questa
indagine non rappresenta solo un

buon esempio di microstoria, ma

appunto la storia, nel suo senso più
pieno e vero, in una opera di ricerca
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che non corona solo un itinerario
da tempo percorso dall'Autore, per
ché in realtà apre uno scenario nuo

vo. Di un lavoro come questo non

v'è forse uguale nelle numerose

opere agiografiche o cronachistiche
che spesso hanno appesantito l'am
bito degli studi di storia religiosa lo

cale, trattandosi di una ricerca da
inserire tra quelle degli storici della

società salernitana, di cui negli ulti
mi anni si sono avuti esempi eccej,

lenti. Questo volume si presenta
dunque come un contributo rigoro
so e soprattutto originale alla rico
struzione di una storia della città di

Salerno e del suo contesto sociale e

religioso.

GIUSEPPE ACOCELLA



 



NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Il primo semestre 2004 della Società e di questa «Rassegna» si è
concluso con l'assemblea sociale del 29 giugno scorso nell'Aula Ma

gna del Liceo "Tasso". In quell'occasione il fascicolo 41 della «Rasse

gna» è stato presentato al pubblico presente con impegno e diffusamente'
dal prof. Gerardo Sangermano, ord. dell'Università di Salerno. _A. sua

volta il prof. Bruno Figliuolo, ord. dell 'Università di Udine, ha illustrato il
libro di Arcangelo Amarotta su Salerno longobarda. Topografia e

strutture delpotere, penultimo edito nella nostra «Collana di Studi sto
rici salernitani», mentre l'arch. Mario Dell'Acqua ha presentato l'ulti
mo della stessa collana, di Maria Carmen Gallo, Tipi e forme degli
ammodernamenti barocchi nel Salernitano, vincitore del premio
Laveglia di saggistica storica per il 2003 .

Alla fine della manifestazione è stato assegnato lo stesso premio
Laveglia per il 2004 a Donatello Amabile, autore di un'opera su Case

palaziate a Salerno del secolo XVIII, che sarà edito dalla nostra so

cietà nel corso del 2005 .

li successivo 15 luglio a Monte San Giacomo è stato presentato nel

palazzo Marone il IV volume della Storia del Vallo diDiano. La cul
tura artistica, prosecuzione dei primi tre volumi pubblicati da Pietro

Laveglia tra il 1981 e il 1985 . Si tratta di un'opera molto impegnativa e

molto ben curata, che riprende il disegno originario di Pietro Laveglia e

si propone di continuarlo, a circa venti anni dalla morte dell' editore. Di

questo vol. IV hanno discusso per l'occasione i professori Italo Gallo,
Giovanni Vitolo e Riccardo Naldi, con il coordinamento di Giuseppe
D'Amico e le conclusioni finali di mons. Angelo Spinillo, vescovo della
diocesi di Teggiano e Policastro.

li 17 ottobre scorso, nell'Aula Consiliare della Certosa di Padula è
stato presentato il recente v,olume di Maria Carla Gallo, La riscoperta di

Cosilinum, edito da Laveglia per conto dell'Associazione Carthusianova
di Padula. Ne hanno discusso, con Giuseppe D'Amico moderatore, la
dott.ssaAnna Di Santo, il prof. Giuseppe Camodeca, ord. di Storia Ro

mana nell 'I.U.O. di Napoli, l'avv. Angelo Paladino, assessore provinciale
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e il prof. Italo Gallo. Il libro tratta degli antecedenti antichi dell'attuale

Padula, dal VI sec. a. C al Medioevo, con un esame dei reperti
archeologici, in particolàre di tutte le iscrizioni finora rinvenute.

Il 23 ottobre nella nativa Monte San Giacomo è stato solennemente
rievocato Pietro Laveglia con interventi di Italo Gallo, Carmine Carlone
e Antonio Cestaro, preceduti dagli indirizzi di saluto del sindaco Franz

Nicodemo, del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, del
Presidente della ProvinciaAngelo Villani, del Prorettore dell'Università
di Salerno prof.ssa Paola Fimiani. Ha presieduto l'ono avv. Riccardo

Marone; ha concluso i lavori l'ono Giorgio Napolitano. Ha coordinato il
tutto il dott. Gerardo Marotta, presidente dell'Associazione Libertas di
Monte San Giacomo.

1128,29 e 30 ottobre si è tenuto tra Fisciano Università e Salerno

palazzo della Provincia un importante Convegno su «Alcide De Gasperi
nella storia dell'Italia Repubblicana a cinquant'anni dalla morte». Il

Convegno è stato organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università

degli Studi.
115 e 6 novembre ha avuto luogo una manifestazione organizzata

dalla Provincia di Salerno tra il Teatro delleArti e la sede della Bibliote
ca e intitolata «Dal torchio alle fiamme. Inquisizione e censura: nuovi
contributi della più antica Biblioteca Provinciale d'Italia».

Hanno parlato, tra gli altri, Aurelio Musi, Antonio Braca, Amalia

Galdi, Alfonso Tortora, iscritti alla nostra Società.
Dal 22 ottobre al 28 novembre Salerno ha ricordato con varie mani

festazioni il cinquantenario della tremenda alluvione avvenuta a Salerno
e provincia il 25 ottobre 1954, su cui il nostro socio ArcangeloAmarotta
ha pubblicato un libro importante nel 1994, in occasione del quarantesi
mo anniversario.

119 novembre scorso il Centro Studi "Francesco Spirito" di San

Mango Piemonte ha eletto a neo presidente il prof. Italo Gallo.
Con questo fascicolo si conclude il ventunesimo anno di vita della

nostra «Rassegna».

Tristia
1114 ottobre scorso si è spento a Padova il prof. Franco Sartori,

emerito di Storia greca e romana in quella Università, lettore costante e

ammiratore della nostra «Rassegna».
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AA. Vv., Frammenti di storia ritrovata. La ricerca paziente di
Marcello Somma, Laveglia Editore, Salerno 2004, f. c.

GIUSEPPE ACOCELLA, Per una filosofia politica dell'Italia civile, Rub
bettino Editore, Soveria Mannelli 2004, pp. 398, € 24.

FRANCOIS BARUCHELLO, I Normanni d'Italia barbari geniali, Zaccara

editore, Lagonegro 2004, pp. 336 + LXXIX foto, € 30.

CENTRE JEAN BERARD (a cura di), Sanctuaires et sources. Les sources

documentaires et leurs limites dans la description des lieux
de culte, Collection du Centre Jean Berard, Napoli 2004, pp. 182,
s. i. p.

ADRIANO CAFFARO-GIUSEPPE FALANGA, Il papiro di Leida. Un docu
mento di tecnica artistica ed artigianale del IV secolo d. C.,
ARCI Postiglione, Salerno 2004, pp. 112, s. i. p.

ANTONIO CAPANO, Le ricette di Cecilia De Petrinis in Colliani, ARCI

Postiglione, Salerno 2004, pp. 68, s. i. p.

JEAN LOUIS CHARLET, Deux pièces de la controverse humaniste sur:

N. Perotti, Lettre a Guarnieri, C. Vitelli, Lettre a Partenio di Salò,
Istituto Internazionale di Studi Piceni, Sassoferrato 2003, pp. 194,
fuori commercio.

LUIGI CHIAPPINELLI, Un rebus etimologico: Roccabescerana, in «RI

VISTA ITALIANA DI LINGUISTICA E DIALETTOLOGIA», IV, 2002, pp. 93-

96.

FRANCESCA COLANGELO, Montecorvino Rovella tra cronaca e storia,
Centro Culturale di Studi Storici, Eboli 2004, v. I, pp. 160, € 18.

GIUSEPPE COLITTI, Memory of Alimentary Identities facing Mass

Comoremption, relazione al XIII Congresso Intérnazionale di Sto

ria Orale, Roma 23-26 giugno 2004.

FELICE DE MARTINO, La breve stagione del "galantuomo", Edizioni

Marte, Salerno 2004, pp. 126, € lO.
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SALVATORE FERRARO, Il contributo di Catello Salvati alla ricerca

storica stabiese, C. Longobardi Editore, Castellammare di Stabia

2003, pp. 20, fuori commercio.

Filologia e storia. Scritti di Enzo Degani, Spudamata 95/ 1 e 2 ,

Zurich-New York 2004, pp. 1354, € 148.

ENZO FIMIANI (a cura di), Raffaele Colapietra. L'uomo, lo studio

so, il cittadino, Gruppo Tipografico Editoriale, L'Aquila 2004, pp.
246, € 20.

MARIA CARLA GALLO, La riscoperta di Cosilinum, Laveglia Editore,
Salerno 2004, pp.144, € 10.

ANNA GIORDANO, Regesti delle pergamene del Capitolo di Campa
gna (1170-1772), Carlone Editore, Salerno 2004, pp. 336, € 20.

MONICA HAUNASCH-MATILDE ROMITO, Un grande affresco della Na

tura, Centro Studi Salernitani "Raffaele Guariglia", Salerno 2004,
pp. 30, s. i. p. !'

LUCIANO IANNACI, Corpus Inscriptionum Casertanarum. Età vicereali

(XVI secolo), Marotta ed., Napoli 2004, pp. 30, € 8,50

Il territorio emiliano e romagnolo nella Descrittione di Leandro

Alberti, a cura di Massimo Donattino, Leading Edizioni, Bergamo
2003, pp. 83 + 375, s. i. p.

GIUSEPPE IMBUCCI (a cura di), Storie di Storici, Editrice Ermes, Po
tenza 2004, pp. 134, € 15.

PIETRO LAVEGLIA. Il sangue dei contadini, Laveglia Editore, Salerno

2004, fuori commercio.

MASSIMO LICOCCIA, La Cattedrale di Calvi, Pubblicazioni Cassinesi,
Montecassino 2004, pp. 334, s. i. p.

RAFFAELE LONGO, La drammaturgia del fallimento. Analisi e menzo

gna in così fan tutte di Mozart, Laveglia editore, Salerno 2004,
pp. 248, € 10,00.

SALVATORE MILANO, S. Pietro a Siepi. Guida alla Chiesa ed al

Museo, Tip. De Rosa e Memoli, Cava de' Tirreni 2004, pp. 28 +
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PASQUALE NATELLA, Giovanni da Procida Barone di Postiglione.
Precisazioni, smentite e aggiunte, ARCI Postiglione, Salerno

2004, pp. 96, s. i. p.

MARINA POLITO, Il ÒOUIlOç. Un'associazione sacra in zone di con

tatto, Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università degli
studi di Salerno. Napoli 2004, pp. 114, € 9.

MATILDE ROMITO, Con gli occhi di Richard Dolke. Immagini del
Salernitano negli anni Venti, Provincia di Salerno, Arti Grafiche

Sud, Salerno 2004, pp. 48, s. i. p.

MATILDE ROMITO, Nel mare delle Sirene. Provincia di Salerno, Arti
Grafiche Sud, Salerno 2004, pp.36, s. i. p.

GERARDO RUGGIERO, La turris fortitudinis tra politici, ecclesiastici e

filosofi nella Napoli di fine Seicento, in «FRONTIERE D'EUROPA»,
2003, 1, pp. 5-174.

MARIA SIRAGO, Le città e il mare. Economia, politica portuale, iden
tità culturale dei centri costieri del Mezzogiorno moderno, ESI,
Napoli 2004, pp. 216, € 9.

MARIO TRUGLIA Ca cura di), Paolo Emilio Bilotti. Una coscienza li

bera. Da Vallefiorita ( Sant'Elia) a Salerno, Squillace 2003, pp.
142, fuori commercio.

LUIGI VECCHIO, Le iscrizioni greche di Velia, Arch ao log ische

Forscbmgen, Band, 10, Wien 2003, pp. 192 + 96 tavole, s. i. p.

ITALO VERASANI (a cura di), Università tra cultura d'impresa e ac

cademia morente: alcune riflessioni sulle privatizzazioni. Atti

del Convegno Fisciano ottobre 2002, Università degli studi di

Salerno gennaio 2004, pp. 114, s. i. p.

GIUSEPPE VIGNOLA, Osservazioni e appunti per una storia di Eboli

moderna e contemporanea, Overdata ed., Ebolit004, pp. 26 fuori

commercio.

GERARDO VILLARI, Economia e società della Valle dell'Irno negli
ultimi due secoli, Litografia Gutenberg, Penta (Fisciano) 2004, pp.

112, € 10 (con Nota critica di Pietro Lucia).
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«ANALECTA BOLLANDIANA». Revue critique d'hagiographie, 122, 1,
2004.

«ANALECTA MALACITANA». Universidad de Malaga XXVII 1, 2004

«ATTI E MEMORIE» della Società Tiburtina di storia e d'arte, LXXVI,
2003

«AuFIDus». Rivista di scienza e didattica della cultura classica,
50,2003.

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO» della Deputazione
Subalpina di Storia Patria, CI, 2003,· II semestre; CII, 2004, I
semestre.

«BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA» della Deputazione di Storia
Patria per la Lucania, 19, 2003.

«BULLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO Evo», 106,
1,2004.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXIX, 2, 2004; XXIX, 3, 2004.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere

edArti. LXV, 4, (aprile-giugno 2004); 7 (luglio-settembre 2004).

«IL CALITRANO». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto,
storia e tradizioni, Nuova Serie, XXIV, 26, (maggio-agosto
2004).

«IL POSTIGLIONE». Periodico di attualità e di studi storici, XV-XVI,
16-17 giugno 2004.

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale � di informazione,
XIII, 1-2, (gennaio-dicembre)}003.

«OLTRE IL MURO». Rivista quadrimestrale di proposta letteraria, II,
3, settembre 2004.
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«QUADERNI DI STORIA», 60, (luglio-dicembre 2004).

«RIVISTA CISTERCENSE», XX, 2, (maggio-agosto 2003); XX, 3,
(settembre-dicembre 2003); XXI, 1, (gennaio-aprile 2004).

«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXXI, 3, (luglio-settembre
2004); LXXI, 4, (ottobre-dicembre 2004).

«RNOTES». Appunti della Rubbettino Editore, VI, 18, ottobre 2004.

«STUDI E RICERCHE FRANCESCANE», XXXIII-XXXIV, 1-4, 2004; 1-4,
2005.

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», XCVII, IV Serie, II, 1.

«STUDI UMANISTICI PICENI» dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni
di Sassoferrato, XXIV, 2004.
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