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L'OPPORTUNISMO POLITICO
DI SALERNO LONGOBARDA NEI CONFRONTI

DELL'IMPERO BIZANTINO

« ... Oh, sì, vorrei che tu potessi (e ne sei, penso, capace) sog
giogare il regno di Costantinopoli, come Cesare fece dell' orbe:
come si addirebbe alle tue tempie l'imperiale corona, e alla mano

lo scettro, alle spalle la porpora, ai piedi la gemma! Ai Parti sapre-J

sti ben tosto ritogliere con le armi quanti pegni essi hanno del diso-
nore dei Greci. E non li salverebbero le avvelenate saette della
loro faretra, e neppure l'abile maneggio di celeri cavalli. A te rivol

go il mio saluto, o Guido; deh, non t'arrestare davanti all'impresa:
il tuo cuore non cessi di sognare il trionfo sui Grecia'.

Lo stralcio conclusivo dell' ode composta dall'arcivescovo
Alfano in onore di Guido", fratello del principe salernitano Gisulfo

II, restituisce, in questa traduzione italiana proposta da Nicola

Acocella, la consapevolezza, da parte dell'autore del carme, del
l'accresciuto potere dell'opulenta Salerno, e con essa le aspettati
ve di rivalsa nei confronti del più temibileed odiato nemico: l'impero
bizantino. In realtà, la reggenza dell 'ultimo principe longobardo di
Salerno fu tormentata da un ben più allarmante elemento di distur

bo, ossia dalla dilagante espansione normanna che finì per compro
mettere, nel I 076, l'indipendenza della gloriosa città di Gisulfo II.

Al di là di una pur comprensibile celebrazione della propria
forza, nelle parole di Alfano emerge nitido il sentimento di odio,
profondo, che l'arcivescovo nutriva nei confronti dell'impero bi
zantino. Nel volgere un rapido sguardo alla lunga ed illustre storia

l N. ACOCELLA, Figure e aspetti di storia salernitana nei carmi di

Alfano I, in ID., Salerno medioevale ed altri saggi, a cura di A. SPARANO,
Napoli 1971, p. 555.

2 Per il testo in latino vd. A. LENTINI-F. AVAGLIANO, I carmi di Alfano I
arcivescovo di Salerno, Montecassino 1974 (Miscellanea Cassinese, 38),
p.152.
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del principato longobardo di Salerno, contraddistinta spesso dalle
relazioni apparentemente amichevoli tra i principi residenti in città
e gli interlocutori bizantini, i quali furono a seconda dei casi i vicini

strateghi o catepani, quando non addirittura gli imperatori in prima
persona, può indubbiamente colpire una dichiarazione di tale osti
lità nei confronti dei "Greci". C'è da dire, però, che quella di Alfano
è solo una delle tante voci che, nei secoliIX-XI, si è levata per
denunciare le "nefandezze" dei Bizantini. Già Erchemperto si era

espresso in proposito con parole di disprezzo inequivocabili, arri
vando ad accostare il popolo greco ai Saraceni per la pari crudel
tà delle rispettive scelleratezze'.

Jules Gay, primo bizantinista del secolo scorso ad essersi de

dicato, con la dovuta attenzione, alla storia delle province dell'im

pero nell 'Italia meridionale, si sforzò di interpretare le frequenti
denunce per le violenze inflitte dai "Greci", rintracciabili nelle fonti
latine del IX secolo. L'opinione che deve averne ricavato risentì
anch'essa della volontà di "schierarsi", in un certo qual modo, al
fianco dei "tribolati" Longobardi: « ... I Greci, abusando della loro

potenza, come poco prima i Franchi, non giungono che a farsi
aborrire. I Longobardi si lamentano d'essere disprezzati, maltrat

tati; son oberati d'imposte, son trattati come schiavi; gli ufficiali

bizantini, stabiliti nella terra conquistata, s'abbandonano a tutti gli
eccessi: "furti, saccheggi, spergiuri, adulteri, non sono che un giuoco
per essi". Se qualcuno reclama o si lamenta è battuto con le ver

ghe ... »4• Questo nonostante l'imperatore Leone VI si fosse pre
occupato di sottolineare, al contrario, la particolare benevolenza

Il

3 ERCHEMPERTI Historia Langobardorum Beneventanorum, a cura di G.

WAITZ, in MGH. Script. rer. Lang., cap. 81, p. 264: «Achivi autem, ut

habitudinis similes sunt, ita animo aequales sunt bestiis, vocabulo chri

stiani, set moribus tristiores Agarenis».
4 G. GAY, L'Italia meridionale e l'impero bizantino. Dall'avvento di

Basilio I alla resa di Bari ai Normanni (867-1071), Firenze 1917, trad.
ital. dell' orig. L '/talie méridionale et l'Empire byzantin depuis L'avène
ment de Basile Ier jusqu 'à la prise de Bari par les Normands (867-1071),
Paris 1904,p.140.

I

I

I
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esercitata da Niceforo Foca il Vecchio nei confronti dei Longo
bardi, presentando così un profilo del generale bizantino partico
larmente ammirevole e, ovviamente, tutt'altro che imparziale".
Come assolutamente di parte, d'altro canto, dovette necessaria
mente essere il giudizio dello storico dei Normanni Amato di

Montecassino, laddove questi, nel racconto della conquista norman

na di Melfi, si soffermò invece sulle sofferenze e le angherie impo
ste dagli ufficiali bizantini",

La pluralità di fonti latine che insistono nel puntualizzare le
"brutture" messe in campo dai Bizantini nel loro interagire con le

popolazioni latine dell'Italia meridionale, unita ad altre asserzioni
che si limitano a ridicolizzare i "Greci'", pur nella nostra consape-

5 Cfr. Leonis imperatoris Tactica siue De re militari liber, in Patr. Gr.,
107, const. XV/38, col. 896. Una traduzione italiana del passo in questione
è offerta da p. BURGARELLA, Bizantini e Longobardi nel! 'Italia meridio

nale, in I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento. Atti del XVI

Congresso internazionale di studi sull' alto medioevo (Spoleto-Benevento,
20-27 ottobre 2002), voI. I, Spoleto 2003, p. 197: «Ecco quel che sappiamo
aver fatto il nostro stratego Niceforo allorché fu inviato contro la nazione

longobarda, per riportarla sotto la nostra sovranità: egli infatti la soggiogò
non solo grazie ad accorte operazioni belliche, ma anche dando prova di

perspicacia e giustizia e mostrandosi benevolo con i nemici fino a liberarli
da ogni forma di servaggio e di angaria nonché dagli altri tributi». Sul

l'operato di Niceforo cfr. ancora F. BURGARELLA, Le terre bizantine

(Calabria, Basilicata e Puglia), in G. GALAsso-R. ROMEO (a cura di), Sto
ria del Mezzogiorno. Il Medioevo, voI. II tomo II, Napoli 1989, pp. 450-452.

6 Storia de' Normanni, di Amato di Montecassino volgarizzata in an

ticofrancese, a cura di V. DE BARTHOLOMAEIS, Roma 1935 (P.S.I., 76), lib. II,
cap. XVI, p. 74: « ... Et parlant à eaux, metoit paroles de compassion, et

feingnoit qu'il estoit dolent de la grevance qu'il souffroient de la seignorie
de li Grex, et l' injure qu' il faisoient à lor moilliers, à lor fames ... ».

7 Si forniscono due esempi: da un affermazione dell'Anonimo cronista

salernitano, ai tempi dell'invasione saracena della Sicilia, un "greculo"
(con evidente senso spregiativo) era al comando di quella terra (Chronicon
Salernitanum. A Criticai Edition with Studies on Literary and Historical
Sources and on Language, a cura di U. WESTERBERGH, Stockholm 1956,
cap. 60, p. 59: «Illo denique tempore quidam Greculus Siciliam preerat»); a
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volezza della sicura faziosità delle testimonianze in questione, deve
necessariamente lasciarci credere che queste abbiano un minimo
di attinenza alla realtà delle vicende accadute nell'Italia meridio
nale. Eppure nei giochi di forza che implicarono Longobardi e

Bizantini per tutta la storia trisecolare della Longobardia minore,
c'è da dire che Salerno, della quale ci si occuperà in questa sede,
riuscì davvero a compensare la propria modesta capacità offensi

va, che non prefigurava la possibilità di un autonomo e risolutivo
scontro armato con l'impero bizantino, mediante un'altalenante

politica opportunistica che vide i principi salernitani spesso impe
gnati in un'intensa attività diplomatica con la corte di Costantinopoli.

Già Benevento, come ha magistralmente dimostrato Ottorino

Bettolini", aveva verificato, alle prime battute della sua storia di

principato autonomo, subito dopo la conquista franca del regno
longobardo, di saper perseverare nella propria condotta opportu
nistica: in buona sostanza di «preservare la propria identità grazie
alla lunga attitudine (fattasi sempre più una necessità) a mantenersi
in equilibrio fra interlocutori diversi, pur mutati nel corso del tem

po, da contrapporre l'uno all'altro, a seconda delle esigenzeo", In

questa prospettiva Salerno è riuscita, anche per più tempo, a con

durre una politica spregiudicata ed astuta nei confronti dell'impero
bizantino, proponendosi spesso, eyidentemente solo su di un pia
no formale, con atteggiamenti di esplicita sudditanza: questa linea
ha permesso al principato salernitano di limitare il più possibile il

più riprese Guglielmo di Puglia considerò i Greci "femminucce" (GUILLAUME
DE POUILLE, La geste de Robert Guiscard, a cura di M. MATHIEU, Palermo

1961, lib. I, v. 212, p. 110: «Munera danda viris, cum sit quasi femina Graecus»
e v. 225, p. 110: «Femineis Graecis cur permittatur haberi ... »).

8 O. BERTOLINI, Carlomagno e Benevento, in Karl der Grosse.
Lebenswerk und Nachleben, vol. I, Dùsseldorf 1966, pp. 609-632.

9 C. AZZARA, Spoleto e Benevento e il regno longobardo d'Italia, in I

Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento cit., vol. I, p. 123. A questo
proposito cfr. anche M. GALLINA, Bizantini, musulmani e altre etnie (se
coli VI-XI), in ID. (a cura di), L'Italia mediterranea e gli incontri di civil

tà, Roma-Bari 2001 (Medioevo italiano, 150), pp. 54 ss.
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rischio di un effettivo assoggettamento politico a Bisanzio, arri
vando a scontrarsi forse solo una volta, come vedremo, in una

vera battaglia campale contro le truppe bizantine. Sicuramente, in
varie circostanze, questa situazione, che vedeva i principi longobardi
mettere in pratica una sorta di "doppio gioco", sarà stata giudicata
conveniente anche dalla stessa corte di Costantinopoli, che riusci
va così a mantenere almeno un dominio apparente sull'Italia del

Sud, dovendosi al tempo stesso guardare in questo scacchiere dal

l'impero carolingio prima e ottoniano dopo, e soprattutto dalla

pericolosità delle incursioni saracene.

È impensabile che Bisanzio non si sia mai avveduta degli atteg
giamenti opportunistici dei principi longobardi. Ne è una prova
l'episodio, nell'anno 921, dell'uccisione dello stratego Ursileone
da parte di Landolfo I'", Subito dopo l'accaduto, il principe
longobardo si rivolse al patriarca di Costantinopoli, Nicola il Mi

stico, che rivestiva allora il ruolo di presidente del consiglio di reg
genza, vista la minore età dell' imperatore Costantino VII, per chie

dergli di essere nominato stratego al posto dell 'ucciso, mostrando
così di volersi collocare in una posizione dichiaratamente subordi
nata all'impero. Il patriarca lo ammonì per l'accaduto, imputan
dogli l'errore di aver arbitrariamente preso l'iniziativa di porre fine
alla vita dello stratego, che pure meritava di essere rimproverato
per il proprio atteggiamento; ma soprattutto gli riferì il parere espres
so dal consiglio di reggenza, in merito alla candidatura di Landolfo

per il nuovo incarico di stratego: « ... L'imperatore non l'ha scar

tata, ma vuole essere assicurato del tuo affetto reale e non simula
to verso l'Impero, della tua sottomissione e dei tuoi servizi: ti chie
de di rinunciare ai kastra che hai occupato indebitamente e di
inviare a Costantinopoli tuo figlio in ostaggio, il quale vi riceverà
una dignità imperiale ... »11.

lO Cfr. S. GASPARRI, Il ducato e ilprincipato di Benevento, in Storia del

Mezzogiorno cit., vol. II tomo I, pp. 131 SS.
Il A. GUILLOU, L'Italia bizantina douleia e oikeiòsis, in ID., Studies on

Byzantine Italy, London 1970, pp. 15 ss.
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Per ripercorrere velocemente la lunga storia di Salerno longo
barda, con l'intento di coglierne i frequenti punti di contatto con le
vicende dell'impero bizantino e delle relative province in Italia

meridionale, è forse il caso di partire dalla figura di Arechi II, il

quale, nonostante si fosse autoproclamatoprinceps dei Longobardi
di Benevento in conseguenza della caduta del Regnum di Pavia,
dimostrò di dedicare, per primo, grande attenzione alla città di
Salerno: si preoccupò intanto di fortificarla, munendola di nuove e

possenti mura, non prima di avervi fatto erigere un proprio palaz
zo; la scelta di risiedere nella città che, contrariamente a Benevento,
poteva godere di una più felice posizione sul mare, dipese proba
bilmente anche dalla prospettiva di più facili rapporti con i Bizantini
di Sicilia".

Le notizie relative ai contatti instauratisi traArechi II e la corte

di Costantinopoli si ricavano anzitutto dal Codex Carolinus, la

raccolta, voluta da Carlo Magno, delle più significative epistole
indirizzate dai papi ai sovrani franchi nel corso de II 'VIII secolo.
Dalla lettura delle numerose missive di Adriano I inviate a Carlo

Magno otteniamo un nitido quadro della tenacia messa in campo
dal papa per cercare di assicurarsi le rivendicate terre del

patrimonium beati Petri, in larga parte gestite dal principe
beneventano nonostante la caduta di Pavia del 774 e la fuga a

Costantinopoli di Adelchi, figlio del vinto re Desiderio 13
• Nella fit

ta corrispondenza del papa che non vedeva Carlo rispondere con

altrettanto zelo, né tantomeno dimostrare di voler intervenire nelle

questioni meridionali con l'urgenza che gli si chiedeva, Adriano I
non perse occasione per mettere in cattiva luce l'operato di Arechi

II, accusandolo costantemente di «negoziare segretamente con i

Greci, di rifiutare la restituzione dei patrimoni della Santa Sede»!".

Il

12 Cfr. P. DELOGU, Ilprincipato di Salerno. La prima dinastia, in Sto
ria del Mezzogiorno cit., vol. II tomo I, pp. 239-240.

13 Per un'analisi dettagliata della questione si rimanda ancora a O.

BERTOLlNI, Carlomagno e Benevento cit., pp. 613-636.
14 G. GAY, L'Italia meridionale e l'impero bizantino cit., p. 32.
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In realtà era stato proprio il re franco ad aprire negoziati con

l'impero bizantino, accettando nella Pasqua del 781, mentre si tro

vava a Roma dal papa, una proposta di fidanzamento che veniva

dall'imperatrice Irene per il figlio undicenne Costantino VI: la pro
messa sposa era una delle figlie di Carlo, Rotrude, che all'epoca
dell'accordo aveva all'incirca otto anni". Questo proposito di al

leanza, che avrebbe significato, per il re carolingio, un ruolo su

bordinato all'imperatore che ne accoglieva in quel caso la figlia a

Costantinopoli, non ebbe pe�ò seguito. In un'altra delle rare oc

casioni in cui Carlo si spinse verso il Sud dell'Italia, nell'anno 787,
per sfidare l'audacia dei Longobardi di Benevento, una delegazio
ne bizantina lo raggiunse presso Capua, dove il re franco aveva

già chiuso l'accordo con Arechi II, accettandone la sottomissione
e richiedendo in ostaggio il figlio di lui Grimoaldo. In quella sede,
incontrata la delegazione, Carlo rifiutò definitivamente la conces

sione in sposa della figlia Rotrude" e, a distanza di pochi giorni
dalla ripartenza deII ' esercito carolingio, sarà addirittura.Arechi II
a formulare la richiesta della mano di una principessa bizantina per
il giovane figlio Romualdo", ribaltando così, in un certo senso, la

15 Cfr. O. BERTOLINI, Carlomagno e Benevento cit., pp. 624-625; D.

HAGERMANN, Carlo Magno. Il signore dell'Occidente, Torino 2004 (trad.
ital. dell'orig. Karl der Grosse. Herrscher des Abendlandes, Mtìnchen

2000), pp. 106 ss. Dal ricordo di questi negoziati parte un'efficace sintesi
sui Bizantini in Italia meridionale fino alla conquista normanna di Bari del

1071, tratta da G. RAVEGNANI, IBizantini in Italia, Bologna 2004 (Universa
le Paperbacks Il Mulino, 469), pp. 145-204; lo stesso Ravegnani ha recen

temente pubblicato l'utile volume bibliografico La storia di Bisanzio, Roma

2004 (Il timone bibliografico, 3).
16 Un'interpretazione delle ragioni di questo rifiuto in D. HAGERMANN,

Carlo Magno cit., pp. 156-157.
17 La prima richiesta matrimoniale avanzata da Arechi II doveva neces

sariamente riguardare il figlio primogenito ancora in vita e appena rilascia
to dai Franchi, Romualdo; la notizia di questa richiesta si ricava dalla bio

grafia di s. Filarete d'Amnia in Paflagonia, scritta dal nipote Niceta nell' 821

(a questo proposito cfr. O. BERTOLINI, Carlomagno e Benevento cit., pp.
662-663). Erchemperto conserva il ricordo del successivo matrimonio, ef-
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,

I

proposta matrimoniale avanzata da tempo dall' imperatrice Irene.
Il principe longobardo pensò in questo modo di approfittare del

ragionevole malcontento che doveva esserci presso la corte di

Costantinopoli, alimentato anche dal desiderio di rivalsa del co

gnato Adelchi, e al tempo stesso cercò di trovare un accordo forte
che rappresentasse una via d'uscita dalle condizioni imposte dai
Franchi. Eppure Carlo si era dimostrato alquanto indulgente nei
confronti di Arechi II, forse proprio per non spingere troppo Be
nevento nella rete d'influenza bizantina, ma anche per non conce

dere al papato un notevole dominio territoriale.
L'ambasceria beneventana diretta a Costantinopoli aveva il

compito di annunciare l'intenzione di Arechi di sottomettersi al

l'impero, per la quale avrebbe anche adottato le fogge bizantine in
merito all'acconciatura e alle vesti, in cambio del titolo di patrizio,
della concessione del ducato di Napoli e del rientro in patria di
Adelchi alla guida di un forte esercito. L'estrema segretezza con la

quale fu approntata la missione diplomatica, che non era la prima
dal momento che già nel 763 il gastaldo Gualtari tornava da

Costantinopoli portando con sè a Benevento le reliquie di s.

Eliano", fece sì che il più attento ed allarmato osservatore delle

fettivamente siglato ma con risultati disastrosi, che legò un'altra nipote di

Filar.ete, Evanzia, al secondo figlio di Arechi II, Grimoaldo (ERCHEMPERTI
Historia Langobardorum cit., cap. 5, p. 236: «Hac etiam tempestate idem
Grimoalt neptem augusti Achivorum in coniugium sumpsit nomine

Wantiam; set nescitur, quam ob rem ad fructum minime pervenit. In tantum

enim odium primus eorum avidus prorupit amor, ut, sumpta occasione
Francorum circumquaque se repugnantium, more Hebreico sponte eam a

se sequestraret; dato ei libello repudii, ad proprios lares eam vi transvexit»).
18 Translatio Sancti Heliani, a cura di O. HOLDER-EGGER, in MGH.

Script. rer. Lang., pp. 581-582. Per approfondimenti sulla vicenda cfr. A.

VUOLO, Agiografia beneventana, in G. ANDENNA - G. PrCASSO (a cura di),
Longobardia e longobardi nel! 'Italia meridionale. Le istituzioni eccle
siastiche. Atti del 2° Convegno internazionale di studi promosso dal Cen
tro di Cultura dell 'Università Cattolica del Sacro Cuore (Benevento, 29-31

maggio 1992), Milano 1996, pp. 213-217; F. BURGARELLA, Bizantini e

Longobardi cit., pp. 195-196.
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mosse di Arechi II, papa Adriano I, venisse a conoscenza della
macchinazione solo dopo la morte del principe beneventano. La
stessa delegazione bizantina, che recava la risposta da parte di

Bisanzio, arrivò in Italia nel gennaio del 788, pronta a conferire
l' honorpatriciatus e a rendere illook di Arechi alla maniera "gre
ca", quando oramai, a distanza di poche settimane tra luglio e agosto
del 787, erano già morti Romualdo e lo stesso principe Arechi
IP9. Adelperga, moglie dell'illustreprinceps longobardo, ricevet
te comunque i delegati bizantini, assicurando loro che il figlio su

perstite, Grimoaldo, appena liberato dalla propria condizione di

ostaggio presso i Franchi, avrebbe sicuramente onorato le pro
messe fatte dal padre scomparso. Già Adelperga aveva fatto rien
trare in patria alcuni missi franchi con la richiesta di liberazione

per Grimoaldo, affinché questi venisse riconosciuto quale succes

sore del padre alla guida del principato: con buona pace di papa
Adriano I, il quale aveva scongiurato la possibilità che il re franco

potesse accettare questa proposta avanzata da Adelperga. Anche
in questo frangente Carlo riuscì però a sorprendere e deludere il

papa, ritenendo che il rimpatrio di Grimoaldo fosse il male minore
da preferire comunque ad una probabile entrata in scena, più de

cisa, dell'impero bizantino, che poteva incontrare anche l'appog
gio degli Avari o del duca di Baviera Tassilone". Ovviamente il re

19 Da quanto è dato sapere dane confidenze che il presbitero capuano
Gregorio fece a papa Adriano I nella primavera de1788, pare che comunque
Arechi II non avrebbe acquisito il ducato napoletano, e, se Adelchi fosse
tornato in Italia alla guida di un esercito, sarebbe stato inviato nei territori
di Treviso e Ravenna, e non per unirsi al principe beneventano. In più
l'imperatore avrebbe preteso, anch'egli, la consegna in ostaggio del gio
vane Romualdo. Ovviamente il papa si preoccupò subito di riferire tutto a

Carlo Magno: il racconto delle vicende legate all'ambasceria bizantina è in
Codex Carolinus, ci cura di W. GUNDLACH, in MGH. Epist. 3, n. 83, p. 617,
rr. 23-36, e p. 618, rr. 1-3.

20 In merito alla scelta di Carlo, Bertolini usa la felice 'espressione di
"rischio calcolato" (O. BERTOLINI, Carlomagno e Benevento cit., pp. 648-

649).
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franco dettò al nuovo principe beneventano una serie di condizio

ni, che andavano oltre lo scontato giuramento di fedeltà" .

Grimoaldo, il III nella serie dei duchi-principi di Benevento,
dimostrò di voler seguire la linea di condotta del padre. Intanto
anch'egli manifestò subito di preferire, per la propria residenza, la
città sul mare", Dimenticò rapidamente le imposizioni del re

carolingio, mostrandosi a lui fedele solo nell'inevitabile scontro ar

mato con le truppe bizantine, consumatosi verso la fine del 788 ai
confini della Calabria, e che vide Grimoaldo III combattere al fian
co di un esercito di Longobardi spoletini capeggiati da Ildebrando
e di un modesto reparto di Franchi guidati dal missus Guinigiso.
Cinquemila tra morti e prigionieri nelle fila dei Bizantini, stando alle

cifre, forse troppo generose, indicate nelle fonti, costituirono il ri
sultato di una cocente sconfitta subita dall'impero, il definitivo tra

monto dei desideri di rivalsa di Adelchi, e soprattutto l'indovinata

strategia di Carlo Magno: il re franco riuscì a domare i progetti
bellicosi della corte costantinopolitana con il minimo impiego delle

proprie milizie, senza neanche un coinvolgimento personale nella

faccenda, lasciando che l'adolescente figlio Pipino, nuovo re dei

21 ERCHEMPERTI Historia Langobardorum cit., cap. 4, p. 236: «Quorum
petitionibus rex annuens, illic continuo predictum contulit virum, simulque
ius regendi principatus largitus est. Set prius eum sacramento huiusmodi

vinxit, ut Langobardorum mentum tonderi faceret, cartas vero nummosque
sui nominis caracteribus superscribi semper iuberet». L'Anonimo
salernitano aggiunge anche l'ordine di demolire le mura della stessa Salerno,
ma anche di Conza e Acerenza: « ... unum quod a te quero, nostre eminencie
iusiurandum promitte, ut statim dum Salernum fueris ingressus, muros eius
a fundamento diruas et ad solum usque perducas; sic facies et Cumse

simulque et Aggerentie» (Chronicon Salernitanum cit., cap. 24, p. 28).
Evidentemente l'aggiunta di questa ulteriore condizione, che sarebbe sta

ta imposta anche questa da re Carlo, servì all'Anonimo per dilungarsi sugli
espedienti esulI'astuzia messi in campo da Grimoaldo e dai suoi uomini

per simulare l'abbattimento delle mura, così da aggirare il giuramento pre
stato (Ibid., cap. 26-29, pp. 28-33).

22 Difatti «Cum paucos a Beneventanis illuc detinerentur dies, Salernum
venit» (Ibid., cap. 26, p. 28).
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Longobardi dal 781, si facesse intanto le ossa, evitando un prema
turo scontro dalla portata troppo grande per la sua giovane età".

Grimoaldo III avrà modo, negli anni successivi, di conoscere

l'insistenza dei numerosi attacchi portati a Benevento dai soldati
di Pipino, riuscendo però a contenere bene l'offensiva franca";
nel frattempo, già dietro alla scelta di contrarre matrimonio con la
nobile Evanzia, per quanto questo non si rivelò un progetto dura

turo, è possibile leggere l'avvio di una politica longobarda di avvi
cinamento a Bisanzio. L'omonimo successore alla guida del prin
cipato, Grimoaldo IV, restaurò una politica di pace con i Franchi,
ed evidentemente mantenne anche buoni rapporti con Costantino

poli, dal momento che era in grado di assicurare il viaggio fino ad
Otranto per lo spoletino Sicone, deciso a raggiungere la capitale
dell'impero bizantino".

Da questo momento e fino alla separazione di Salerno dal prin
cipato beneventano e oltre, non registriamo più significativi con

tatti tra i Longobardi stanziati in Italia meridionale e l'impero bi

zantino, anche perché quest'ultimo soffriva di problemi interni,
soprattutto di natura religiosa, alquanto destabilizzanti. «Sicché nei
conflitti armati per il trono beneventano che alla fine portarono alla
divisione del principato, si inserirono quasi tutti i partiti che svol

gevano un qualche ruolo nell'Italia meridionale, l'imperatore
Ludovico II, gli Arabi, i Napoletani e gli Amalfitani, ma non si par
la affatto dello stratego di Sicilia»:".

23 Cfr. ancora o. BERTOLINI, Carlomagno e Benevento cit., p. 653-655;
D. HAGERMANN, Carlo Magno cit., p. 162 (si cita questa analitica sintesi
sulla figura di Carlo solo perché è la più recente in ordine di tempo).

24 ERCHEMPERTI Historia Langobardorum cit., cap. 6, p. 236: « ... Erat enim

uterque iuvenili aetate nitentes et ad commotiones et bella declivi. Pipinus
autem fultus presidio bellatorum, iugi continuoque prelio exagitabat eum;
Grimoalt vero et civitatibus munitis et primoribus quam plurimis constipatus,
parvipendens ac despectui ducens illius persecutionem, in nullo cedebat ei».

25 Cfr. ChroniconSalernitanum cit., cap. 42, pp. 42-43.
26 V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nel! 'Italia meri

dionale dal IXal! 'XI secolo, Bari 1978 (trad. ital. dell' orig., 1967), p. 17.



22 Giuseppe Gianluca Cieco

Il panorama degli equilibri in Italia meridionale mutò decisamente
nella seconda metà inoltrata del IX secolo, e non soltanto perché
oramai la minaccia saracena era divenuta di una gravità tale che
tutte le forze in campo faticavano molto nel tentativo di arginarla: la

più grande novità si registrò con una controffensiva bizantina, dagli
anni ' 80 del secolo, rinvigorita dalla politica tutt'altro che rinunciataria
dell' imperatore Basilio I, capostipite di una dinastia che seppe du
rare fino all'XI secolo". In concomitanza, nell'agosto dell'880,
Guaimario I si accollò da solo la direzione del principato salernitano,
maturando evidentemente la convinzione che il nuovo atteggiamen
to offensivo assunto dall'impero bizantino richiedeva, da parte sua,
il ripristino della politica opportunistica che aveva consentito ad

Arechi, e al figlio Grimoaldo, di conquistare la fiducia di Bisanzio.
Nell'876 il primicerio bizantino Gregorio si era già rivolto ai due

principi longobardi, inutilmente, per ottenere da loro un appoggio
militare contro i Saraceni, prima di entrare defmitivamente nella cit
tà di Bari il giorno di Natale dello stesso anno". «Gregorio, indica
to dalle fonti come primicerio, protospatario imperiale e bajulus
(quest'ultimo titolo si riferisce alla sua qualità di precettore dei prin
cipi imperiali), non era un uomo di guerra ma piuttosto un politico
che ebbe il compito di svolgere un'intensa attività diplomatica per
creare un fronte comune contro gliArabi sotto l'egida di Bisanzio»?",

Dello stesso avviso anche J. FERLUGA, L'Italia bizantina dalla caduta
dell'esarcato di Ravenna alla metà del secolo IX, in Bisanzio, Roma e

l'Italia nell 'alto medioevo. Atti delle Settimane di Studio del Centro Ita
liano di Studi sull'Alto Medioevo. :XXXIV (Spoleto, 3-9 aprile 1986), voI. I,
Spoleto 1988, p. 181.

27 Cfr. V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina cit., pp. 20 ss.;
M. GALLINA, Bizantini, musulmani cit., pp. 65 ss.

28 ERCHEMPERTI Historia Langobardorum cit., cap. 39, p. 249: «Interea

ipsi Greci crebrius legatos cum scedis Benevento, Salerno et Capua
dirigebant, ut ab his auxiliarentur contra Saracenos; set hi uno animo eorum

spernebant flagitationes». Cfr. V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione
bizantina cit., p. 176.

29 G. RAVEGNANI, I Bizantini in Iìalia cit., p. 156.
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In occasione della campagna barese di Gregorio, Salerno non ave

va ritenuto proficuo un proprio intervento armato al fianco dei

Bizantini, per combattere proprio i temuti Saraceni che, oltre a ri
sultare preziosi per l'attività commerciale della città longobarda'",
avevano fino ad ora dimostrato, probabilmente per lo stesso moti

vo, di non voler colpire più di tanto la città di Guaimario I. Nella
situazione opposta, l'impero bizantino non ripagò con la stessa

moneta: quando il principe salernitano, a sua volta, si sentì messo

alle strette dalle devastazioni operate dai Saraceni, venne pronta
mente soccorso da Bisanzio c6n l'invio di oro, grano e soldati".

I tempi erano decisamente maturi perché si concretizzasse un

deciso riavvicinamento di Salerno alla corte bizantina. Il principe
longobardo aveva fino ad ora assunto un atteggiamento all'inse

gna della prudenza, preferendo non schierarsi palesemente, fID tanto

che la minaccia saracena non mostrava segnali di cedimento. Ma

dopo la fortunata serie di successi militari nella campagna bizantina
del generale Niceforo Foca", che aveva visto in Calabria la vitto
ria sui Saraceni e il recupero di Amantea, Tropea e Santa Severina,
e il successivo consolidarsi in Occidente del prestigio di Bisanzio,
coincidente, tra l'altro, con la deposizione dell 'ultimo carolingio
Carlo il Grosso nell' 887, nello stesso anno Guaimario I decise di
recarsi personalmente a Costantinopoli, dove ottenne l'importan
te titolo dipatrikios" e la conferma del principato salemitano nei

30 Chi scrive ha in preparazione un saggio sulle relazioni commerciali
tra Salerno longobarda e l'Oriente, per la rivista «Quaderni Medievali».

31 ERCHEMPERTI Historia Langobardorum cit., cap. 54, p. 257: «Eodem

tempore Guaimarius supradictus princeps, cum nimium affligeretur ab Atha
nasio episcopo cum Saracenis, essetque ex toto depopulata tellus ipsius,
ita ut capi possit, nisi divina pietas restitisset, ad Grecorum se contulit

suffragium; a quibus nobiliter est adiutus. Nam et auro et frumento adiutus
est et auxiliatoribus stipatus, qui custodirent urbem et populum eius; quod
actenus servatur, ut dictum est».

32 A questo proposito cfr. F. BURGARELLA, Le terre bizantine cit., pp. 450 ss.
33 Codex Diplomaticus Cavensis (d'ora in avanti C.D. C.), a cura di M.

MORCALDI-M. SCHIANI-S. DE STEFANO, voI. I, Napoli 1873, n. CII, a.D. 890, p.
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confini tracciati dalla divisio dell'84934• Nello stesso anno, pro
babilmente, anche il principe beneventano Aione accettò il protet
torato di Bisanzio".

Con la nomina di "patrizio", Guaimario I sceglieva di giurare
fedeltà all'impero bizantino, ma al tempo stesso garantiva a sé stes

so ed ai propri successori i diritti di sovranità sul principato. Questa
situazione comportava però di fatto un restringimento della libertà

d'azione, politica e strettamente militare, del principe stesso: in un

passaggio del Chronicon Salernitanum, l'Anonimo raccontò del

l'impossibilità che i salernitani potessero mai accorrere in soccorso

delle milizie del beneventano Aione, impegnato in uno scontro ar

mato contro l'esercito bizantino, per il semplice fatto che i "Greci"

sorvegliavano la città di Salerno giorno e notte". Ad ogni modo
Guaimario I osservò effettivamente da spettatore le tribolate vicen
de beneventane dei primi anni '90 del secolo, allor quando lo stratego
Simbatichio occupò la città di Benevento nell'891, eil successivo

stratego Giorgio provò ad insidiare, dopo la conquista di Benevento,
anche le città di Salerno e Capua, senza però riuscirei". Secondo

130: «In nomine Domini quartodecimo anno domni Waimari principi et

patricii ... ». Questo documento dell'890 è il primo a presentare Guaimario
con il titolo di "patrizio".

34 Un successivo documento dell'899 ricorda l'emanazione di una

crisobolla imperiale (purtroppo perduta), rilasciata dagli imperatori Leone
e Alessandro, con cui si confermava il possesso del principato, secondo la
divisio pattuita ai tempi di Radelchi e Siconolfo (C.D. C. cit., vol. I, n. CXI,
a.D. 899, pp. 139-140: «Declaro ego Wuaimarius princeps et imperialis
patricius, quia concessum est mihi a sanctissimis et piissimis imperatoribus
Leone et Alexandro per berbum et firmissimum preceptum bulla aurea

sigillatum integram sortem benebentane probincie, sicut divisum est inter
Sichenolfum et Radelchisum principem, ut liceret me exinde facere omnia,
quod voluero, sicut antecessores mei omnes principes fecerunt»).

35 Sui tormentati rapporti tra Aione e Bisanzio, cfr. S. GASPARRI, Il ducato
e il principato di Benevento cit., pp. 129 ss.

36 Chronicon Salernitanum cit., cap. 142, p. 149.
37 Cfr. F. BURGARELLA, Le terre bizantine cit., pp. 454 ss. Anche se gli

Annales Beneventani riportano, all'anno 893, l'espressione «Graeci a
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quanto racconta l'Anonimo salernitano, l'unico sforzo profuso da
Guaimario in prima persona, tale da non metterlo certo nella con

dizione di doversi esporre più di tanto con atteggiamenti ostili al

l'impero bizantino, fu quello di accogliere la richiesta del popolo
beneventano, che lo pregava di intercedere presso il cognato Gui
do di Spoleto affmchè questi decidesse di intervenire nella vicenda
alla guida di un forte esercito".

Per opinione oramai comune degli storici bizantinisti, negli anni
del dominio bizantino di Benevento, probabilmente intorno all'892,
è possibile inquadrare l'istituzione del nuovo tema di Langobar
dia". Questo serviva a porre ordine dopo le numerose e deva
stanti incursioni saracene e, soprattutto, a "formalizzare" le recenti

conquiste bizantine nelle zone dell'odierna Puglia e parte dell'at

tuale Basilicata, ponendo la più illustre delle città appena incluse
sotto il controllo bizantino, Benevento, al rango di momentanea

Salernitanis debellati per Weimari principem» (O. BERTOLINI, Gli «Annales
Beneventani». Contributo allo studio delle fonti per la storia dell 'Italia
meridionale nei secoli IX-XII, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano

per il Medio Evo e Archivio Muratoriano» 42, 1923, p. 115-117), non dob
biamo credere ad una vera battaglia campale ma piuttosto, secondo la
versione dell'Anonimo salernitano, ad un tentativo di assedio agevolato
sì dal tradimento di due cittadini salernitani, ma che non ci fu modo di
concretizzare (Chronicon Salernitanum cit., cap. 145, pp. 151-152).

38 Chronicon Salernitanum cit., cap. 146*, p. 153: «Cum omni conamine

omnique nisu satagite, ut nos ab oppressione Argiborum eripiatis, quia
dum nos sub illorum diccione degimus, vos qui sanguine nostro probaris,
minime gloriosi persistitis. Tantum vos artius exoramus, ut Guidoni, co

gnato vestro, legationem dirigatis, ut cicius cum magno exercitu quasi
sororem suam vestramque coniugem visitaturus veniat; et quomodo vos

scire facimus, sic in antea peragite».
39 Era dell'idea di anticiparne la creazione agli anni '80 del secolo A.

PERTUSI, Contributi alla storia dei temi bizantini dell 'Italia meridionale,
in L'Italia meridionale nell 'Alto Medioevo e i rapporti con il mondo
bizantino. Atti del 3° Congresso Internazionale di Studi sull'alto Medioe
vo (Benevento-Montevergine-Salerno-Amalfi, 14-18 ottobre 1956), Spoleto
1959, pp. 498-501.
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capitale del tema stesso". Ma il presidio imperiale nella città sannita
era destinato ad essere di breve durata, in quanto Guido di Spoleto
decise di intervenire militarmente liberando Benevento nell'895,
ed offrendone la reggenza al cognato Guaimario 141. Questi, per
una banale schermaglia con il gastaldo di Avellino Adelferio, perse
l'occasione che gli si era prospettata, arrivando ad essere acceca

to e mortificato dallo stesso gastaldo avellinese"; c'è da credere

però che le forti opposizioni interne alla stessa Salerno, sulle quali
il principe doveva vigilare, oltre alla possibile suggestione che ve

niva dalla condizione di "patrizio" imperiale e che poteva convin
cerlo dell'opportunità di tenersi fuori il più possibile dalle vicende

beneventane, fecero sì che Guaimario I tornasse a concentrarsi sul

governo del proprio principato. Gli ultimi anni di reggenza, seguiti
al triste episodio che portò al suo accecamento, furono contrad
distinti da una condotta particolarmente incattivita, al punto che il

giovane figlio omonimo, dopo averlo già salvato da una congiura,
lo convinse del fatto che era preferibile assecondare le insistenti
voci del popolo che auspicava un cambio nella direzione del prin
cipato, oramai insofferente per la crudeltà estrema che caratteriz
zava la condotta del padre".

In una fase in cui i rapporti tra Salerno e l'impero bizantino
necessitavano di essere rinnovati e adeguatamente alimentati, il lungo
principato di Guaimario II (901-946) era nato, c'è da credere,
sotto i migliori auspici: sul piano istituzionale, assunse nuova im

portanza l'accettazione del titolo di patrizio imperiale, così come

era avvenuto per il padre; sul piano personale, registriamo la noti
zia secondo la quale lo stratego bizantino Anastasio avrebbe tenu-

40 In merito all'intrigata versione di Costantino VII Porfirogenito sul

l'origine del tema di Langobardia, cfr. in sintesi F. BURGARELLA, Bizantini

e Longobardi cit., pp. 190 ss. Sul quadro dei temi bizantini in Italia meridio
nale negli anni in questione, cfr. M. GALLINA, Bizantini, musulmani cit.,
pp. 68 ss.

41 Chronicon Salernitanum cit., cap. 147*, pp. 154-156.
42 Cfr. P. DELOGU, Ilprincipato di Salerno cit., p. 258.
43 Chronicon Salernitanum cit., cap. 155, pp. 162-163.
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to a battesimo il figlio del principe salernitano", il quale affiancò il
_

padre alla reggenza solo per pochi mesi, prima di morire.
Da un esame dei documenti del Codex cavense riscontriamo

però la sostanziale irregolarità della presenza del titolo dipatricius
accanto al nome del principe, per quanto quasi sempre, nella do
cumentazione salemitana, veniva ricordato che Guaimario II era

figlio, questo sì, di un patrizio imperiale. Il primo documento a

presentare questo titolo onorifico è del febbraio 90345, dopo il

quale seguì una lunga pausa segnata dalla sua assenza, per riappa
rire in un documento di marzo 91 746, e rimanere costantemente

presente fino all'ultimo documento del luglio 92347• Nel successi
vo in cui appare una datatio che fa riferimento agli anni di reggen
za del principe salemitano, del novembre 926, il titolo patriziale
non fu più riproposto e venne omessa addirittura la carica di patrizio
del padre Guaimario 148, quasi a voler cancellare del tutto il ricor
do dell'antica condizione di "vassallaggio" nei confronti dell'impe
ro bizantino".

I motivi dell'abbandono di questo titolo erano più che compren
sibili. Già nel 921 era in atto, in Puglia, una rivolta antibizantina
sostenuta personalmente dal già citato Landolfo I, il principe be-

44 Anastasio, implorando Guaimario perché gli risparmiasse la morte,
affermò: «Indulge nobis, benignissime princeps, parceque gladio tuo!

Numquid usque ad internicionem mucro tuus deseviet? Memorare, quia
compatres sumus, tuumque filium ad sacrum ordinem ego infelix sustinui!»

(Chronicon Salernitanum cit., cap. 158, p. 166).
45 C.D. C. cit., voI. I, n. CXVII, a.D. 903, p. 147.
46 Ibid., voI. I, n. CXXXIII, a.D. 917, p. 170.
47 Ibid., voI. I, n. CXLI, a.D. 923, p. 180.
48 Ibid., voI. I, n. CXLIV, a.D. 926, p. 185: «In nomine Domini tricesimo

quarto anno principatus domni nostri Waimarii principis filius domni
Waimarii principis, mense nobember quintadecima indictione».

49 In un analogo resoconto dei documenti di Cava offerto da H. TAVIANI

CAROZZI, La principauté lombarde de Salerne (TX'-Xl" siècle). Pouvoir et

société en ltalie lombarde méridionale, voI. I, Roma 1991 (Collection de
l'École Française de Rome, 152), p. 367, n. 107, sono sfuggiti i documenti
nn. CXXXIII e CXLI, sopra citati.
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neventano che, nonostante rivestisse anch'egli la carica di anthy
patospatrikios conquistata sul campo dopo la vittoria del Gari

gliano, si era macchiato del delitto dello stratego Ursileone, incre
mentando così le diffidenze della corte costantinopolitana nei con

fronti dei suoi "sudditi" in Italia meridionale. Nel 927 l'offensiva

longobarda in Puglia capeggiata ancora da Landolfo I si ripropose
con maggiore irruenza, sostenuta dal nuovo alleato Teobaldo I,
marchese di Spoleto e Camerino, ed infine due anni dopo anche
Guaimario II si decise ad entrare in scena" impegnandosi militar

mente, oltre che in Puglia, anche ai confini della Calabria e nell'at
tuale Lucania". Ancora dalla penna dell'Anonimo salemitano ri
caviamo le notizie dell 'unico vero, grande, scontro armato (pres
so il fiume Basentello, in prossimità di Acerenza e Venosa) trami
lizie di Longobardi salernitani e schiere di soldati bizantini, capeggiati
dal già citato stratego Anastasio. Questi, forte di uno sterminato
esercito di "Greci", di fronte ad un gruppo di soli trecento soldati

longobardi, intimò più volte la resa ai salemitani, ma il principe
Guaimario II, rinfrancato anche da una benevola apparizione della

Vergine, non si perse d'animo, lanciandosi personalmente nella bat

taglia. L'evolversi dello scontro armato è riassunto efficacemente
in queste parole del cronista: «Cumque utraque acie forti intencione

pugnarent, et Salernitani nequaquam ab eorum aspectibus
dec1inarent, presertim cum illis undique laniarent, et multos ex eis
in terram videlicet strarent; quod cemens Grecorum exercitus, mox

inmenso pavore perterritus, in fugam convertitur, ultimaque pernicie
cesus, sibi fugiens mortem, Guaimarius et Salemitanis victoriam

generavito".
Ancora più spudorato, se vogliamo, l'apparente atteggiamen

to "servile" del successore Gisulfo I nei confronti dell'impero. As-

50 LUPI PROTOSPATARII Annales, a cura di G.R. PERTZ, in M GH. S'S. 5, a.

929, p. 54: «Nandolfus et Guaimari principes intraverunt in Apuliam».
51 Una sintesi di queste vicende in G. RAVEGNANI, I Bizantini in Italia

cit., pp. 165-169.
52 Chronicon Salernitanum cit., cap. 158, pp. 165-166.
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sunta da solo la direzione del principato nel 946, ricordò i propri
doveri di "patrizio" imperiale dieci anni dopo, soltanto nei pochi
mesi dell'anno 956 in cui lo stratego di Calabria e Longobardia,
Mariano Argiro, operò personalmente nei territori campani53. I dieci
anni precedenti erano stati per Bisanzio assai difficili, a causa di
scorrerie ungare che interessarono il tema di Langobardia, ma

soprattutto per le insistenti incursioni arabe in Calabria, alle quali
lo stratego del posto non riusciva più a contrapporre un'efficace
difesa. Nel 955 l' imperatore, Costantino VII affidò dunque al

patrizio Mariano l'incarico di riportare all'obbedienza Napoli, da

tempo filo-saracena, e di pretendere dai principi longobardi il rin
novo degli antichi giuramenti di fedeltà all'impero". Conclusa feli
cemente questa prima fase della missione, la spedizione proseguì
direttamente verso la Sicilia e la Calabria alla ricerca di uno scon

tro aperto contro le milizie arabe, dagli esiti indefiniti. Neanche la

successiva, numericamente più forte, campagna militare orchestrata
nel 964 da Niceforo II Foca, riuscì ad ottenere il tanto agognato
recupero della Sicilia, controllata ancora saldamente dagli Arabi.

Un'ennesima dimostrazione dell'opportunismo politico di
Gisulfo I nei confronti dell'impero bizantino, favorito anche da un

atteggiamento timoroso del principe al cospetto della tenacia con

cui Bisanzio difendeva i propri interessi in Italia meridionale, rien
tra nel delicato panorama di alleanze tra Ottone I e il principe
capuano Pandolfo Capodiferro, dentro il quale Gisulfo I si inseri
va con un ruolo subordinato, non potendo far altro che accogliere
la loro politica egemone. La difesa bizantina si concentrò, sul finire

degli anni '60 del X secolo, ancora una volta nei territori della

Puglia, dove probabilmente si era già tentato di dare una risposta

53 I soli documenti del Codex cavense che riportano il titolo di "patrizio"
imperiale per Gisulfo I sono dei mesi marzo-luglio dell'anno 956 (C.D. C.

cit., voI. I, nn. CXC-CXCIV, a. D. 956, pp. 245-249; già il documento n.

CXCV del gennaio 957 non ne fa più menzione).
54 Cfr; G. GAY, L'Italia meridionale e l'impero bizantino cit., pp. 202-

203.
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all'offensiva ottoniana con l'istituzione del nuovo catepanato", del

quale Bari fu designata la capitale: il progetto era quello di un rias
setto organizzativo delle forze bizantine in campo che riuscisse a

mandare un segnale tanto forte da scoraggiare i disegni di conqui
sta del principe capuano e del potente alleato sassone.

Un episodio in particolare è sintomatico dell'attitudine al re

pentino "tradimento" dimostrata dal principe salernitano. Nell'in
verno del 968 Ottone I, pur non avendo ricevuto ancora l'esito
dell' ardua ambasceria del vescovo Liutprando a Costantinopoli,
aveva dato inizio a delle campagne militari in Puglia e Lucania, al
fianco di Pandolfo, evitando accuratamente di invadere i territori
del principato di Salerno, ed anzi ottenendo da questo dei rinforzi

militari, che si erano resi necessari dopo le prime resistenze incon
trate tra Ascoli Satriano e Bovino nella primavera dell'anno suc

cessivo. Approfittando anche della momentanea assenza di Otto
ne I, rientrato a Ravenna, le truppe bizantine guidate dal patrizio
Eugenio catturarono Pandolfo e lo inviarono prigioniero a Costan

tinopoli, quindi presero la città di Bovino (verso la quale stavano

marciando gli uomini di Gisulfo I, il quale si preoccupò di richia
marli subito per una veloce ritirata) e proseguirono la loro avanza

ta conquistando il gastaldato di Avellino e ponendo Capua sotto

assedio, ricevendo tra l'altro il soccorso del duca napoletano
Marino". Quando Eugenio arrivò, ancora nel 969, sulle coste tir-

55 Anche se il patrizio Michele Abidelas sarà il primo ad essere attesta

to quale "catepano" d'Italia nel 970, è probabile che l'istituzione fosse
sorta già negli anni precedenti, in concomitanza con le prime avvisaglie
delle mire espansionistiche di Ottone 1. In Bizantini, musulmani cit., pp.
77-82, Mario Gallina riporta l'opinione di tre tra i maggiori bizantinisti,
André Guillou, Vera von Falkenhausen e Filippo Burgarella, oltre alla pro

pria, in merito alla controversa nascita del catepanato e alle funzioni che

questo doveva svolgere, secondo il progetto imperiale.
56 Per notizie più precise, anche se sempre in estrema sintesi, sulle

vicende qui accennate, cfr. G. RAVEGNANI, IBizantini in Italia cit., pp. 174-

176; F. BURGARELLA, Le terre bizantine cit., pp. 468 ss.; P. DELOGU, Ilprin
cipato di Salerno cit., pp. 264-265.



L'opportunismo politico di Salerno 31

reniche della Campania, prima di ritirarsi definitivamente e di "la
sciare il campo" alla controffensiva di Ottone I, fu accolto amiche
volmente e con i massimi onori presso la corte di Gisulfo I, deciso
a dichiararsi fedele alla forza che al momento aveva avuto la me

glio, in perfetta linea con la tradizionale, sulla carta, politica filo
bizantina di Salerno longobarda",

Il duraturo principato di Guaimario IV (999-1027) non offre

particolari spunti critici sull'atteggiamento politico altalenante di
mostrato da Salerno nei confronti di Bisanzio, anche perché la
seconda parte della sua reggenza coincise con il lungo catepanato
di Basilio Boioannes (1017-1028/9), il quale lasciò davvero poca
libertà d'azione, in chiave antibizantina, ai principi longobardi; al

catepano in questione «toccò soprattutto il compito di farsi esecu

tore di una politica di generale ripristino della potenza bizantina
secondo gli orientamenti, le disposizioni e gli auspici del suo so

vrano, Basilio II (976-1025)>>58.
L'occasione'per un riconsolidamento dell' influenza e del do

minio bizantino in Italia meridionale si era presentata, qualche anno

prima, con le rivolte pugliesi di Melo, un nobile barese forse di

stirpe armena, «animato probabilmente dal desiderio di porre fine
alla norma, sanzionata dalla legislazione imperiale, per cui gli
strateghi non potevano essere nativi del thema da loro ammini
strato»:". Con il coinvolgimento di mercenari longobardi e normanni,
nel 1 009 la rivolta partì da Bari per propagarsi fino a Trani, incon
trando prima l'opposizione del catepano Giovanni Kurkuas e quindi
la più decisa controffensiva del successore Basilio Mesardonites,
il quale costrinse lo stesso Melo alla fuga. Il rivoltoso barese trovò

57 Chronicon Salernitanum cit., cap. 172, p. 175: « ... Capuam liquit et

cum paucis pacifice Salernum venit ... Ipse vero Eugenius dum apud
Salernum aliquos dies mansisset, et princeps predictus Gisulfus ei delicias

binaque optima diversaque pocionum genera sepissime suis famulis illius
fecisset ministrare, Apuliam est reversus».

58 F. BURGARELLA, Le terre bizantine cit., p. 476.
59 M. GALLINA, Bizantini, musulmani cit., p. 82.
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prima rifugio ad Ascoli, sostò quindi per qualche tempo a

Benevento e giunse infine a Salerno. Qui il catepano Basilio si af
frettò a sopraggiungere nell' ottobre lO Il, probabilmente per co

stringere il principe Guaimario IV a consegnarli l'ospite ribelle (il
quale, verosimilmente, si era già nel frattempo rifugiato a Capua)60.
Il soggiorno salernitano di Basilio Mesardonites è testimoniato
unicamente da Leone Ostiense, il quale fa riferimento ad un pre
cetto di conferma dei possedimenti cassinesi, emanato dal catepano
a Salerno su richiesta di alcuni monaci di Montecassino, giunti ap-
positamente nella città Iongobarda'".

.

Pur non difendendo in modo esplicito l'operato di Melo,
Guaimario IV fornì ancora alcune sue milizie nel decisivo attacco

capeggiato dal ribelle, che fu approntato nella primavera del 1 O 17

per chiudersi nell' ottobre dello stesso anno, con la definitiva vitto
ria di Canne ad opera del già citato catepano Basilio Boioannes.
In seguito ai sorprendenti risultati ottenuti con la campagna milita
re di quest'ultimo, l'impero riuscì per l'ennesima volta a riportare
i principati longobardi sotto l'egida bizantina, negli stessi anni in
cui la determinazione e il talento militare di Basilio II ottenevano

numerose conquiste inAsia Minore e nella penisola balcanica, esten

dendo e rafforzando i confini dell'impero.
Di una politica opportunistica a tutto tondo è possibile parlare

per quanto riguarda l'operato di Guaimario V, il principe salernitano
che riuscì a riunificare la Longobardia meridionale, accattivandosi

>
'

60 Cfr. G. GAY, L'Italia meridionale e l'impero bizantino cit., p. 377.
61 Leonis Marsicani et Petri Diaconi Chronica monasterii Casinensis,

a cura di W. WATTENBACH, in MGH. SS. 7, lib. I, cap. 59, p. 622: «Per eos

dies cum Basilius imperialis protospatharius esset apud Salernum, ex

praecepto abbatis adeuntibus illum monachis nostris, cartam restitutionis

atque confirmationis fecit de omnibus pertinentiis monasterii huius per
totam Apuliam, quas videlicet eo tempore perditas habebamus ... Haec

omnia praefatus Basilius reconsignari fecit fratribus nostris, confirmans
eadem nobis per cartam proprio sigillo bullatam, et interdicens ne quis
amplius invadere illa praesumeret». A tal proposito cfr. anche V. VON

FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina cit., p. 192.
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le simpatie di entrambi gli imperi (germanico e bizantino) a secon

da delle proprie esigenze e continuando, allo stesso tempo, a rite
nersi fido alleato della sempre più incisiva compagine normanna.

Nelle continue lotte con l'eterno rivale Pandolfo IV di Capua,
Guaimario V riuscì alla lunga ad avere la meglio, grazie anche al

l'appoggio politico che ricevette dall'imperatore germanico
Corrado II. Questi era stato chiamato in Italia dai frati cassinesi, i

quali invocarono aiuto contro le usurpazioni di Pandolfo, per cui

l'imperatore puntò direttamente su Capua nel maggio del 1038,
costringendone il principe alla fuga. In quella circostanza Guaimario
V si recò presso gli accampamenti di Corrado II per rendere omag
gio all'imperatore, conquistando il suo seguito con una ricca elar

gizione di doni; nell'occasione il principe salemitano si riconobbe
vassallo deII '

impero germanico e dalle mani di Corrado ricevette il

"gonfalone" e l'investitura di principe di Capua",
Comunque i rapporti privilegiati con l'impero germanico non

implicavano necessariamente la cancellazione dell' antico legame
con Bisanzio, per quanto questo si era indubbiamente svuotato

della sua valenza originaria, né era più strettamente necessario per
la sopravvivenza del potente principato longobardo di Salerno.
Ancora nel 1 03 8 «la potestà imperiale di Costantinopoli si umiliò

62 Storia de' Normanni di Amato cit., lib. II, cap. VI, p. 63: « ... et dona

grans presens et nobles à lo Empereor; et tote la cort se senti de ses

domps, et de touz fu loé. Et tuit prorent à lo Impereor qu'il soit exalté et

essauciè et honoré. Et li Impereor empli la volonté de tuit li fidel soy, et lo
fist fill adoptive, et lo fist prince de Capue, et lo revesti de ces II. dignités,
et lui dona lo gofanon en main». Cfr. G. GAY, L'Italia meridionale e l'impe
ro bizantino cit., pp. 414 ss.; P. DELOGU, Mito di una città meridionale

(Salerno, secoli VIII-XI), Napoli 1977 (Nuovo Medioevo, 2), pp. 163 ss.; G.

GARGANO, Salerno longobarda. Il Principato, in I. GALLO (a' cura di), Sto
ria di Salerno. I. Salerno Antica e Medievale, Pratola Serra 2000 (Il tempo
e la città, 1), p. 121. Gargano è uno dei pochi a non riconoscere ancora,
nella serie dei principi salemitani, la breve partecipazione di un Guaimario
III alla reggenza del principato, per cui il Guaimario V in questione è da lui
indicato come Guaimario IV.
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ad implorare l'aiuto di Guaimario»?' per armare una spedizione in
Sicilia contro i Saraceni; il principe accolse subito la richiesta e si '

affrettò a spedire un corpo ausiliario normanno di circa trecento

uomini?', In seguito il principe longobardo riuscì pure a far scredi
tare presso Costantinopoli la figura di Pandolfo IV, accorso in
Oriente per ricevere aiuti dall'imperatore bizantino; l'espediente
fu semplicemente quello di anticipare il capuano con una propria
ambasceria, la quale riuscì egregiamente nella missione al punto
tale che Pandolfo fu addirittura imprigionato ed esiliato". Eppure
ben presto Guaimario V, forte dei Normanni che si erano posti
sotto la sua sovranità, non esitò ad incoraggiare imprese militari
nelle terre controllate da Bisanzio, spingendosi in Puglia, in Calabria
ed invadendo la valle del Crati'". Non c'è quindi da meravigliarsi
se nella congiura del l 052 che portò alla morte del principe, risul
tò decisiva la "mano greca" degli Amalfitani.

La Salerno che si consegnava nelle mani del giovane figlio di

Guaimario, Gisulfo II; era da anni oramai in Italia meridionale la
città "opulenta" per eccellenza. Con questo principe destinato ad
essere l'ultimo capo longobardo in Italia, la corte salernitana ac

quisì delle connotazioni specificatamente imperiali: l'imitazione dei
modelli bizantini si poteva cogliere in molti elementi, dalle accre-

63 Storia de' Normanni di Amato cit., lib. II, cap. VIII, pp. 66-67: «En

cellui temps, lo exercit de li Grex estoit mandé en Sycille pour la veinchre ...

. Mès, qué la protervité de li Sarrazin non se pooit domer par fieble main, la

potesté imperial se humilia à proìer l'aide de Guaimere ... Avec liquel man

da trois .c. Normant».
64 L'episodio è attestato anche da Leone Ostiense. Leonis Marsicani

et Petri Diaconi Chronica cit., lib. II, cap. 66, p. 675: «Per idem tempus
Maniakis dux ab imperatore Constantinopolitano cum exercitu ad
debellandos Saracenos in Siciliam transmissus, cum Apuliae atque Calabriae
milites in auxilium ascivisset, ad Guaimarium quoque legatos direxit, exorans

ut Normannorum illi suffragium mitteret ... cum trecentis aliis Normannis
illi in auxilium misit».

65 Ibid., lib. II, cap. 63, pp. 671 ss.
66 LUPI PROTOSPATARII Annales cit., a. 1044, p. 58.
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sciute dimensioni dei documenti, che riportavano formule intro

duttive, intitolazioni e particolari espressioni proprie delle cancel
lerie imperiali, alle fogge dell'abbigliamento, fmo alle raffigurazioni
del principe nelle monete coniate in quegli anni". Una dichiarata
imitazione dei costumi greci fu adottata sicuramente da Gisulfo II
nel viaggio costantinopolitano del 1062, che rappresenta tra l'al
tro l'esempio più palese, ma al tempo stesso senza speranza, di

opportunismo politico.
Il principe salernitano, braccato sempre più dall'avanzata de

gli ex-alleati normanni, era alla disperata ricerca di sostegni fman
ziari e di forze a cui unirsi per affrbntare i potenti nemici; pensò
quindi di rivolgersi all'impero bizantino, ignorando però probabil
mente che lo stesso stava vivendo allora un periodo di grande de
bolezza".

Il noto episodio della missione di Gisulfo II a Costantinopoli ci
è narrato da Amato di Montecassino, acerrimo nemico del princi
pe salernitano'"; la data del viaggio non è ben precisata, ma è da
collocarsi comunque tra luglio e dicembre del 10627°. Il racconto

inizia spiegandoci che il principe longobardo, per sfuggire alle ire
di Roberto il Guiscardo, aveva simulato un pellegrinaggio a

Gerusalemme 71. Per rendere più realistica la simulazione si era

preoccupato anche di vestirsi come un pellegrino, invogliando così

67 Cfr P. DELOGu, Mito di una città cit., pp. 172-174.
68 Per una sintesi sulle questioni interne dell' impero è sempre valido G.

OSTROGORSKY, Storia dell'impero bizantino, Torino 1993 (trad. ital. dell'orig.
Geschichte des Byzantinischen Staates, Mùnchen 1963), pp. 292 ss.

69 Per alcune considerazioni sui motivi dell' odio ostentato da Amato

nei confronti di Gisulfo, cfr. C. Russo MAILLER, Psicologie a contrasto nei

protagonisti dell'assedio di Salerno del 1076-77, in «Rassegna Storica
Salemitana» n.s. VIl (1988), p. 32, n. 31.

70 Cfr. N. AcocELLA, Lafigura e l'opera di Alfano Idi Salerno, I, in ID.,
Salerno medioevale cit., p. 57; Storia de' Normanni di Amato cit., p. 208,
n.l.

71 Ibid., lib. IV, cap. :XXXVI, p. 207: «Encoire, pour occasion de oration,
se feinst d'aler oultre mer, en Jerusalem».
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i due illustri prelati che accettarono di fargli compagnia in questo
viaggio: l'arcivescovo salernitanoAlfano I e il beneventano Bernar

do, vescovo di Palestrina, già alto funzionario della cancelleria

pontificia72. Ben presto, però, i due intuirono che la meta di Gisulfo
non era il Santo Sepolcro, bensì la corte imperiale di Costantinopoli.

«Amato descrive, con aria divertita, la spocchia che Gisulfo,
secondo lui, ostentò nel presentarsi all'imperatore e le umiliazioni
a cui dovè sottostare»?'. Indossati vestiti ornati d'oro e di pietre
preziose (come se poi a Costantinopoli non ce ne fossero già in

abbondanza, fa notare Amato con sagacia)74, a quanto pare il prin
cipe chiese che fosse preparato per lui un trono al cospetto del

l'imperatore, e «fist prononcier son avenement coment ce fust un

autre empereor»75. Ma deve esser bastato poco per ridimensio
nare la sua arroganza, in quanto, «pur tentando di farsi ricevere
dal Basileus "come un altro imperatore", Gisulfo ne riconosceva
l'autorità ed anzi lo richiedeva di alleanza ed aiuto»76. L'obiettivo
del principe longobardo era quello di cercare una trattativa con

l'imperatore Costantino X Ducas per un comune intervento con

tro i Normanni. Nel frattempo Alfano e Bernardo, compreso lo

stratagemma e gli interessi del loro compagno di viaggio, decisero

ugualmente di raggiungere Gerusalemme77. Al loro ritorno a

7� Per notizie biografiche sul vescovo Bernardo cfr. G.B. BORINO,
L'arcidiaconato di Ildebrando, in Studi gregoriani, vol. III, Roma 1948,
p.483.

73 A. LENTINI, Sul viaggio costantinopolitano di Gisulfo di Salerno
con l'arcivescovo Alfano, in L'Italia meridionale nel! 'Alto Medioevo cit.,
p.438.

74 Storia de'Normanni di Amato cit., lib. IV, cap. XXXVII, p. 208.
75 Ibid.
76 P. DELOGU, Mito di una città cit., p. 175.
77 Storia de' Normanni di Amato cit., lib. IV, cap. XXXVIII, p. 209:

« ... Entre tant que Gisolfe parloit de la perversione de li Normant, ceaux

parloient de la voie de lor peregrinage ... »; cap. XXXVIIII, p. 209: «Et li

evesque, liquel estoient lumiere della Eclize de Dieu, se efforcerent de

complir lor bon entendement. Si s' en alerent à lo saint Sepulcre, en

Jerusalem ... ».
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Costantinopoli, dopo aver superato molti pericoli incontrati nella

navigazione per l'agitazione delle acque e per la presenza in mare

di bande saracene78, i due religiosi si trovarono impelagati in un

tranello teso dallo spregiudicato Gisulfo, il quale aveva promesso
di consegnare all'imperatore, in qualità di ostaggi ed in pegno dei

patti stipulati, i due illustri prelati insieme al suo stesso fratello.
Grazie a questa garanzia il principe ottenne una gran quantità di
denaro utile per assoldare mercenari contro i Normanni". Alfano,
anche se sdegnato per la situazione, non negò subito la sua dispo
nibilità, desideroso di conoscere le intenzioni del compagno
Bernardo; questi dapprima rifiutò di prestarsi al gioco di Gisulfo e

poco dopo, ammalatosi probabilmente già durante il viaggio in Terra

Santa, morì, e fu dunque sepolto nel monastero degli Amalfitani
della stessa città di Costantinopoli". A questo punto il racconto di
Amato diventa poco chiaro"; improvvisamente Gisulfo e Alfano

ripartirono per Salerno, dopo che il principe aveva prestato vari

giuramenti all'imperatore. L'arcivescovo, oramai sganciatosi dalla

78 Ibid., pp. 209-210. Una fonte latina di quegli anni illustrava i pericoli
di un viaggio a Gerusalemme. Ekkehardi Chronicon universale, in Patr.

Lat., 154, a.D. 1064, col. 943: « ... aliique quam plures presules vel nobiles
multo comitatu Hierosolimam tendentes, multas infestationes a barbaris

perpessi sunt, tandemque perventione fruentes optata, numero et rebus
admodum attenuati, redierunt». A proposito dei pellegrinaggi bizantini verso

Gerusalemme, cfr. V. VON FALKENHAUSEN, Pellegrinaggi bizantini in Terra

Santa prima della caduta di Gerusalemme nel 1187, in Tra Roma e

Gerusalemme nel Medio Evo. Paesaggi umani. ed ambientali del pelle
grinaggio meridionale. Atti del Congresso Internazionale di Studi (26-29
ottobre 2000), a cura di M. OLDONÌ, vol. I, Salerno 2005 (Schola Salernitana.
Studi e Testi, Il), pp. 157-179.

79 Storia de'Normanni di Amato cit., lib. IV, cap. XXXVIIII, p. 209: «Et

tant fist qu'il rechut .LX. centenares de or de lo Impereor; et de ces deniers
devoit soldoir gent et confondre li Normant».

80 Il testo dell'epitaffio composto da Alfano per la morte di Bernardo è
in Storia de' Normanni di Amato cit., p. 211, n. 1.

81 È di questo parere anche A. LENTINI, Sul viaggio costantinopolitano
cit., p. 439.
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compagnia del principe malfido, riuscì per altra via a tornare in
Italia. Giunti nel proprio paese, uno dei due si recò presso Rober
to il Guiscardo per chiedere un confronto; anche a questo propo
sito il testo di Amato non è chiaramente intelligibile, anche se è più
probabile che questa persona fosse stata Gisulfo II82. Ad avvalo
rare la tesi secondo la quale l'uomo ricevuto dal Guiscardo "non
come nemico, ma come amico" fu proprio il principe longobardo,
contribuisce un passaggio di Amato che precede tutto il racconto

del viaggio costantinopolitano: parlando infatti del finto pellegri
naggio a Gerusalemme, « ... coment il retorna de de là où il devoit

aler, et de là où il n'ala pas, demanda et requist adjutoire del Due,
Robert se prist bien garde de son enganement: [non] donna

adjutoire, et despriza la soe dissimulationn". Una simulazione ac

centuata dalla barba folta, tipica del popolo bizantino, sfoggiata
dal principe come se questi fosse uno di loro, anche se le sue

intenzioni erano quelle di assumere l'aspetto di un pellegrino.
In ogni caso quest' episodio conclusivo dei rapporti secolari

tra Salerno longobarda e Bisanzio, caratterizzato ancora una vol

ta, anche se per motivi e situazioni assai diversi rispetto al primo
accordo pattuito tra Arechi II e la corte costantinopolitana, dal

l'esigenza di assumere un look alla maniera bizantina, può essere

inquadrato come l'ultimo e più eclatante esempio della politica
necessariamente opportunistica che ha contraddistinto, sempre, la

lunga fase longobarda della storia di Salerno.�I
GIUSEPPE GIANLUCA CICCO

"

/1
li

Il

82 Storia de 'Normanni di Amato cit., lib. IV, cap. XXXVIIII, p. 211: «Et

ritorna riche de li don de li Empereor. Et li Archevesque prist autre voie,
pour partir soi se sa compaingnie. Et vint droit à lo due Robert, de loquel
non fu receu come anemi, mès comme ami». Cfr. ancora A. LENTINI, Sul

viaggio costantinopolitano cit., pp. 440-442.
83 Storia de 'Normanni di Amato cit., lib. IV, cap. XXXVI, p. 207.



LA CASTAGNA DI ACERNO DAI PIÙ ANTICHI
DOCUMENTI AL MARCHIO IGP-DOP:

STORIA, SOCIETÀ, ECONOMIA.

1. Tra le colture tradizionali degli Acernesi la più importante è il

castagno da frutto. I castagneti infatti sono un impianto a guisa di un

anfiteatro naturale che si dispone intorno al centro abitato. Esso

occupa terreni quasi sempre scoscesi o in pendio, spesso terrazzati,
talvolta marginali e in parte utilizzati per ilpascolo, al di sotto del
limite altimetrico del faggeto. Il castagneto da frutto qui vive tra i
400 e i 1100 m. di altitudine. Principalmente sul versante nord-nord
est si pratica la sua coltura non associata a seminativo; accanto alla
sua coltura nei luoghi pianeggianti si pratica la coltivazione del ter

reno, nei luoghi montani invece il pascolo. Allo stato selvatico il

castagno è presente nella nostra area fin dalI' epoca preistorica. La
loro diffusione su larga scala si attesta a partire dalI' epoca medie

vale, quando nei boschi appenninici i castagni sostituirono quasi com

pletamente i querceti. La castagna è il prodotto per eccellenza di

questa città e l'Ha accompagnata in tutta la sua storia sociale, eco

nomica e in tutte le molteplici manifestazioni della sua esistenza. Inol
tre l'acernese ha utilizzato in toto questa ricchezza naturale: per
legna da ardere e scaldarsi nelle rigide giornate invernali, per dotare
le abitazioni di mobili e per infissi a finestre e portoni, per la coper
tura di case private ed edifici pubblici e chiese, alimentando l'arti

gianato locale che vedeva attivi diversi falegnami; non solo nelle sue

necessità alimentari ma anche commerciali, come mezzo per scam

biare ed ottenere altri prodotti che non si ricavano nei suoi territori.

Infatti, comunemente si dice che la castagna è "il pane dei poveri" l
.

l La farina di castagna (o farina dolce) era uno dei cibi poveri tradizio
nali di Acerno, essendo adatta alla preparazione di farinate, polenta, frittel
le (pasticelle di Natale), torte (castagnaccio), e persino pane, consumati
dal popolo per tutta la metà dell 'inverno in alternativa alla farina gialla
ricavata dal granturco.
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Nel corso dei secoli, in quasi tutte le documentazioni, cui faremo

qui appresso riferimento, si dirà sempre che l'acernese ha la sua

casetta con orticello, possiede la sua parte di castagneto, si cre

sce qualche maiale: il necessario per un' economia almeno auto

sufficiente. Se alcuni più fortunati avevano quanto si è detto, gli
altri meno fortunati trovavano lavoro nella "difesa dei Preti'", come

viene chiamata la proprietà della Chiesa che si era andata costi
tuendo come unico latifondo abbastanza grande in questa città,
formato in gran parte da castagneti non tanto per donazione di

privati o lasciti, ma perché una bella fetta consistente fu acquistata
dal Capitolo acernese attento ed oculato a migliorare con le rendi
te i propri beni. Infatti i cittadini che poterono averli in fitto ebbero
un trattamento che non avrebbero potuto e non ebbero mai da

"

parte dei privati, intenzionati a sfruttare al massimo i propri beni,
mentre la Chiesa dai fittuarii riscuoteva la consueta decima sul pro
dotto "veramente ricavato"e non su un prezzo fisso predeterminato
che avrebbe ridotto in miseria i malcapitati fittuarii nell'eventualità
di un magro raccolto.

Chi si avventura in una ricerca storica sulla città di Acerno non

ha un terreno assai favorevole: il materiale documentario non è
molto ricco, né molto antico. Le due grandi istituzioni civili e reli

giose, il Comune e la Chiesa, hanno lasciato poca traccia di sé. La

chiesa, che pur fu elevata a diocesi nell 'XI secolo, non possiede
pergamene antiche: l'atto più antico dell'archivio comunale è del

1808, in età murattiana.
Anche le famiglie più abbienti, spesso abbastanza colte e che

più hanno influito sulla storia locale, non hanno saputo (o potuto?)
mantenere i propri archivi, libri contabili, memorie, annotazioni di
eventi per offrirli alla consultazione e allo studio degli addetti ai la-

2 I proprietari possedevano il diritto di difesa (in acernese '''a rufesa")
cioè il diritto di recingere alcune terre e proibirne il pascolo. La difesa era

protetta da pesanti multe per pascolo abusivo o raccolta di frutta e quindi
gli animali (caprini, ovini, suini, bovini, equini) dovevano passare solo
nelle terre libere.
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vori. Perciò una ricerca puntuale e circostanziata, per osservare e

valutare le origini, l'evoluzione, la persistenza, l'esaltazione di un

bene primario e fondamentale come la castagna in questa comunità
deve necessariamente essere indirizzata ad altre fonti, come quella
delle belle lettere, degli apprezzi, degli stizzi, dei cedolari, dei catasti

onciari, dei capitoli cittadini, delle visite pastorali e dalle relationes
ad limina dei vescovi. Dal confronto e dalla collazione di questi vari
documenti il quadro potrà avere una certa completezza.

La prima documentazione che abbiamo è di natura letteraria.
Nel 1460 viene nominato vescovo di Acerno Paraclito Malvezzi

(1408-1487), un frate agostiniand, teologo e docente universita
rio a Siena e Bologna, originario di Corneto Tarquinia ma bolo

gnese di adozione e educazione. Egli compone per Acerno, dove
esercitò il suo magistero per 27 anni, fino alla morte, una bellissi
ma elegia latina' di 104 versi.

Il vescovo" che è soprattutto un gran poeta latino, come egli
stesso si proclama più volte nella sua opera, al v. 7, cominciando a

elencare le varie e numerose piante in un articolato e ricco

catalogus plantarum, ci partecipa la densità del bosco con

l'esametro

Circum si/va ingens. Hinc duro robore quercus.

Tutti spondei con un purissimo dattilo in quinta sede, le cui
unità metriche sono così strette e serrate tra loro come sono le

piante: il poeta suscita questa suggestiva immagine!
E poi ai versi 18 -19 così si esprime:

Haud procul hae densant, propius stant arbore multa
castaneae annosae.

[non lontano queste piante sono fitte, più vicino vi sono

castagni secolari in grande quantità].

3 Elegiarium libri, IV, lO; ms 14, cartaceo, codex Sabinianensis, ma

noscritto ancora inedito. Il testo e la traduzione sono in D. VISCIDO, Acerno
una città nel canto dei poeti, Montella 2001, pp. 8-14.
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Il poeta fa dunque notare che il territorio è coperto di folte

piante e sottolinea che i castagni sono secolari e assai numerosi e

disposti vicino al centro abitato perché alberi fruttuosi, utili e da

sorvegliare accuratamente. Pensare che siamo nella prima metà
del'400! Quindi già da tempo tale pianta era stata coltivata da

questa gente per il suo saporifero frutto, per la capacità di conser

vazione, per gli svariati utilizzi, per le possibilità di un vantaggioso
scambio in una economia in cui ci si riforniva di prodotti non locali
con il praticatissimo baratto: così dai paesi vicini si importavano
olio, vino, fichi, arance ed altri prodotti di stagione.

Nei capitoli pubblici" della città di Acerno si regola la vita eco

nomico-sociale pubblica e privata della città, indicando quali sono
i doveri del cittadino, i principi a cui egli deve attenersi e le penalità
per chi infrange le regole. In ben sette capitoli si fa riferimento alle

castagne. Nel cap. 8 è vietato accender fuochi che possano dan

neggiare i castagni del vicino; per cui chi intende far questo deve
chiedere il permesso all'interessato. Nel cap. Il è vietato segare i

castagni e batterli con le pertiche. Diversamente bisogna pagare
grane lO al baglivo e grane lO al padrone più il danno. Questo
probabilmente per evitare di danneggiare i rami e per permettere di

cogliere il frutto maturato secondo natura. Al cap. 22 i porci che
recano danni ai castagni al tempo dei frutti possono essere ammaz-

4 È un quaderno di dodici fogli numerati nel recto con i numeri da 1 a

Il. Sulla copertina è scritto: «Quinterno dove sono stati notati tutti i Capi
toli pubblichi di questa città di Acerno copiati dall'antichi Capitoli osser

vati sempre per il tempo passato et al presente s'osservano da detta Cit
tà». È conservato nel Museo dell'Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi
A.S.N.), Museo, 99, n. C. 53. È dei primi anni del 1600. È composto di 63

capitoli e sottoscritto dal Procuratore Generale del Marchese Della Corgna
e dagli Amministratori di Acerno. Il manoscritto è riportato in A. Cerrone,
Acerno nel 700 (e dintorni) attraverso il catasto onciario, Montella 2003,
pp. 175 -189; la trascrizione in lingua corrente è in M. L. CAPOGRASSI BARBINI,
Fonti per la storia di Acerno in provincia di Salerno, in "Il Picentino" a.

IX (1965), n. s., 4, pp. 26-37.
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zati dal danneggiato! Al cap. 31 è consentito ai cittadini di Acerno
di tagliarsi ad Occhiocaldo, per uso domestico, qualsiasi tipo di
albero tranne i castagni. In caso contrario si dovrà pagare al Si

gnore un'onza e al baglivo un augustale. Al cap. 38 si vieta di ta

gliare castagni altrui e se qualcuno viene trovato con legnami di

castagno deve dimostrare da dove li ha tolti e pagare la pena di tarì
venti. E questo anche per evitare e scoraggiare una pratica malva

gia che è durata da tempo immemorabile fino a qualche decennio
fa: si consumavano cioè sui castagni altrui, tagliandoli, le vendette

per torti subiti o per odi fra famiglie. Al cap. 39 è vietato a chiun

que di salire sui castagni e battefli senza permesso del padrone;
diversamente dovrà pagare tarì uno al baglivo e il danno al padro
ne. Al cap. 48 si ribadisce quanto è detto a riguardo dei castagni
nei capitoli precedenti e si prescrive che ogni persona dai sette

anni in poi che rechi danno agli orti e alle proprietà chiuse e protet
te da difese pagherà al baglivo tarì due per ogni volta che venga
colto sul fatto; se chi reca danno ha avuto il permesso dal padrone
dovrà pagare tarì uno al padrone e tarì uno al baglivo. Questo però
non è consentito a chi danneggia i castagni, perché la pena è molto

più elevata ed è regolata secondo i capitoli detti innanzi. Come si

vede, il castagno era una "specie protetta" già agli inizi del 1600,
proprio per la sua grande importanza nell' economia della città e

per gli usi vari che di esso si potevano fare. Perciò la comunità, nel
darsi le regole, è stata particolarmente attenta a salvaguardarlo come

bene comune e fonte di ricchezza, al punto da comminare ai con

travventori pene abbastanza salate.
In uno schizzo" della città di Acerno assegnabile alla prima metà

del'600 si fa una descrizione molto accurata della città di Acerno
in cui si indicano i possedimenti, le entrate e le attività varie dei
cittadini. Nelle entrate della città oltre a quelle feudali si registrano

5 A. S. N., Archivio A. Tocco di Montemiletto. B. 60. È stato pubblicato
in A. CERRONE, op. cit., pp. 7-17. Il manoscritto presenta qualche difficoltà
di lettura per la grafia ed alcune abbreviazioni; la trascrizione riportata in

lingua corrente è solo parziale.
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I -

anche quelle burgensatiche (cioè da patrimonio privato e non feu

dale): «il fitto de l'orto di Torillo con li castagni da sopra e da

sotto, i castagni di Cortese, i castagni di Santa Lucia, dandone la
relativa rendita rispettivamente di ducati 9.0.10, 3.0.0, 0.0.10».

Non minore importanza hanno i documenti della Regia Came
ra della Sommaria per conoscere la storia economica, sociale e

politica di Acerno. In un cedolario" di Principato Citra del 16/1 01

1698, di grande importanza per conoscere la successione dei
feudatari che possedettero Acerno, a partire dal 1496, vengono
indicati i redditi del feudo e fra questi «le castagne di Campolite
rendevano annui ducati 1-5, le castagne di Terravento rendevano
annui ducati 1.10; le castagne dell'orto di Torillo rendevano annui
ducati 8; le castagne di Cortese rendevano annui ducati due»,

Il notaio Donatanfonio Freda? nella sua/storica, tipografica,
geometrica e cronologica descrizione della città di Acerno,
databile agli inizi dell'ultimo ventennio del '700, rileva che, se si
rendesse carrozzabile con traini e carri la strada che da Acerno
conduce a Salerno, «il popolo di Acerno si faria ricco perché potria
vendere ed esportare per mare a Napoli e nei paesi di Terra di
Lavoro legnami, carboni, calce, travi e tavole di castagno». Più
oltre egli afferma che «anche li più miseri tengono casa, orto, vigna,
castagneto e territorio proprio». E ancora aggiunge: «abundano,
ne' luoghi prossimi all'abitato, di castagni e se tutti l'altri luoghi
disertàti ed inculti si piantassero di castagni, l'Acernesi sariàno tutti

6 Regia Camera della Sommaria vol. 91, ff. 104 tergo-114 recto. Il docu
mento è in M. L. CAPOGRASSI BARBINI, op. cit., pp. 45-46.

7 Istorica, tipografica, geometrica e cronologica descrizione della
città di Acerno fatta dal Regio Amministratore di detto feudo Notar Don
Donatantonio Freda per buona economia del fisco. La trascrizione intera
del manoscritto (A. S. N., Archivi privati: Doria d'Angri, p. 90, f. 14). è

pubblicata in lingua corrente da G. CIRILLO, Il Principato Citra nella tarda
età moderna: paesaggio agrario, proprietà, produzione, in «Bollettino
storico di Salerno e Principato Citra» a. X, 1-2, 1992, pp. 57-108. Lo stesso

documento ora è possibile leggerlo nella lingua originale in A. CERRONE,
op. cit., pp. 151-164.

.
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straricchi». Parlando delle rendite del feudo ci informa che «le vi

gne della Corte, orto di Torillo ed alcune particelle di castagni e

terre prative rendono ogn'anno circa ducati trenta. Una foresta de
nominata le Pezze e S. Leo dalIi erarii del defunto marchese di
strutta intieramente, rende circa ducati trenta, ma se si crescono le

ceppe in porzione ripullolate e s'inestano, questo castagneto che

componeria da circa a ciquemila arbori di castagne potrà rendere

ogn'anno più di duecento ducati e perciò chi compra questo corpo
distrutto, fa negozio, perché può con picciola spesa ridurlo fruttife
ro e di buona rendita [mentre al momento vale] ducati 30». Come

J

si vede, tutta la descrizione del Freda e la sua valutazione minuta e

oculata sono di un vero e proprio "addetto ai lavori" in quanto non

solo valuta l'esistente economico della città, ma ne propone anche
una progettualità per uno sviluppo ampio e solido. Infatti propone
di risolvere i secolari problemi di Acerno tuttora palpitanti: togliere
la città dall'isolamento, potenziare le attività connesse con le risor
se naturali del territorio, avviare una corretta e sana amministrazio
ne perchè la città è vittima del mal governo del marchese e di chi gli
sta intorno "a succhiare il sangue dei poveri".

Il Pacichelli 8
non parla specificamente di castagne, ma nella

sua descrizione in prospettiva della Città ce ne mostra quasi la
carta topografica. Infatti ne rappresenta una struttura ad agglome
rati compatti divisi da ampi spazi vuoti che prelude all'attuale ag
glomerato unico. Questa si costituì così in età angioina, nel secolo

XIV, quando alcuni feudatari incoraggiarono il brigantaggio con

tro il potere centrale di Carlo d'Angiò, perché, essendo le co

municazioni dal mare verso le Puglie poco sicure, i nuclei sparsi
degli acernesi si unirono per ragioni di difesa intorno ad un centro

e sul limitare di una valle sotto cui passa il fiume Tusciano. Ebbe

ne, in questa tavola di rame, che correda il suo volume, il Pacichelli
ci mostra un paese circondato tutto intorno da alberi che sembre
rebbero proprio castagni.

8 G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici

province, Napoli 1703.
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I
-

Il Montoro", nel narrare i miracoli e i prodigi della Madonna
nelle dodici provincie, in cui si divide il Regno di Napoli, traccia
una breve e succinta storia di Acerno e poi descrive la fondazione
del santuario della Madonna delle Grazie, dove si verificò un mi
racolo proprio per un albero di castagno. «Può bensì vantarsi quella
Città non esser priva della special protezione di Maria, adorando
nella propria Chiesa, la Sua Immagine sotto il nome di Santa Ma
ria delle Grazie (lungi dalle sue abitazioni un solo miglio) molto
miracolosa. Stava quella prodigiosa Effigie dipinta à fresco in nic
chio antico, e perché erano continuati da essa Madre di Dio mera

vigliosi portenti, pensarono i cittadini divoti, e grati a' suoi benefi

ci, edificarle ivi medesimo una magnifica Chiesa, come infatti po
sero in esecuzione. Ma essendo il luogo assai sassoso, e pieno
d'arbori selvaggi, anzi molto scosceso, determinarono non solo

spianar tanto terreno, quanto bastasse alloro disegno, ma sbarbi
carne le antiche piante, che impedivano la nuova fabbrica. Chia
mati dunque gli operarj, questi si affaticarono à sradicare frà gli
altri uno smisurato, e molto vecchio Castagno, che più degli altri

impediva l'edificio da farsi. Accadde intanto che, non veduto da

alcuno, era già salito sull' annosa pianta un fanciullo, detto

Giampiero Freda (forse, curioso di vedere quanto giù si faceva) e

quantunque vedette affaticati coloro per abbattere il vecchio Ca

stagn,?, che lo reggeva, egli nulla di meno non seppe apprendere il

pericolo, che soprastavagli, e perciò non procurò di calar giù quei
rami, ò almeno farsi palese. Cadde finalmente il gran Castagno, e

precipitando per quei dirupi fino al profondo piano, ove correva

un fiume, portò seco a precipizio anche il fanciullo. Dovea non è a

dubbio ò da sbalzi del sassoso Monte, ò dalla grossa pianta per
cosso, ò pure oppresso, ivi restar morto; in ogni modo (oh gran
bontà della Vergine!) fu egli da molti veduto in quel fondo andar
cercando il berrettino da lui perduto nel precipitare, e quel che più
importa senza minima lesione; il che fu giudicato ed autenticato

9 S. MONTORO, Zodiaco di Maria ovvero le dodici province del Regno
di Napoli, Napoli 1715.
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per vero miracolo della beatissima Vergine, in onore della quale
facevasi quell' opera, non comportando la sua gran bontà, che re

stasse funestata sul principio colla morte di quell'Innocente»!",
Il Giustiniani" alla fine del 700 traccia di "Acerno o Acierno"

un profilo molto esauriente. Pur nella sua essenzialità, ne dà brevi
cenni storici, la posizione geografica, le caratteristiche del territo

rio, le attività economiche e la storia dei feudatari che si sono

succeduti nel possesso della città. Inoltre la voce Acerno di que
sto storico rimane importante per la numerazione dei fuochi dei
"territori di qua dal Faro". Egli infatti poté consultare, e qui tra

scrisse quanto occorreva, tutte le carte a riguardo, che, conserva

te presso l'Archivio di Stato di Napoli, andarono perdute nel 1943 ,

durante l'ultima guerra e quindi le notizie del Giustiniani rimangono
un documento unico e insostituibile per conoscere le vicende della

popolazione di questo paese. Egli, elencando i boschi principali
del territorio, riferisce che «Torricelle è pieno di cerri e castagni. Il

quarto [bosco] appartiene al Capitolo della Chiesa di Acerno chia
mato Celica ed è pure abbondante di cerri, faggi e castagni. Il

quinto [bosco] lo denominano S. Leo ch' è pure formato dagli stessi
alberi suddetti [cerri, faggi, castagni], ed appartiene al feudatario».

Dal catasto del 1756 detto onciario si ricava che il Pio Ospe
dale di Acerno ha il possesso di un castagneto sito nella valle
Sansonne della estensione di 1/4 di tomolo. Piccole estensioni di

castagneti possedevano anche quattro Confraternite che allora
erano attive in Acerno. Nel 1848 ci fu un fermento sociale anche
in Acerno alla ricerca di "terra da lavorare", ma esso riguardò
soltanto beni demaniali, in quanto come già detto le famiglie pos
sedevano un piccolo castagneto e non vi erano grossi latifondi di

IO Questa ed altre storie prodigiose furono estratte dal Montoro da
una Relazione scritta da don Diego Carricchia, arcidiacono e Vicario Apo
stolico il 16/09/1711. Per questo sacerdote di Acerno cfr. A. CERRONE, op.
cit., pp. 107-109.

Il L. GmSTINIANI, Dizionario geografico, ragionato del Regno di Na

poli, Napoli 1797, tomo I, pp. 30-35.
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,

privati da occupare. Quando nel 1875 i beni del Capitolo furono
venduti all'asta si verificò un'altra sconfitta per le plebi contadine.
Infatti la borghesia locale acquistò i vari lotti e non ebbe verso i

più poveri la saggia benevolenza usata dalla chiesa acernese. In

fatti dopo l'Unità d'Italia, quando anche gli opifici industriali (car
tiere, ferriere), non potendo sostenere la concorrenza del Centro

nord, furono chiusi, la manodopera, che non aveva altri possedi
menti se non le proprie braccia, mentre nei momenti di crisi di

produzione aveva come alternativav l'impiego nella raccolta delle

castagne, ora parte si intruppava tra le bande di briganti, cercando
di forzare il destino con la violenza, parte emigrava da Acerno
verso il Nord e Sud America.

2. Se la disponibilità dei documenti è relativamente scarsa per
le varie vicissitudini degli archivi, la voce dei poeti e dei letterati

può sopperirvi con le numerose citazioni e i richiami diretti e indi
retti siaai castagneti che al frutto. Essi assumono di volta in volta
le dimensioni scenografiche del "locus amoenus" con tutti i suoi
riflessi tranquillizzanti e rasserenanti. Infatti Acerno con i suoi ca

stagni è vivo e presente nel canto dei poeti sia nativi che forestieri.
Di Paraclito Malvezzi, che veniva dall'ateneo felsineo, abbiamo

già sopra ascoltato la voce. Meraviglia proprio tanto che un poeta
e letterato acernese come Pietro Salerno non ne faccia palese
menzione nelle sue liriche. Gianfrancesco Iazzetta!' ricorda il suo

riposo estivo di tanti anni prima, quando si ritirava in questo paese
per riposarsi. Lì ritrova la pace, la serenità; e la montagna col suo

silenzio, il verde infinito dei castagni dalle foglie animate da un ca

rezzevole refolo di vento porta ristoro ai tormenti dell' animo. E

12 A raccolta avvenuta, qualche giorno dopo, i nullatenenti chiedeva
no ai proprietari di poter "ripassare" il fondo, per cercare minuziosamente

quelle castagne che erano eventualmente sfuggite ai precedenti raccogli
tori. Questa era chiamata '''a roscula": un apprezzato espediente dell'anti
ca società contadina acernese, per alleviare la miseria dei più poveri.

13 G. IAzZETTA, Passano i muli, Giugliano di Napoli 1959.
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ancora il Iazzetta 14 in Acerno al suo amico medico Agnello porge
l'invito a lasciare per un po'le fatiche del bisturi, gli spasimi fra i

malati, il caldo afoso, "di Febo i raggi vividi furenti" e riposarsi.
Mario Viscido" in Acellica di Acerno rivolge un inno a que

sto monte visto come una madre premurosa.
Angela Valitutti 16 in Acerno profumi e colori esalta la tran

quilla passeggiata estiva del villeggiante nei boschi, che si ritempra
nel fisico e nello spirito e ritrova quella serenità, che si completa in
una natura amica, accogliente e consolatrice.

E della stessa in Arcobaleni di_pace nel sereno di Acerno",
anche le preoccupazioni della nostra vita agitata e convulsa si stem

perano nella tranquillità e nella pace della natura che invita alla

gioia e alla fratellanza.
Pietro Malangone" vede in questo paese di montagna sempli

ce e bello o Paraviso, in cui ci sono tutti gli ingredienti naturali per
essere felici.

Donato Viscido" nel descrivere le quattro stagioni acernesi ne

sottolinea l'autunno che, alla vigilia dell'inverno, offre benevolo gli
ultimi frutti dell'anno.

Alfredo Vittoria" in "Acerno", una lirica fortemente densa e

pensosa, rivede la sua infanzia in questa terra "amica", "cara", "dol

ce", che come "madre" lo ha accompagnato fino alla maturità e gli

14 IDEM, Rime del cuore, Napoli 1955.
15 M. VISCIDO, Forse non basteranno le parole, Milano 1966.
16 XXIX, 20-24.
17 XXX, 5-7.
18 XXXI, 1-6.
19 Questi versi, per nobilitare la fredda nudità del cemento, furono

riportati, nell' autunno 1996, sul muro di contenimento che inizia da

Capocasale e, salendo, arriva al Santuario della Madonna delle Grazie (sul
muro vi era una serie di sei pannelli dipinti: nel primo vi erano tali versi, nei

quattro successivi allineati vi erano le quattro stagioni, nel sesto vi era

una riflessione di Albert Einstein sul tempo).
20 Docente universitario della "Federico II'' di Napoli, acemese di adozio

ne, frequenta il paese da oltre quarant'anni; questa poesia inedita è del 2001.
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, offre tuttora il "viatico" per superare le inquietudini che ne turbano
l'animo affaticato:

Uscendo dall' abbraccio
dei castagni tuoi

ritornerò nel turbine
di un'abnorme vita.

Nella moderna ottica bioecologica e ambientalista di un

recupero genuino e salutare del rapporto con la natura e i suoi

frutti, il castagneto e la castagna, dopo lunghi periodi di dimenti
canza e di voluto abbandono, tornano a riproporsi in maniera for
te all'attenzione dell'uomo e della comunità come un interessante

prodotto su cui fare affidamento, anche sul piano economico, te

nendo presente il turismo gastronomico e culturale con percorsi di

riscoperta di sapori antichi che ci salvano dalla desolante omolo

gazione di gusti standardizzati imposti dalla moderna globalizzazione
e ci riportano alla riscoperta di documenti e di autori antichi non

solo come fonte erudita, ma anche come bene accetta ed ancora

attuale celebrazione e riproposizione concreta di questo nobile al
bero da frutto.

Quindi Acerno, lungi dall'essere l'ultimo centro della casta

gna, che era diventata anche metafora di una alimentazione stenta

ta e.precaria, ritrova e riacquista una centralità nel panorama della
modèrna offertagastronomica e offerta turistica. È perciò un'otti
ma occasione, questa del marchio Igp-DOp21 , perché è motivo di
rilancio economico ma anche culturale e sociale di questa città. E
la ricaduta economica, favorevole e vantaggiosa per la comunità,
è un invito non solo a rinvigorire una grande tradizione storica ma

anche ad aprire nuove fonti di lavoro e di benessere per tutti.

MARIA CATERINA VISCIDO

21 Bollettino della Montagna, Acerno, 24-25 Aprile 2004, p. 8: "La Igp
Dop Castagna di Acerno occasione di sviluppo per i prodotti dei Monti
Picentini" 1 a conferenza di Servizi - Sala Consiglio Comunale.



ANCORA SUL FONDO CRIMINALIA
DELL'ARCHIVIO DELLA BADIA DI CAVA DE' TIRRENI

Il fondo Criminalia dell'archivio. della Badia di Cava de' Tirreni
è una sicura fonte di notizie sulla società, i costumi, l'economia e la
storia delle genti che vissero nella diocesi abbaziale cavese tra la
metà del XVI ed i primi anni del XIX secolo'.

I documenti forniti dalle arcipreture di Castellabate, Perdifumo,
S. Mango. e Castagneto, Matonti, Capograssi, Serramezzana,

j

Casalicchio, S. Barbara, Tramutola, Pertosa, Polla e Roccapie-
monte arricchiscono la ricerca di nuovi spunti ed argomenti nello.
studio. della diocesi della SS. Trinità di Cava che, nello. Stato. d'Ani
me del 1795, riportava una popolazione totale di 12.568 indivi

dui, dei quali 5.898 maschi e 6.140 femmine". Di fatti era la corte

abbaziale cavese a garantire il rispetto. delle norme ecclesiastiche
e civili da parte dei propri fedeli. I crimini commessi nelle varie

parrocchie e riportati dagli Acta Criminalia venivano. in essa esa

minati e puniti.
In una testimonianza del 16 settembre 1787 a Tramutola', per

esempio, il sacerdote d. Biase Marcone spiegava che, mentre ser

viva la messa al Rev.do d. Gesualdo. Luca, egli aveva invitato. il
novizio Pasquale Savone a terminare l'ufficio, ma che questi si era

rifiutato.

l L'argomento è stato già in precedenza trattato in V. CAPUTO, Ilfondo
Criminalia dell 'Archivio diocesano della Badia di Cava dei Tirreni, in

«Rassegna Storica Salernitana», n. s. 36 (2001), pp. 129-152.
2 Archivio della Badia di Cava (da ora in poi A. C.), Dispacci e lettere.

Stato d'Anime, a. 1795.
3 A.C, fondo Diocesano Criminalia (da ora in poi Criminalia),

Tramutola, Criminalia éontra R. D. Michaelem Archangelum Marino, et

D. Blasium Marconi, De alapa inflicta praedicto de Marino in faciem
sinistram sacerdotis Marcone in publica Ecclesia cum perturbatione
Divinorum, et scandalo Populi; necnon De rixa et iniuriis realibus, et

verbalibus in eadem Ecclesia inter ipsos secutis et aliis, f. 217, a. 1787.
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COSÌ, il Marcone "ad correctionem" gli aveva dato «una pic
cola scoppolella» ed aveva inviato l'altro novizio, Saverio Duran

te, a terminarla. Il Marcone, però, mentre si ritirava nella sagrestia
con d. Donato Guarini, fu assalito dal noto sacerdote d. Miche

langelo Marino:

il quale dicendoli: che autorità avete voi di battere li miei discepoli,
con altre parole ingiuriose, l'ave tirato un forte schiaffo nella faccia
sinistra, tutto questo è accaduto nel Coro di questa madre Chiesa,
nel quale vi erano molti sacerdoti. Il costituto Marcone, dopo tal
affronto si è avviato verso la Sagristia, ed il detto Marino
stizzatamente l'ave inseguito appresso, ed ivi si sono scambievol
mente afferrati, e così si sono entrambi battuti, anzi il Marini aven

do buttato a terra il costituto Marcone l'ave strascinato tirandolo

per i capelli, ma poi accursi d. Francesco Durante, d. Donato Guarini,
ed altri che erano in Sagristia l 'hanno separati, e se n'è andato il
Marini minacciando il costituto Marcone.

Il Guarini fornì una testimonianza più dettagliata sull'accadu
t04•

4 Ibidem. Questa la testimonianza del Guarini: «Mentre che io con altri
sacerdoti cantavamo l' officio al defonto viddi che d. Biase Marcone chia
mò il Novizio Pasquale Savone, dicendoli, per che non avete voluto andare
a servire la messa di d. Giesualdo Luca? E così dicendoli, diede una scoppola
in testa al detto Savone, il quale si pose a piangere, e questo accadde

nell'angolo destro del Coro, e così io come il detto Marcone ci avviassimo
verso l'angolo sinistro del medesimo ed ivi recassimo, e viddi che d. Mi
chele Marini, domandava al Savone la causa del pianto, e credo che il
medesimo avesse risposto, per che era stato mazziato dal Marcone, e

subbito il detto Marini giunse ove stava seduto il Marcone, e li disse che
autorità avete avuto di battere il Novizio Savone, ch' è mio fratello cugino,
e mio discepolo nella scuola? Il Marcone rispose, per che non aveva volu
to andare a servire la messa e così tutt'assieme viddi, ch'il Marini tirò

leggermente uno schiaffo nella faccia sinistra del detto Marcone, ed in

questo mentre viddi, che si alzò il detto d. Biase stizzatamente ed alzò la

mano verso il detto Marini, e lo tirò un colpo, ma non so se fusse schiaffo,
o pugno al detto Marini, non avendo io potuto distinguere, e subito, viddi

partire detto d. Biase, e dopo di esso il detto d. Michele, e se ne andarono
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ATramutola, ancora nel 1671 , furono accusati quattro giovani
di avere deriso l'Ecce Homo': Il 30 aprile 1671, davanti a padre
Aloisio, Visitatore e Priore del monastero cavese, il trentottenne

d. Giuseppe Falceno di Tramutola testimoniò sui fatti avvenuti

Signore, la verità è questa, che Giovedì Santo la sera essendone
stati a guardare il Sepolcro conforme al solito quattro giovani li nomi
de' quali sono Antonio Luca, Gregorio Aulicino, Pietro Murena e

Tomaso Ramagnano verso le tre hore di notte come procuratore
della Cappella del Santissimo loro portai per cena alcune robbe ap
parecchiate, e specialmente un piatto di zeppole e mentre li sudetti
s'erano ritirati dentro lo spogliatoro di detta Cappella per cenare

dove s'era apparecchiata la mensa e incominciarono a mangiare
per sorte se trovava dentro l'istesso luogo vicino la tavola una sta

tua rappresentante l'Ecce Homo, mentre dico stavano mangiando
le zeppole se voltò Pietro Murena e disse queste parole. Vedete
come sta' questo poveretto, e noi non li diamo niente, rispose Tomaso

Ramagnano mo' ne li damo uno pezzo e nell' istesso atto pigliò una

di quelle zeppole e l'accostò alla bocca della statua tanto che la
toccò al qual atto l'altri se posero a ridere. Allora io vedendo questa
irreverenza, et irrisione mi voltai alli sudetti giovani e li sgridai come

era il dovere.

Il Falceno dichiarò che non vi erano stati altri atti sacrileghi e

che Pietro Murena aveva soltanto 18 anni e Tommaso Ramagnano
12 anni. Gli fu chiesta anche un'opinione sui ragazzi:

infuriatamente in Sagristia, e vedendosi da me, che la zuffa non era ancora

terminata corsi appresso, e nell' atto che giugneva, viddi che il detto
Marcone tirò un pugno nella testa di detto Marini, e questo l'afferrò per li

capelli, e scambievolmente si batterono, mi ci frapposi io, e d. Francesco

Durante per separarli, e dopo separati scambievolmente s'ingiuriarono con

ingiurie verbali. Si apportò qualche scandalo al Popolo per che sortì il fatto
in tempo si cantavano l'esequie del defunto, e vi era molta gente, anco per
che era giorno festivo».

5 A. C., Criminalia, Tramutola, De Irrisione Simulacri vulgo Ecce

Homo contra Antonium Luca, Gregorium Aulicino, Petrum Murena,
Thomam Ramagnino, f. 9, a. 1671.
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Signore, questi tali li stimo e tengo per fraschetani, e senza cervello,
e che quest'azione derivi assolutamente da ubriachezza e da sem

plicità più presto che da qualsivoglia mala intenzione, mentre per
altro li tengo per fedeli Christiani.

I ragazzi indagati e carcerati, pur professandosi innocenti, chie
sero la transazione della pena in un esborso volontario di 10 ducati"
che il Padre Visitatore di Tramutola accettò facendoli scarcerare.

Ancora a Tramutola nel 17647 il promotore fiscale formulò pe
santi accuse contro il sacerdote d. Francesco La Salvia, denun
ciato per De blasphemiis haereticalibus et de scandalosis exces

sibus, mentre nel 1768 il sacerdote d. Giuseppe Mazzeo fu incrimi
nato dal Priore della Congregazione dei Morti di vita scandalosa
ed «cructatione» di eresie in pubblica piazza oltre all'incisione di
lettere sul Libro dei Morti",

Il 14 marzo 17389, invece, il Promotore Fiscale denunciò nella
Curia vicariale di S. Arcangelo di Perdifumo un abuso sul

«confugio», commesso a danno di Francesco e Gennaro Palumbo,
indagati di omicidio e rifugiati nella chiesa madre, dove, appunto,
avevano compiuto numerosi crimini.

6 Ibidem. A tal proposito: «Avanti il Reverendissimo Padre Visitatore
di questa Terra di Tramutola compareno Antonio Luca, Gregorio Aulicino,
Pietro Murena, et Tomaso Ramagnano, et dicono come si ritrovano carce

rati nelle carceri Abbatiali da quindici giorni inquisiti d'irrisione et irriverenze
fatte alla Statua d'Ecce Homo dentro la Chiesa Maggiore di questa Terra

come dall'atti alli quali impugnatine li riferiscono: et se bene di detti negotii
sono innocenti, et innocentissimi ad ogne modo, per non litigare con la

Corte rinuntiando alla difesa, et havendo li testimonij per respinti, et il

processo legislativo compilato offeriscono per loro transattione docati
dieci per detta causa fanno istanza di non essere più molestati ma liberati
da detta importura con riverenza, et scarcerati et così fanno istanza in

questo et in ogne altro miglior modo».
7 A. C., Criminalia, Tramutola, f. 197, a. 1764.
8 A. c., Criminalia, Tramutola, f. 199, a. 1768.
9 A. C., Criminalia, Perdifumo, Informatio contra inquisitos refugiatos

in ecclesiam. De abusu confugi}, f. 1', a. 1734-38.
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In precedenza, d. Francesco Palumbo aveva insultato in chie

sa, durante la messa, Baldassarre Troise con la pistola in mano;

impugnato il fucile insieme al fratello Gennaro e all'altro rifugiato
Pietro Mondiello di CamelIa, avevano minacciato anche Giacomo
d'Avella.

In effetti, Gennaro Palumbo, con la «scoppetta ingrillata», aveva

tentato di uccidere in chiesa il d'Avella che si salvò mischiandosi
ad altre persone, come pure sarebbe stato assassinato il Troise se

l'aggressore non fosse stato bloccato e cacciato fuori a forza dai
sacerdoti e dalla gente comune. A causa di ciò, però, fu stabilita
una informatio «contra Satellites terfae Roccae Aspidis» Carlo

Vitolo, Antonio Galardo, Ignazio Merruso, Rosario Petruso, Ro
sario Juliano e Fortunato Marrone, per l'estrazione violenta fatta
dalla chiesa madre di Perdifumo dei fratelli Palumbo lì rifugiatisi.

Di fatto, Vitolo e gli altri erano incorsi nella scomuni
ca

lO
per non aver rispettato il diritto d'asilo dei due inquisiti

lO Un esempio di scomunica per violazione del «confugio» fu quella
comminata a D. Francesco Ravaschiero, figlio del barone di Roccapiemonte,
per un'aggressione fatta in chiesa il 29 giugno 1697 a Francesco Antonio
De Crescenzo, al quale: «con un bastone li fù rotta la testa cascando il

sangue in terra e dissagrandosi la chiesa». È in A. C., Criminalia,
Roccapiemonte, Violationis Immunitatis Ecclesiasticae in personam
Francisci Antoni} de Crescentio refugiati, in ecclesia S. Maria de

Succurso, contra D. Franciscum Ravagliero et alijs; Prò Fisco, f. 110, a.

1697. Il testo di una delle predette scomuniche è il seguente: «Hic auctoritate

Ordinaria Apostolica Delegata omnique in contumaciam ex quo bis citatus
non comparuit declaramus ac denuntiamus excommunicatum et ab Con
sorzio Christj fidelium segregatum necnon in excommunicationem inversum

DominicumAntonium Ferrante contentam in Sacris Canonibus et signanter
in cap. definivit 17 quest. 4 et in bullas feI. reco Pij V incipiend. non primum
et Gregorij XIV incipien. non alias in dee. post Canonis Sacri Concilij
Tridentini sesso 22 alijsque ex eo quia die 29 junij temere dolose a diabolico
animo instigatus acesus fuit ferreis catenis mancipare Franciscum Anto
nio de Crescentio Terrae Falconariae in Ecclesia S. Mariae de Succursu

refugiatum illum quae in eadem Ecclesia custodire sedendo propterea
immunitatem libertatemque ecclesiasticam et incurrendo propterea in dictam
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d'omicidio!'. Spesso gli elementi cadetti del patriziato locale che
entravano a far parte del cenobio cavese potevano portare nel suo

interno tutte le tensioni ed aspirazioni delle loro famiglie d'origine.
Così, la popolazione locale non sempre vide di buon occhio il loro

operato in qualità di religiosi, vicari o di funzionari abbaziali.
Il diacono Giovanni Ferraro, per esempio, fu accusato nel 1706

dall'università di S. Barbara per la vita scandalosa e i numerosi
eccessi commessi", mentre nel 1763 scoppiò a Tramutola un vero

tumulto tra i sacerdoti del Capitolo per la divisione delle decime!'.

excommunicationem, quibus tam diu innodatus existat quem diu bene
ficiatum absolutionis obtinere meruerit sic Fisco Instante. -9. Archangelus
Abbas et Ordinarius. Nomen excommunicati Domenico Antonio Ferran
te».

Il A. C., Criminalia, Perdifumo, f. 14, a. 1738.
12 A. C., Criminalia, S. Barbara, Informatio contra Diaconum Joannem

Ferraro. Asportazione d'arme, scandali, et altri capi, f. 16, a. 1706. A tal

proposito: «Per prima esso predetto subdiacono Gio. Ferraro pare più to

sto che sia suddito de Campagna, che Ecclesiastico, atteso va' continua
mente armato de giorno, e de notte, hora con arme lunghe, hora con

archibuggetti, ed stilletti senza licenza. 2° De più have ammazzato molti

porci in suoi luochetti e particularmente di fresco a Nicola Potriello e Gio
vanna Agresta a tempo che vi sono Capitoli del Stato de Novi, e Casali,
che i Secolari non possono ammazzare porci de' Ecclesiastici ne i Ecclesia
stici ponno ammazzare i porci de' Secolari. 3° A sbregorniato molte case

honorate, antecedentemente al suo Diaconato sotto pretesto de volersi
casare ha' deflurato molde zitelle, et al presente non fa' altro che andare in
traccia de' donne zite, et altre honorate con scandalo publico, il che ha

pieno ne possano stare informato per la vicinanza da molti Mag. Gio.

D'Amato, Domenico Giannella, Arcangelo Ferraro. 4° Li Carnevali antece

denti si è mascherato, et è andato danzando per tutto il paese, et per molte
notte intere è andato sonando et cantando per tutto il luoco de Santa
Barbara et in più sponzalitij have abballato, et sonato dove erano le sue

amate consorte fusse stato qual si sia decenza. Per tanto ricorre da Vostra

Signoria Illustrissima et de nuovo la supplica in Visceribus Jesu Christi

degniarsi volersi pigliare l'espediente necessario, atteso si hoc in viridi

quid in arido, che il tutto oltre di questo lo riceva a grazia ut Deus».
13 A. C., Criminalia, Tramutola, f. 194, a. 1763.
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Un caso analogo si ebbe nella chiesa parrocchiale di Polla nel
1807 con una lite che, protrattasi per molti giorni, provocò non

poco scandalo tra la gente del luogo!".
A Castellabate, invece, scoppiò un tumulto nel 176815 durante

la processione del patrono S. Costabile, favorito, secondo il Vi
cario di Perdifumo, dai sacerdoti Nicola Matarazzo e Matteo

Grandino, in seguito scagionati. Di fatto, le riparazioni del campa
nile e del tetto e le stesse dichiarazioni del governatore sull'opera
to di alcuni faziosi locali fecero cadere ogni accusa. In effetti, gli
Eletti dell'università di Castellabate avevano scorto in alcuni per
sonaggi influenti del luogo la volontà di creare un battaglione che,
con bandiere, tamburi e schioppi, doveva scortare il Santo, però ...

Questa superflua pompa, siccome da parecchi consideravasi esser

effetto d'una maggiore venerazione verso il Santo Protettore, così
da molti, e particolarmente dagli Eletti teneasi per un'occasione, come

alcuni iniqui, e torbidi cervelli potessero sfogare li loro particolari odj,
e disturbare non solamente la Festa, ma la quiete bensì di tutta quella
Terra, appoggiati eglino adunque in questa prudente riflessione, cer

carono ogni mezzo per far svanire una tale risoluzione.

Fu ideato, così, un progetto che prevedeva l'autorizzazione
del Preside di Salerno; ma non si cercò una persona adatta da
mandare dal Preside e si preferì, invece, falsificare un documento.

Gli Eletti scoprirono la verità e, per conservare la calma in

Castellabate, dissero che l'università non era in grado il17 feb
braio di realizzare la festa patronale, per cui andava spostata nel
mese di maggio, «tempo più ubertoso e proprio per le Feste». La

festa fu rinviata, ma l'impegno del battaglione rimase. Gli Eletti
scelsero il giorno della festa per la quarta domenica di Quaresima
per prendere tutti alla sprovvista perché, in tempo di mortificazio
ne e di penitenza, non si sarebbe potuto eccedere nello sfarzo e

nel divertimento. In tal modo ottennero il permesso dal Vicario,

14 A. C., Criminalia, f. 69, a. 1807.
15 A. C., Criminalia, Castellabate, f. 121, a. 1768.
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ma una strana freddezza pervase gli ideatori del battaglione. Di

fatto, il giorno prima della festa scomparvero le aste del pallio poi
ritrovate e, la domenica mattina, il sagrestano, aprendo la chiesa,
non vi trovò la statua di S. Costabile esposta il giorno prima, le
aste ed i mortaretti. In seguito fu misteriosamente ritrovata riposta
nel proprio" scaffale con le chiavi nella sagrestia. Gli Eletti «alla

meglio che si potè> fecero la festa e la processione si svolse senza

pompa, in un clima di forti tensioni.

1. I religiosi abbaziali cavesi, spesso, si scontravano con i più
importanti personaggi della comunità locale, come avvenne a

Tramutola nel luglio 178116, quando si affrontarono il sacerdote d.
Gerardo Guarini e l'influente d. Domenico Marotta. I due «con

scandalo del pubblico, dopo aversi vicendevolmente caricati di

parole ingiuriose, vennero alle mani, onde restò il detto Guarini
ferito nella testa con effusione di sangue a colpi di pietra tirati dal
detto Marotta». Il Marotta fu colpito dalla censura canonica Si

quis suadente Diabulo", mentre il Guarini fu ritenuto reo di aver

lo ingiuriato e bastonato.

16 A. C., Criminalia, Tramutola, f. 221, a. 178l.
17 Altri esempi di accuse "Suadente Diabulo" in A. C., Criminalia,

Perdifumo, Pro jctu scoppittae appenzato emisso in personam clerici

Crescenti} Botti pro relaxactione cedulonum servata forma Canoni}s Si

quis suadente Diabulo contra Paschalem de Paulis, f. 67, a. 1748; A. C.,
Criminalia, Capitis Grassorum, Serraemedianae et Maritima Agnonis,
De malistractamentis, suadente Diabulo, commissis in personas
Reverendorum D. Francisci, et D. Matthaei Fratrum de Cesare ut intus,
contra Dominicum Sernicola, et Nicolaum Fierro, f. 114, a. 1758; A. C.,
Criminalia, Perdifumo, De malistractamentis, suadente Diabulo,
commissis in personam R. D. Ignati} Sergio terrae Perdifumi ad instantiam

Promotoris Fiscalis contra Petrum Coppola eiusdem terrae, f. 96, a. 1772;
A. C., Criminalia, Perdifumo, De violentia cum malitractamentis suadente
Diabolo commissis in personam clerici D. Honophri} Maese huius terrae

ad ipsius relationem ad instantiam Promotoris Fiscalis contra Paulum
et Dominicum de Sessa, f. 97, a. 1772.
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Si ritenne cosa non facile stabilire la verità dei fatti e ciò fu
motivato dal Vicario Generale abbaziale, d. Giovanni Benedetto

Pandone, in quanto: «io non ho valore bastante, né forza per pote
re acclarare il fatto, perché, trattandosi di affare non così

appurabile fra galantuomini di molto maneggio in questa Terra e

che li testimonij riguardano l'autorità dell'uno, e dell'altro, e non

avendo io autorità bastante di farli dire la verità, altro non avrei
fatto che uno mazzabuglio pieno di giuramenti falsi senza appurare
metà di vero». Le due parti in questione, quindi, preferirono met

tersi privatamente d'accordo. Uno scontro simile avvenne a
j

Perdifumo nel l 763 tra il sacerdote d. Antonio Ciardullo ed il
marchese di Rocca".

Essendosi avvanzate all' eccesso le insolenti procedure del sempre
ugualmente temerario sacerdote d. Antonio Ciardullo di Perdifumo
suddito di Vostra Signoria Illustrissima, sono nel preciso di viva
mente pregare la di lei somma giustizia a voler gastigare e confon
dere tanta baldanzosa arditezza. Questi dopo essersi in tutto il cor-

so degli anni suoi il perturbare della pubblica Pace, e lo scandalo di
tutta la sua Padria, per cui si è reso indegno non che del nome di -

sacerdote, ma di quello altresì di uom civile, e cristiano, ultimamen-
te si è anche avvanzato a disturbare la propria di lui casa, inimicando
il Padre col figlio, cioè Matteo Ciardullo con Giuseppe di lui figlio, e

nipote rispettivamente del suddetto Sacerdote, fino a farlo con tutta

la sua famiglia, e moglie cacciar di casa obbligandolo quasi a viver
di limosina, perché se gli negavano perfin gli alimenti. A ricorso del
sudetto bersagliato Giuseppe Ciardulli figlio passai io alla mia Corte
ordini convenienti, i quali quando voleansi da quell' onorato Gover
natore eseguire, non chiamato si porta in Corte il prefato Sacerdote
e non contento di scaricare sul mio ministro le più ingiuriose, ed

applettanti villanie, passò anche a sfogar su di me il suo mal talento
con espressioni di ardimento mal convenienti al mio grado, ed al mio
decoro. Se un tal fatto sia meritevole del mio risentimento, e del suo

18 A. C., Criminalia, Perdifumo, De malistractamentis, et injuriosis
verbis inpersonam magnifici Doctoris Viti Antoni}Abondati Gubernatoris
Dohanae dictae terrae Perdifumi contra R. D. Antonium Ciardulli, f. 87,
a.1764.
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gastigo Vostra Signoria Illustrissima ben lo comprende ed io con

ragione l'esiggo, questo perciò imploro dalla sua autorità, e perché
sia corrispondente al delitto, ed affacente al bisogno, dimando sia
tal indegno sacerdote perpetuamente sbandito da quel mio Feudo.
Una tal soddisfazione credo mi sia ben dovuta, e mi lusingo, che
Vostra Signoria Illustrissima non sarà per negarla ma si seppur non

vuole, ch'io tentando altri mezzi, e tenendo altra via mi apparti da

quell'inviolabil ossequio ed addizione che a Superiori Ecclesiastici

professo. Questo è quanto dovea caldamente pregarla ... Marche
se Della Rocca.

D. Antonio Ciardulli fu di nuovo denunciato nel 176919 daAn
drea Botto di Perdifumo:

�

perché li fu' tirato in campagna un colpo di scoppettata con cherobina,
che non li diede fuoco che se ciò li dava fuoco, avrebbe ammazzato

il supplicante, per la quale causa si ebbe ricorso da Vostra Signoria
Reverendissima come Superiore, ed Ordinario ne fu' commesso l'in
formo al qm Reverendo d. Francesco Abbate cugino di detto
Ciardullo, il quale sovrastimando detto Informo per causa di detta

parentela, prima se ne morì che quello accapato avesse; e perché
Illustrissimo Signore non è di bene, che un tale delitto, e diabolico
attentato, resti nell'oblinione, tanto più che detto Reo si vanta di
essere stato assoluto dalla sua Reverendissima Curia, e perciò da

quel tempo fin oggi ha celebrato e celebra il sacrificio della santa

messa, con grandissimo scandalo, ed ammirazione di tutto il popolo,
anzi di tale causa se n'è reso più audace, e temerario, sono tutto

che è, un condinuo esecutore di pressioni, anche sul Reverendo di
detta Terra, per non sodisfare l'oblichi, che di suo porzione si sono

assegnati, e per non fare conoscere che sia lui stesso ... si ha' preso
anche l'ardire di mutarse il cognome, ora sottoscrivendosi Ciardullo,
e non Giardulli, che suo nome nuovamente da Vostra Signoria Illu
strissima, e danno per soggetto anche tutti li suoi Parenti, la suppli
ca istantemente dare gli ordini opportuni per il disbrigo, ed informo,

19 A. C., Criminalia, Perdifumo, De malistractamentis commissis in

personam Andreae Botto terrae Perdifumi necnon de tentato homicidio
ictu scoppittae in personam dicti Andreae Botto, contra R. D. Antonium

Ciardulli, f. 92, a. 1769.
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non solo per detta causa, ma benanche de vita, et moribus di detto
discolo sacerdote ...

Il sacerdote Ciardulli fu condannato i13 settembre 1770 dalla
Curia abbaziale della SS. Trinità di Cava agli esercizi spirituali per
venti giorni da svolgere presso la Venerabile Congregazione del
SS. Redentore di Ciorani, oggi frazione di Mercato S. Severino.

I sacerdoti più turbolenti, spesso, si vendicavano dei torti su

biti da altri religiosi, oppure imponevano con forza la loro autorità
nella comunità. Di fatto, presi come esempi di casi molto più nu

merosi, si può dire che a Castellabatenel l Z'Ià" il reverendo d.
Francesco Finicella minacciò con «armi proibite» il sacerdote d.
Vincenzo Jacquinto, mentre il frate Francesco Antonio di Tramutola
fu denunciato nel 1774 dal vicario abbaziale perché aveva atten

tato alla vita di frate Raimondo di Montemurro" .

Il nome del sacerdote d. Francesco Vaccaro, poi, ricorre spes
so tra le informationes di S. Mango'? e nel 175223 fu scritto

20 A. C., Criminalia, Castellabate, De impugnatione armorum prohibi
torum in personam R. D. Vincentium Jacquinto et insultu contra R. D.

Franciscum Finicella, f. 106, a. 1732.
21 A. C., Criminalia, Tramutola, f. 209, a. 1774.
22 A. C., Criminalia, S. Mango, Acta criminalia contra clericum

Franciscum Vaccaro. De ictu scoppittae in personam Dominici et Camilli

Maggione, f. 81, a. 1738; A. C., Criminalia, S. Mango, Criminalia contra

R.D. Franciscum Vaccaro. De impugnatione archibugi et de verbis contu

meliosis in personam Joannis de Agresto, f. 82 a. 1739; A. C., Criminalia,
S. Mango, Criminalia contra R. D. Franciscum Vaccaro. De percussione
baculi, cum sanguinis effusione in personam Antoniae Sabatino, f. 84, a.

1740; A. C., Criminalia, S. Mango, De scassatione domus Francisci de

Adamo, cum fractura finestrae et lividuris illatis in personam Caterinae
Gatto et asportatione scoppi parvi vulgo detto pistola contra R. D.

Franciscum Vaccaro, f. 89, a. 1743; A. C., Criminalia, S. Mango, De aspor
tatione armorum prohibitorum, barattini albi in locis publicis, devasta
tione cursus acquae publicorum, et ludo prohibito alearum contra R. D.

Franciscum Vaccaro, f. 90, a. 1743.
23 A. C., Criminalia, S. Mango, Processus criminalis contra R. D.

Franciscum Vaccaro. De incisionibus arborum fructiferarum commissis
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Nella Reverenda Curia Abbaziale del Sacro e Real Monistero della
SS. Trinità di questa Città di Cava comparisce il Promotore, ed
Avocato Fiscale della medesima, e dice come, sin dal passato mese

di maggio, il Sindico, ed Eletti della Terra di Santomango Diocesi di
esso Sacro, e Real Monistero con lor ricorso esposero all'Illustris
simo, e Reverendissimo Padre Abbate, che non potendosi più suffrire
da' quel publico l'audacia, baldanza, e mala vita, che con tanto scan

dalo, ed ammirazione di quei abitanti menava il sacerdote d. Fran
cesco Vaccaro attuaI Procuratore della Chiesa madre di detta Ter
ra per aver senza timor della giustizia devastato, e tutta via deva
stava tutti li territorij della medesima Chiesa con fare incidere la

maggior parte degl'albori fruttiferi, come ancora qual publico be
stemmiatore de' Santi, ed in particulare del Sangue del Glorioso
Protettore di questo Regno S. Gennaro, falsificatore del Libro ove

ritrovasi annotati li capitali della suddetta Chiesa, è cappella del SS.
Rosario ivi eretta per�approfittarsene a proprio uso, perturbatore
della publica pace, ed ancora per gl'indecenti impieghi all'Ecclesia
stico stato, per esercitarsi da esso Reverendo Padre Francesco,
perciò la supplicorno per gli opportuni espedienti per darsi freno a'
tanti eccessi, in vista del qual ricorso essendosi con decreto di essa

Reverenda Curia ordinato, che si fusse il Reverendo Sig. Auditore
della medesima conferito nella suddetta Terra affinché avesse rico
nosciuto le cose esposte, ed accapato diligente informazione ...

2. Le donne subivano di frequente percosse, insulti ed aggres
sioni dai religiosi locali e le loro tristi vicende sono riportate in
numerose informationes":

in territori}s Ecclesiae Matricis dictae terrae, blasphemi}s prolatis in

Deum, et Sanctos, falsitate commissa in libro computorum cappellae S'S.

Rosari}, sitae intus dictam ecclesiam, et alijs, f. 95, a. 1752.
24 Rispetto al già citato articolo pubblicato nel n. 36 del 2001, altri

interessanti documenti sui casi di violenza su donne sono: A. C.,
Criminalia, Matonti, De malistractamentis, et injuriis verbalibus prolatis
in personam Annae, et Elisabeth Spinelli contra sacerdotem d. Nicolaum

Russo, f. 29, a. 1718; A. C., Criminalia, Perdifumo, De malistractamentis
commissis in personam Angelae Rontio terrae Perdifumi ad querelam
Francisci Rontio Patri} dictae Angelae contra clericum Ignatium Rontio,
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Un valido esempio è senza dubbio l'informazione del 171325
sul sacerdote d. Giovanni Ferraro, accusato di violenza carnale ai
danni di Barbara Bertone, che aveva, peraltro, ingravidato e tenu

to nascosta alla famiglia per più di un anno. Il Ferraro, già noto alla
corte Vicariale di S. Arcangelo di Perdifumo, fu denunciato da
Francesco e Carlo Bertone, padre e fratello di Barbara, i quali:

hora ci ritrovamo non solo privi dell'honore, ma di senza della sudetta

figlia, e sorella, che non sappiamo dove ne l'abbia fuggita, dubitan
do anco della sua vita, noi però non ricordamo a Vostra Signoria
Reverendissima cosa voglia dir honore, senza dello quale vivere non

si può affronte dell'altre genti, benché miserabili siamo, non sappia
mo soffrire ingiuria sì atroce, ricordando a Vostra Signoria
Reverendissima con quanta, fierezza parlano li Sacri Canoni contro

sacerdoti che per sì fatte cose si rendono abominevoli ... e per che il
detto d. Giovanni non può esser condendato a quello che li Canoni
condandano a' prenderla per moglie, ma solo di dotarla, al che noi
remasti Padre, e. Figlio inerimo le nostre querele che non solo li sia
restituita detta Barbara in luogo sicuro, ma alla dotatione di quello
et esser condendato il detto sacerdote alle pene come di sopra sta

bilite da' Sacri Canoni, e di più ... d'esserno intesi li comparenti in
caso si dovesse trattare il vero agiustamento, intendendono di farli

parte injudiciis ita istant.

Il testimone Giovanni D'Amato sostenne che il sacerdote ave

va condotto Barbara a Rodio per farla partorire e che da ormai
dieci anni il Ferraro veniva inquisito per diversi delitti, per cui «per
dirla chiara è un male pezzo di carne». Peraltro, Ferraro si trovava

nella terra di Mandia per mandato fattogli l' 8 marzo dalla stessa

f. 72, a. 1745; A. C., Criminalia, Roccapiemonte, De malistractamentis in

personam Ursolae Cuomo, contra sacerdotem d. Antonium de Carluccio,
f. 262 II, a. 1756; A. C., Criminalia, Roccapiemonte, Acta Criminalia contra

sacerdotem d. Antonium di Carluccio. Maltrattamenti, percosse ed in

giurie ad Anna Maria Niglio moglie di Antonio Basile. Supra verbis
contumeliosis sine ratione et cum spretu prolatis per sacerdotem d.
Antonium de Carluccio, f. 262 VII, a. 1771.

25 A. C., Criminalia, S. Barbara, f. 15, a. 1713.
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Corte vicariaie di Perdifumo, e poiché non era comparso dal Vi
cario a S. Barbara, dopo dieci giorni furono affissi alla porta della
chiesa madre i «cedoloni» di scomunica.

Il Ferraro, però, respingeva ogni accusa, in quanto «vi manca

l'essenziale, quale è il corpo del delitto, senza del quale non può
devenirse a sentenza». Perciò, il Ferraro fu prosciolto dalla scomu

nica il30 giugno 1712, a condizione che fornisse una dote alla

Bertone, senza la quale rimaneva bandito dalla terra di S. Barbara.
I Bertone, però, «si ritrovano aggravati, et perduta la reputazione»
e privi di giustizia perché, fatta la transazione del danno, il Ferraro
ora abitava nel loro stesso casale e «per dispreggio delli supplicanti
a segno tale, che saremo costretti d'ammazzarlo» in quanto:

abbiamo perduta la detta Barbara senza sapere se sia morta o viva,
ed anco la prole nata non si sa' che ne habbia fatto, e se soppone
l'abbia soffocata, e non solo li supplicanti poveri sbrogongnati, che
non possono comparire per coteste parte sono anco minacciati della
vita conforme accadde il caduto mese di marzo, ch'incontrandove
accaso una sera nello loco detto Logarone, a causa che il medesimo
havia procurato la carciratione dalla Corte di Novi, l'impugnò il due
botte per ucciderlo il supplicante Carlo Bertone quale Iddio per sua

misericordia mi salvò, e non solo questo ma oggi continuamente
minaccia, quelli supplicanti di volerli uccidere, che per tal effetto ci
moremo di fame per non potere uscire con libertà per mantenersi
noi e le nostre famiglie, e di più mantiene inquieto tutto questo popo
lo così ecclesiastici, come secolari, ed tutto ciò ne è stato appieno
informato il Reverendissimo Vicario a voce viva, e per scritto ...

Il4luglio 1712, Carmine Ferro testimoniò all'arciprete di S.
Barbara sul neonato", mentre, il26 agosto, nell'Udienza abbaziale

26 Ibidem. A tal proposito: «Su di questo fatto ho sentito dire

publicamente che l 'havessero trasportato, seu espositato nella Terra delle
Pellere lontano da questa Terra quattro miglia noctis tempore e fu' ritrova
to appeso all' aniello di ferro della porta della Chiesa parrocchiale di detta
Terra e questo lo so a causa che gli Eletti di detta Terra delle Pellere sono

venuti in Santa Barbara et hanno detto, che volevano essere sodisfatte le

spese, che erano corse a detta Università per la conservatione del fangiullo,
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di Cava il Promotore Fiscale rivelò che molte persone si erano

violentemente opposte all'arresto del sacerdote Ferrara".
Sull'avvenuto tumulto il chierico Basilio d'Amato disse che la

stessa mattina l'arciprete d. Andrea Scavarelli aveva chiesto di

seguirlo:

in piede dello paese ritrovammo che li corsori, et ministri di giustizia
havevano carcerato il R. D. Giovanni Ferrara, dove viddi France
sco Ferrara Padre dello stesso R. D. Giovanni, Francesco Agresta
fratello cogino di esso R. D. Giovanni, Marco Agresta, et Gioseppe
Buonohomo tutti armati di scoppetta, et con le armi in mano quelle
inpugniorno alli corsori, che tenevano carcerato il predetto D. Gio
vanni, et con impulso romore grandi, et parole incioriose levorno
dalle mani di' Corsori il R. D. Giovanni Ferrara che steva in loro

potere, altri con il romore, et insulto, li detti Corsori haveano consi

gniato il carcerato nelle mani di Gioseppe Buonohomo cursore di

questa patria, et quello subito lo lasciò, et lo fe' fugire ... so che vi
corse Giovanni D'Amato con una accetta nelle mani, Lorenzo Di

Niccolò, Catarina di Risuccio cognata dello detto R. D. Giovanni,

I.

l

che dissero havernelo mandato in Salerno alla Santissima Annunciata
altrimente ne davano parte alla Regia Udienza di Salerno si non

sodisfacevano le spese fatte per detto fangiullo, et disser similmente, che
fu conosciuto, chi ci lo portò, che era stato Domenico Rovezzo di Santa

Barbara ... ».

27 Ibidem. In particolare, il Promotore riferì quanto segue: «Alcuni figli
d'iniquità senza riguardo della propria dannazione e senza timore della
scomunica inflitta in Bulla caenae Domini contro quelli li quali impedisco
no l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica temerariamente ardirono
d'assaltare con armi, e bastoni -li ministri della giustizia di questa Real

Corte, con levarli dalle mani del sodetto D. Gio. Ferrara, e fra molti l'è
venuto a notitia esservi intervenuti Francesco Ferrara, Francesco Agresta,
Lorenzo Di Niccolò di Mandia, Marco Agresta, Giuseppe Buonomo, Caterina

Risuccio, Rosa Grandonio, et altri, e perche un sì grave eccesso non deve
restare impunito, affinche per l'avvenire ognuno porti il dovuto riguardo
a' ministri di Corte, fa istanza procedersi delli sodetti, e contro degl'altri
intervenuti nel sudetto atto di violenza, et impedimento dato allo esercitio
della Giurisdizione Ecclesiastica, e procedersi alla dechiarazione della Sco
munica ... ».
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Rosa Grandonio, Ursola Donnojanni, et queste donne portavano pie
tre nelle mani per defensione, et fare fuggire il detto R. D. Giovan
ni, anzi quelle donne sparlomo molto contro il Reverendo Arciprete
Andrea Scavarelli chiamandolo traditore, et altre parole inciuriose ...

Tramite i cursori, su richiesta del promotore fiscale, i rivoltosi
furono tutti citati ed obbligati a comparire entro nove giorni nella
curia abbaziale di Cava, nonché scomunicati per avere, armata

manu, impedito l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica. D.
Giovanni Ferraro, intanto, era stato incarcerato, ma il Bertone ne

accusò il padre Francesco, perché, sin dal tempo dello stupro aveva

preso in casa la figlia Barbara e gliela aveva sempre negata, per
cui non l'aveva più rivista «ne si sa' dove sia.il che è segno certo,
che detto d. Giovanne l'habbia fatta morire».

Finalmente, il 5 marzo 1713 fu esaminata Barbara Bertone di
26 anni, che dichiarò di aver partorito in casa di Camillo Ferraro,
fratello di d. Giovanni, «per esserce andata per salvarme, che non

fusse stata ammazzata da mio patre e mio fratello ...».

Partorì un maschio che Francesco Ferraro trasportò fuori da
S. Barbara e di cui lei non seppe più nulla. Abitò tra i parenti del
sacerdote «e mi ho procurato il magniare colle mie fatiche ... ra

rissime volte mi ha sovvenuto con qualche paro di scarpe e

calzette» .

Chiesto alla ragazza se volesse vederlo castigato a dovere,
così rispose:

Signore, io non intendo fare instanza contro detto d. Giovanni, ma lo
benedico per amor de Dio e mi contento sopportare questo dissonore,
né cerco che sia punito, né castigato per detta causa stante quello
ho' fatto è stato de mia buona volontà, e cecati ambedue dal demo
nio, e dalla troppo passione mundana.

Sulla dote dovutale, invece, disse:

Signore lo faccio instanza, che me siano assegnate le dote per po
tere vivere per la venire tante mi vedo priva dell'eredità patema, e

non posso pratticare con libertà, né mi posso procurare quel tanto
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mi necessita per il vivere e similmente per non inciampare in altri
eccessi appresso.

La sentenza del 26 giugno 1713 condannò il sacerdote Ferraro
a fornire la dote a Barbara Bertone e all'esilio quinquennale a trenta

miglia da S. Barbara.

3. La detenzione e l'uso di armi proibite erano frequenti, per
cui sono ricorrenti tra i documenti dell'archivio criminale le perizie
redatte da chirurghi, barbieri, armieri, persone pratiche nel ma

neggio delle armi da fuoco ed esperti di caccia sugli omicidi com

messi nella diocesi abbaziale cavese. L'8 marzo 1685, Pasquale
Del Terzo di Tramutola, di 45 anni d'età, fu chiamato dalluogote
nente d. Giuseppe Pranda a casa del professo Giuseppe Del Ter
zo alla cappella di S. Maria di Loreto ad esaminare il corpo di
Francesco Antonio Del Terzo, morto e disteso su un materasso".

I124 marzo 1710 a S. Mango, il mastro barbiere Giovanni
Tambucci compilò la perizia sull' omicidio di Giuseppe Pianteri,
del quale fu accusato il sacerdote d. Carmine Guarracino" che,

28 A. C., Criminalia, Tramutola, f. 34, a. 1685. A tal proposito: «Havemo

retrovato nella spalla sinistra una botta de arcabbugiata et uscito nella
menda similmente sinistra con tre pertoggia l'una sopra la menda sinistra
che have fatto un pertuggio grande ed doie altre pertuggia piccole quale
evidentemente appareno sia stata arcabbugiata con scoppetta e quelle
pertoggia sono state palle che sieno infocate che sono uscite da dentro la

scoppetta e per detta controditto Francesco Antonio se n'era morto e

questo in quanto può esso deponere de causa sua scientiae per essere

prattico et armistraro ... ».

29 A. c., Criminalia, S. Mango, f. 14, aa. 1708-1714. Ecco uno stralcio
della perizia: «Signore per ordine di Vostra Signoria Reverendissima que
sta mattina che potevano essere hore tredici mi sono portato in casa di
Bartolomeo Piccolo sita in detta Terra e proprio nel luogo detto lo Piano
dove entrato ritrovai un corpo morto iacente in terra il quale in vita si
faceva chiamare Mastro Giuseppe Pianteri della Terra della Valle figlio di
Mastro Luca scarparo et da me osservato viddi e conobbi che teneva
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quattro anni dopo, fu prosciolto per sentenza firmata i125 giugno
1 714 dall'abate d. Placido Del Balzo nella Curia Abbaziale della
SS. Trinità di Cava.

In seguito, però, il Guarracino fu ucciso da Donato Pianteri",

All'arciprete d. Antonio Mondelli, luogotenente generale di S.

Arcangelo di Perdifumo, il promotore fiscale della Corte vicariale
rivelò che i124 marzo 1727 Donato Piantieri di S. Mango aveva

ucciso con lo stilo il sacerdote d. Carmine Guarracino di S. Man

go, per cui chiedeva che fosse scomunicato con i «cedoIoni affis

si», perché il delitto era pubblico e noto a tutti.
A fare la ricognizione del cadavere fu inviato il sessantaduenne

Paolo Palatucci di S. Mang031• Fu interrogato anche il chierico

quattro ferite ritonne, et brugiate fatte a mio giudizio con palle di piombo
infocate per botta di scoppettata cioè tre nella mano sinistra una de'

quali era sopra il dito grosso della mano, l'altra in mezzo della pianta, et

l'altra nel polzo di detta mano dalle quali erano penetrate nel petto et non

passavano nelle spalle distante l'una dall' altra tre dita; di più teneva

un' altra ferita nel fronte larga et longa due dita pure di palla infocata, per
le quali ferite detto Giuseppe se ne è morto et da me et Nicola Messano è
stato visto seppellirse in questa Chiesa Madrice di detta Terra di S. Man

go ... ».

30 A. C., Criminalia, S. Mango, Informatio de homicidio R.D. Carmini
Guarracino contra Donatum Piantero, f. 18, a. 1722.

31 Ibidem. Questa, la deposizione del Palatucci: «Signore, essendo sta

to chiamato per ordine de Vostra Signoria questo hoggi giorno di martedì
24 del corrente mese di marzo, et anno et essendo giunti nella casa del
detto d. Carmino Guarracino sita in questa Terra, et proprio nel luogo detto
Lo Piano, io ed Oratio Giordano habbiamo visto et reconosciuto a carne

nuda il cadavere di detto Sacerdote, il quale teneva sopra il suo petto et

proprio tre deta sotto la gola un pertuso penetrante, et un altro quattro
deta sotto detta prima ferita, et proprio dove comingiano le costate un

altro pertuso: et rivoltato detto cadavere giacente dentro labara habbiamo
similmente visto et riconosciuto altre tre pertosa sopra le spalle, poco
lontano l'unum l'altra pure penetranti, dalle quale cinque ferite, et presen
temente vi ne era qualche goccia per ogni ferita, et giudico, che dette ferite
fussero state fatte con colpo di coltello lungo, et a due tagli, seu smagliaturo
per esserno dette ferite tre angulate per le quali stimo, et tengo certo, che
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Gennaro Delli Paoli di S. Mango di 30 anni, testimone del violento
assassinio".

1117 ottobre 1727, invece, il mastro barbiere Tambucci fu inviato
ad esaminare il corpo di Antonio Longobardo, ucciso dal sacerdote

Giuseppe Palatucci di S. Mango" che così giustificò il suo crimine:

se ne sia morto et questo io lo so' et posso deponere per essere prattico et

havere più volte osservati cadaveri così feriti ... ».

32 Ibidem. La testimonianza del Delli Paoli è la seguente: «Signore,
martedì 24 del corrente mese et anno verso le hore 14 ritrovandomi nella
Chiesa Madre per sentire la predica, che detta-mattina se havea affare, et

discorrendo di varie cose con il clerico Gio. Angelo Del Giudice viddi che

poco lontano da noi se portò Donato Piantieri di questa Terra mio paesa
no, et conoscente che steva solo et poco lontano da noi, facendo la strada
di sopra, a quella proprio, che va' al piano dove è la sua habitatione et

sequitandomi il nostro discorso a capo d'un mezzo quarto di hora viddi
con li miei proprij occhi il detto qm d. Carmino fuggire verso noi gridando
agiuto. Appresso d'esso D. Carmino v'era Donato Piantieri, che lo

sequitava con un stilletto nelle mani, et viddi con li proprij occhi, doppo
tali gridi, che detto Donato li dava da' dietro le spalle con detto stile, che

haveva nelle mani, et fra' tanto giunse nella prima oliva avanti detta Chiesa
et detto Donato entrò dentro l'orto di Carmino Piantieri ivi vicino al quale
havendo sgridato fece la strada di sopra et poco doppo lo viddi a compa
rire nel luogo detto le Canali similmente vecino a detto orto, al quale grido
uscì dalla Chiesa il R. D. Horatio Longobardo Arciprete, et appresso il

Padre Predicatore, et diede ad esso l'assolutione, et poco doppo se le
diede l'oglio santo et doppo un quarto d'hora se ne morì per le ferite che

hebbe della sua persona da detto Donato al numero di cinque cioè due nel

petto, et tre nelle spalle et con li proprij occhi lo ho visto seppellire in

questa Parrocchiale Chiesa ... ».

33 A. C., Criminalia, S. Mango, De homicidio commisso in personam

qm Antoni} Longobardo a R. D. Josepho Palatuccio ictu scoppittae pro

Fisco, f. 37, a. 1727. Questa la deposizione del Palatucci: «Signore, in sua

presenza assieme con Carlo Della Greca di questa Terra ho osservata la

persona del suddetto, quale ho ritrovato dentro la bara avanti la Matrice
Chiesa di questa Terra con averlo dispogliato, e l'ho veduto che il medesi
mo al lato mangino a parte di dietro teneva due ferite penetrantino dentro
il suo corpo una delle quali era conforme appare sopra il fianco di detto
lato da quattro dita distante dal filo delle reni, e l'altra è al palmo fa sopra
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Eminentissimi e Reverendissimi Signori: il Sacerdote Giuseppe
Palatucci della Terra di S. Mango Nullius Dioecesis Giurisdizione
del Reverendissimo Padre Abate della Congregazione Cassinense
della SS. Trinità della Cava riverentemente espone all'EE. VV. come

nel prossimo passato mese d'ottobre fu' assaltato da un certo
tal'Antonio Longobardo da cui li fu' tirata una archibugiata, quale
se la schievò, e fu' toccato solamente nell'abiti, ma nel tempo istesso
in risposta fu' tirata un' altra archibugiata al suddetto offensore
Longobardo, quale restò ivi morto ...

Dalla deposizione del 20 agosto 1752 del sacerdote France
sco Vaccaro si può conoscere come si svolse dopo la vita del
Palatucci".

detto fiango quale ferita penetrata dentro alla derittura della zizza destra

quali ferite non sono uscite dall'altra parte, et ho' stimato, e giudicato, che
le ferite predette siano state fatte con palle di piombo infocate da botta di

archibuciata, a causa che dette ferite sono rotonne e larghe quanto una

palla rotonna di mezza ongia di più la carne dentro detta ferita al di fuori è

annegrita, e per causa di dette ferite il suddetto Antonio se ne è morto per
esserno state ambedue dette ferite mortali, tantoche una sola delle suddet
te era bastante a farlo morire ... ».

34 A. C., Criminalia, S. Mango, f. 93, a. 1752. La testimonianza del
Vaccaro è la seguente: «Reverendissimo Signore, io ben conosco come

mio compaesano il detto sacerdote d. Giuseppe Palatuccio, quale era qui
participante della nostra Chiesa di Santo Mango, ove era ancora Confes
sore ed in questo tempo per alcuni insulti fattoli da Antonio Longobardo
della medesima Terra commise un omicidio in persona del medesimo -per
qual causa ne fu' punito con cinque anni d'esilio in circa e col carcere, e

pena pecuniaria dall'Illustrissimo, e Reverendissimo d. Filippo Maria Di
Pace di Felice Memoria e dopo questo si aggiustò, e ritirossi in propria
Casa, ove non celebrava per esser Irregolare, ma poi se n'andò in Napoli
ove sta' al presente per esigere il suo e de' suoi fratelli ed in questo mentre

si maneggiò in Roma, e fu' assoluto dall'Irregolarità, colla riserba però che
dovesse celebrare almeno venti miglia lontano dalla Terra di Santo Man

go ... Signore saranno circa 24 anni, che fu' commisso dal detto Sacerdote
un omicidio, onde molti che lo sapevano non più sono in vita, e quegl'altri,
che ne stanno informati sanno benissimo che egli già dice messa da un

pezzo e che sin oggi avendo conosciuto il suo orrore si sia emendato, e
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L' Il luglio 1775, il pericoloso sacerdote d. Nicola Abbate"
fu accusato di aver bastonato" Donato Cuoco nella piazza di

viva da buono Sacerdote, tanto più, che ha quasi 60 anni, onde nessuno

potrà di questo scandalizzarsi ... Lo so perché a nessuno recò meraviglia, o

dispiacere quando fu assoluto dall'Irregolarità, né ho sentito alcuna la

gnanza ... ne può deponere l'istesso Clero, o altri galantuomini e gente
probbe del Paese ... ».

35 A. Co, Criminalia, Perdifumo, De multis criminosis capitibus per
Notarium Marcum Milone propositis contra R.D. Nicolaum Abbate, f. 98

II, a. 1773. A tal proposito, il notaio Marco Milone di Perdifumo, persegui
tato, minacciato e deriso dal sacerdote d. N�cola Abbate, ne denuncia i
numerosi crimini: «Si hà fatto lecito formare il segno di Notaro del suppli
cante sopra due mattoni dentro del Ducal Palazzo finche ogn 'uno l'avessi
veduti in dispregio del supplicante; s 'hà fatto lecito più volte minacciare il

supplicante d'insidie della propria vita, e contarli ingiurie con chiamarlo

coccovaia, ed altro; anni addietro si fe' lecito in tempo di notte assieme
con la banda di Giuseppe D'Avella suo fratello cugino in mettere fuoco
alle sarcine che stavano dentro il cortile di Mastro Antonio Di Bartolomeo
di detta Terra per fare bruciare detto Di Bartolomeo colla sua famiglia che
stava dormendo alla camera sita sopra detto cortile della qual cosa a torto

ne fu' imputato il sacerdote d. Marcantonio Troise. Il medesimo Sacerdote
fra' poche altre notti dopo immesso detto fuoco tirò un colpo di scoppettata
con palle di piombo in faccia la sua finestra per fame inficiare detto d.
Marcantonio col quale stava dell'intutto rivale. In tempo dimorava in detta
Terra il Reverendissimo Vicario Sasso si fe' lecito andare nella città di
Maiuri da dove ne fuggì una donna chiamata Gaetana quale se la portò in
sua casa portandola dovunque andava con grande scandalo del Popolo, e

dopo alquanti giorni fu' richieduto da detto Vicario che ce l'avesse data

per serva, ed egli non ce la volle dare. Il medesimo prima d'andare a cele

brare, va' a fischiare sotto le finestre d'Angelica Di Mauro donna notoria
mente scandalosa e dopo celebrato se ne va' in casa di Stella Di Mauro

ove, è lo storzaturo di tutti di quel vicinato, da dove trasse ed esce otto, o

diece volte il giorno che tutto questo Publico ne sa con gran scandalo. Il
medesimo si fa' lecito andare sempre con pistola a lato, e col stile alla sacca

scherzando, e deridendo come un Pulcinella per dentro l'abbitato, cosa

mai intesa, e candido in tempo di notte per dentro l'abbitato suddetto».
36 A. C., Criminalia, Perdifumo, De gravibus injuriis, vulneribus cum

vitae periculo, contusionibus cum sanguinis effusione, ac lividuris illatis
in personam Annae de Lonardo, ad instantiam Reverendi Promotoris
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Perdifumo, al «Varco delli Giudici», vicino alla chiesa, alla presen
za di molte persone, provocandogli numerose ferite, mentre il29

luglio percosse la vedovaAnna di Leonardo del fuAntonio Abbate.

Fu, così, inviato ad esaminare le ferite di Anna Di Leonardo il

cinquantenne chirurgo d. Carlo Gogliucci di Rocca Cilento:

,I
'I

Signore, per ordine, e coll' assistenza di Vostra Signoria unitamente
col clerico d. Flavio di Bartolomeo di questa suddetta Terra, mio
conoscente Prattico in Chirurgia, ed in simile ricognizione, ci siamo

portati nella casa del fu Dr. Lorenzo Fronzuti, luogo ove si dice li

Trepiti, ed avendo scovato Anna di Leonardo della Terra medesima
giacente in letto, l'abbiamo veduta, come io l 'ho veduta ferita nella
testa, e propriamente tre dita transverse di mano di uomo distante
dalla sutura landuidea della parte destra obliquamente fatta, senza

due dita, profonda sino all'osso, larga di capacità d'un grosso spa
go, siccome l'averno tastata, ed osservata. Come io l 'ho tastata ed
osservata col solito tasto di Chirurgia, solito a tastar ferite, e nel
mentre l'osservavamo siccome l'osservava, il sangue, che ne usci
va era del suo color rosso, e vivace, ed avendoli fatto stringere un

corpo duro co' denti incisori, sentiva forte dolore nella ferita sudetta,
segno patognomonico di esser lesione nelle parti dure cioè nell'osso

del cranio, come rima, o altro. Come ancora averno osservato, sic
come ho osservato una frattura anche di recente fatta sul braccio
destro in tutte le due ossa, cioè ulna, e raggio, due dita transverse

distante dall'articolazione del corpo. E finalmente averno osserva

to, come ho osservato una contusione sopra l'omero destro a capa
cità di un 24 grana di argento. E tutte, e tre, cioè detta ferita, frattu
ra, e contusione suddetta sono state prodotte, e causate da un stru
mento contundente, incidente, come colpo di mazza, pietra o altro
simile. E perché detta ferita è complicata, cioè la lesione dell'osso
suddetto, e per la corrusione, che produce e può produrre, può per
detta rima far impressione alla meninge, ossia dura madre, daddove
ne possono venire convellimenti, o altro male. E perciò da noi si
stima come io la stimo pericolosa di vita, e questo lo so de causa

scientiae come Dr. Fisico, e Chirurgo, e per aver fatte altre simili
. ...

ncognIZIOnI ...

Fiscalis terrae Perdifumi, contra R. D. Nicolaum Abbate Perdifumi, f.

102, a. 1775.
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A seguito della sentenza del 17 marzo 1777, il sacerdote d.
Nicola Abbate promise di abbandonare da esule la terra di
Perdifumo per tre anni sotto pena di 50 ducati, sospensione a divinis
e carcerazione. Alcuni religiosi, però, evitavano le pene inflitte loro
dalla Corte abbaziale, perché, una volta catturati, fuggivano". È il
caso del chierico Filippo Antonio del Giudice di S. Mango del 9

aprile 1642, riportato dalla relazione fatta dal sessantenne Orazio

Valletta, carceriere di S. Arcangelo di Perdifumo".
Dal fondo archivistico preso in esame emergono, quindi, sem

pre più i tratti distintivi e le peculiarità tipicamente umane operanti
J

37 A. C., Criminalia, Roccapiemonte, Informatio criminalis contra

clericum Franciscum Antonium Costabile. Scaliare il Palazzo Vicariale

per far fugire un carcerato. Juliano Col 'Antonio, f. 112, a. 1632; A. C.,
Criminalia, Perdifumo, De fuga et fractione carceri Criminalis Duchalis
contra clericum p. Honofrium Mandetta. Gli evasi sono Francesco e

Carlo Mandetta, f. 49, a. 1647; A. C., Criminalia, Roccapiemonte, Contra
R. D. Francescum Alfiero, et R. D. Venantium Angrisano. Per aver fatto
fuggire alcuni carcerati dalle Carceri Ducali, f. 251, a. 1746; A. c.,
Criminalia, Castagneta, Criminalia contra clericum Dominicum Verta

profractura carceris cumfuga, f. 16, a. 1758.
38 A. C., Criminalia, S. Mango, f. 23, a. 1642. A tal proposito: «Signore,

io per ordine del Signor Vicario posi una varra perché tenesse lo portico lo
della carcere con una pietra incatastata e per che detto non poteva entrare

se non da uno pertuso che steva troppo gagliardo per questa mattina
all'alta me sono andato in detta carcere, et ho' trovato la pietra detta cadu
ta et lo portico lo aperto et intorno intorno allargato con un coltello sincome

appare et detto carcerato non era dentro la carcere quale havemo trovata

chiusa con la chiave et intatta si e che si ne sarà uscito per detto porticello
et questo l'havemo visto insieme con Vicenzo Rontio servitore et con il

Reverendo, il Mastro d'Atti et questa è la verità". Di un'altra fuga, quella
del chierico Giuseppe Vietri di Roccapiemonte del 1747, il quale non solo

fuggì dalle carceri monastiche, ma lasciò anche un poco edificante mes

saggio si è già parlato in V. CAPUTO, Ilfondo Criminalia... , cit. p. 146, n. 55.
Il messaggio in questione era il seguente: «Quest' è si Peppo / Carcerato /
stà qui mesto, e / riposato / viene Gnore, e Pater Abate / addoratele lo fiato
/ e calateve le braghe / ch'è foiuto l'ammalato». In A. C., Criminalia,
Roccapiemonte, f. 252, a. 1747.
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tra le maglie non tanto spesse di un antichissimo istituto religioso,
.

possessore di un quasi coevo ius feudale sui propri fedeli.
I numerosi casi analizzati, e quelli che ancora potrebbero es

sere esaminati, evidenziano una tensione sociale di difficile e com

plessa gestione per la quale la Corte abbaziale cavese sembra es

sere troppo lontana e mostra una certa debolezza, soprattutto, di
fronte al dilagare tra i religiosi della sua articolata diocesi di uno

spirito non consono alle norme del Codice Canonico. La Corte

abbaziale, poi, sembra preferire, tra i suoi religiosi e funzionari,
persone note del posto, dal carattere fiero, combattive ed energi
che, in modo da avere un braccio forte, soprattutto, nelle località

più distanti dal monastero, dove però, il cenobio benedettino cavese

possedeva immobili, diritti feudali ed un prestigio da proteggere.
Questi preti, fieri e bellicosi, elementi di famiglie che cercava

no di ascendere e di primeggiare socialmente ed economicamente
nei luoghi d'origine, si lasciavano trasportare dalle passioni umane

e dai loro interessi mondani, perché consideravano la Corte
abbaziale cavese alquanto lontana per poterli punire a dovere.

La Corte, invece, pur tra tante difficoltà umane ed ambientali,
riscontrate in luoghi impervi e duri come il Cilento o la Lucania
d'età moderna, riuscì a castigare i religiosi colpevoli di reati eccle

siastici, civili o penali. Sembra evidente, però, che la pena non

sempre fosse commisurata ai reati commessi in quanto, anche di
nanzi a crimini piuttosto gravi, il castigo pare alquanto blando. Le
comunità che vissero sotto la guida e la tutela spirituale e civile
dell' abate cavese, che in qualità di Barone e di Vescovo Ordinano
aveva con loro un forte contatto politico, economico, sociale e

culturale, non sempre accettarono questa situazione; da qui la pre
senza tra le carte criminali di numerose informazioni su tumulti po
polari ed atti di giustizia sommaria comminati ai religiosi più scan

dalosi, che a loro volta imponevano a suon di pugni, calci, colpi
d'arma da fuoco e da taglio la loro preminenza sulla gente del

luogo.

VINCENZO CAPUTO



TRA REPUBBLICA E MONARCHIA: STRATEGIE
DEL POTERE NEL 1799 A NOCERA DE ' PAGANI

Introduzione

Antonino De Francesco, "ripensando" il 1799, ha sostenuto

che «se per il 1799 napoletano di peculiarità si desidera parlare,
lo sguardo deve volgere alle province, le cui diversità d'ordine
economico e sociale assicurano altrettanto peculiari tracciati rivo
luzionari, nei quali la fuoriuscita dall'antico regime assume forme
tra loro molto differenti, che molto avrebbero inciso sui locali equi
libri politici nel corso dell'Ottocento»! Tali considerazioni avvalo
rano la circostanza che le province e le città, nel contesto rivoluzio
nario del 1799, divennero i luoghi del "tradimento" realista, del
fascino del mutamento, del pentimento, infine del nuovo asservi
mento all'ideale monarchico. Queste fasi, con varie graduazioni,
costituirono l'essenza, anche scontata, della svolta repubblicana e

del suo superamento. Le posizioni individuali e collettive assunte

nel semestre rivoluzionario gennaio-giugno 1799 furono condizio
nate da numerose variabili e da valori più o meno duraturi: la

precarietà economica, la fede, l'opportunismo, i prodromi della
coscienza di unapatria locale, municipale', l'interesse, il disagio
sociale, la paura del nuovo (ma anche il fascino del nuovo!) tanto

l A. DE FRANCESCO, Rappresentanza, democrazia, bonapartismo: ri

pensare il 1799, in A. DE FRANCESCO (a cura di), La democrazia alla prova
della spada. Esperienza e memoria del 1799 in Europa, Guerini e Asso

ciati, Milano 2003, p. 19.
2 A tal proposito affermaA. Musi: « ... alla vigilia del 1799, la nazione

napoletana e la patria locale, municipale appartengono ancora a due

campi semantici diversi. Anche la vicenda della storiografia conferma così
un dato permanente della storia del Mezzogiorno fino all'Unità: la molte

plicità dei sensi di appartenenza trova solo nella Capitale, lungo tutta l'età

moderna, un motivo unificante, ma non aggregante. È qui il dramma delle
due società». A. MUSI, Storie "nazionali" e storie locali, in A. LERRA (a
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per citarne alcuni e spesso il contrasto pur solo occasionale tra

questi elementi, o parte di essi, ha stimolato una presa di posizione
piuttosto che un'altra.

In base a tali considerazioni risulta sempre molto difficile sta

bilire quanta parte abbiano avuto queste variabili nel determinare
lo scenario politico.

Molteplici le ragioni, dunque, della ricerca su Nocera' nel 1799 ,

fondata sullo spoglio dei protocolli notarili nocerini del periodo gen
naio-giugno e orientata principalmente verso tre questioni che hanno

costituito, in sintesi, le linee-guida di un' analisi su una realtà cittadina:

a) una rilettura cronologica dei fatti che hanno toccato non

marginalmente l'importante centro" a Nord di Salerno e non lon-

cura di), Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di
Sicilia in età moderna, P. Lacaita, Manduria-Bari-Roma 2004, p. 26.

3 «Otto miglia da Salerno distante trovansi questa città, la quale ricono
scendo l'origine da' Tirreni, è favoleggiata da molti per il suo nome ( ... ). Questa
città di Nocera, Soprana e Sottana è divisa in trentasei Casali, o siano contrade,
governate da tredici Parrocchie ( ... ). Detta città è composta da sei Università,
di tre Sindaci universali e sei Particolari; ed oltre il Governatore, e Giudice, vi è
la Mensa Vescovile, che esercita su di un determinato numero di famiglie la
Giurisdizione Civile e Mista: vi sono due Corti Bajulari, una nella città Soprana,
e l'altra nella città Sottana; e queste appartengono alla città medesima, che ha
il diritto di proventare in certe cause», G. M. ALFANO, Istorica descrizione del

Regno diNapoli in dodici Province, V. Manfredi, Napoli 1795, pp. 44-45.
4 Analizzando gli elementi ed il processo storico che hanno segnato la

"via napoletana allo Stato moderno", Aurelio Musi, per il "caso" di Nocera
scrive: «G. Orlando, nella sua Storia di Nocera de' Pagani, alla fine del
l'Ottocento ha descritto lo schema di funzionamento amministrativo di un

grande stato del Principato Citra, quello dei duchi di Nocera, la coesistenza
e i conflitti tra gli ufficiali della Corte ducale (viceduca, giudici della corte
baiulare, erario delle rendite feudali, portolano, ecc.) e gli ufficiali delle
università. L'apparente funzionalità dello schema istituzionale viene meno

nella prassi di governo: emergono su questo terreno i limiti strutturali delle
amministrazioni che devono fare i conti al tempo stesso col potere centrale
e col peso dei gruppi socialmente ed economicamente dominanti, come

l'aristocrazia feudale e finanziaria». A. MUSI, Mezzogiorno spagnolo. La

via napoletana allo Stato moderno, Guida, Napoli 1991, pp. 80-81.
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tano da Napoli, nel quadro complessivo del fenomeno rivoluzio

nano;

b) una ricostruzione dell'atteggiamento tenuto dal ceto politico
nocerino prima e dopo la Repubblica;

c) un più specifico approccio alle biografie di alcuni "patrioti"
di presunta o dichiarata estrazione filorepubblicana.

Risistemate opportunamente le conoscenze acquisite, la ricer
ca ha tentato di percorrere strade alternative, rese spesso proibi
tive dalla dispersione e dall'evanescenza delle fonti archivistiche.
Ciò che sembra tracciato è il cammino della Rivoluzione politica
del '99: un momento di rottura rispetto' al passato, oltre che di
beffardo ed inevitabile fallimento.

Su queste basi si sono orientate anche le più recenti ricerche

storiche, in quella che appare sovente come una fiera dell'ovvio,
un campionario di luoghi comuni e di saggi "circolari", ossia privi
di nuovi contenuti e riflessioni ed in buona parte indirizzati verso

quelle linee interpretative che la storiografia italiana ha prevalente
mente individuato.

Molto probabilmente, anche questa ricerca si basa su luoghi
comuni, ma ha tentato, nei limiti del possibile, di fornire qualche
strumento di conoscenza e di analisi in sintonia con una più recente

linea interpretativa storiografica.
Appare chiaro, ormai, che i termini della questione '99, pur

non disconoscendo il valore storiografico di talune interpretazioni
divenute ormai classiche ( il legame tra Illuminismo, Riformismo e

Rivoluzione; il '99 come "rivoluzione passiva" e via discorrendo),
siano andati evolvendosi verso diverse e più complesse tematiche.

Rivoluzione e Controrivoluzione: una scelta di campo

Quando il 23 gennaio 1799 le truppe francesi entrarono a Napo
li, Nocera non rimase insensibile alle rivendicazioni democratiche,
istituendo gli ordinamenti repubblicani e abbattendo quelli esistenti.

Qui, come nel resto delle province, la Rivoluzione contrappose gli
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ideali giacobini e filofrancesi di quei proprietari-intellettuali in contat

to con gli ambienti culturali della Capitale, all'attaccamento alla Casa

Regnante di quanti si dichiararono fedeli al Re e promossero il movi
mento controrivoluzionario' con l'appoggio della popolazione.

La situazione patrimoniale di coloro che a Nocera aderirono
alla Rivoluzione è sintomatica, inoltre, dei particolari interessi eco

nomici che, certamente, influirono nella scelta di appartenere o

meno allo schieramento rivoluzionario. La proprietà fondiaria di

piccola e media dimensione costituì quel «denominatore comune,
il cemento unitarios'' che caratterizzò lo status sociale dei sosteni
tori della Repubblica.

Orazio Tortora, Francesco Federici, Paolo Pecoraro, Luigi di
Francesco e gli altri che a Nocera aderirono alla Rivoluzione, era

no, dunque, l'espressione di quel ceto colto, elitario, che operava
la propria scelta politica a favore di un sistema che realizzasse, se

non proprio una impossibile uguaglianza sociale, quanto meno una

uguaglianza delle opportunità, una riforma complessiva del siste
ma giuridico che regolava il diritto di famiglia, il diritto di proprie
tà, ancorati alle persistenze dell' abuso feudale e baronale7•

5 Su questo tema si vedano A. L. SANNINO, L'altro 1799. Cultura
antidemocratica e pratica politica controrivoluzionaria nel tardo Set
tecento napoletano, ESI, Napoli 2002; EADEM, Costruire la controrivolu
zione: la Reale Arcadia Sebezia, in A. DE FRANCESCO (a cura di), La demo
crazia allaprova della spada cit.; E. CHIOSI, Lo spirito del secolo, Giannini,
Napoli 1992; E. SPAGNUOLO, L'Arcadia Reale e il 1799. Un 'accademia
letteraria alla riconquista del Regno di Napoli, Nazione Napoletana,
Napoli 2000; A. M. RAo (a cura di), Folle controrivoluzionarie, Carocci,
Roma 1999. E. DI RIENZO (a cura di), Nazione e Controrivoluzione nell'Eu

ropa contemporanea 1799-1848, Guerini e Associati, Milano 2004; F.

PAPPALARDO-O. SANGUINETTI, Insorgenti e sanfedisti dalla parte del popo
lo: storia e ragioni delle insorgenze anti-napoleoniche in Italia, Tekna,
Potenza 2000.

6 C. PETRACCONE, Napoli nel 1799. Rivoluzione e proprietà, Morano,
Napoli 1989, p. 11.

7 Su questi temi si vedano G. GALASSO, La filosofia in soccorso de'

governi. La cultura napoletana del Settecento, Guida, Napoli 1989; IDEM,
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A Nocera", il gruppo di coloro che aderì alla Repubblica, esi

guo rispetto alla maggioranza della popolazione, costituì una vera

I giacobini meridionali, in Rivista storica italiana, 1984; B. CROCE, Sto
ria del Regno di Napoli, a cura di G. GALASSO, Adelphi, Milano 1992; G.

FILANGIERI, Scienza della legislazione, in Illuministi italiani. Riformatori
meridionali, Milano-Napoli 1962; A. DE FRANCESCO, Rivoluzione e costi

tuzioni. Saggi sul democratismo politico nell'età napoleonica, Napoli
1996; IDEM, Vincenzo Cuoco. Una vita politica, Roma-Bari 1997; IDEM,
Pensare il 1799. Vincenzo Cuoco nella Milano della seconda Cisalpina;
in F. BARRA (a cura di), Il Mezzogiorno d 'ItalJa e il Mediterraneo nel
Triennio rivoluzionario 1796-1799, edizioni del Centro Studi G. Dorso,
Avellino 1999; F. VENTURI, Settecento riformatore (da Muratori a Beccaria),
Einaudi, Torino 1969; IDEM, Utopia e riforma nell 'Illuminismo, Einaudi,
Torino 1971; A. M. RAo, il Regno di Napoli nel Settecento, Guida, Napoli
1984; EADEM (a cura di), Guerra e politica nel "giacobinismo" napoleta
no, in Esercito e società nell'età rivoluzionaria e napoleonica, Morano,
Napoli 1990; EADEM, Mezzogiorno e Rivoluzione, trent 'anni di storiografia,
in Studi storici. Rivista trimestrale dell 'Istitututo Gramsci, Dedalo, Bari

1996; EADEM, L' "Amaro della feudalità". La devoluzione di Arnone e la

questione feudale a Napoli alla fine del '700, Guida, Napoli 1984; C.

PETRACCONE, Il giacobinismo napoletano, in M. L. SALVADORI-N. TRANFA

GLIA (a cura di), Il modello politico giacobino e le rivoluzioni, La Nuova

Italia, Firenze 1984; R. FEOLA, Aspetti della cultura e delle istituzioni in

Italia. Dali 'Illuminismo alle Rivoluzioni, Gentile, Salemo-Roma 1987; V.

FERRONE, I profeti dell 'Illuminismo. Le metamorfosi della ragione nel
tardo Settecento italiano, Laterza, Roma-Bari 1989; C. ZAGHI, L'Italia

giacobina, Utet, Torino 1995; L. GUERCI, Mente, cuore, coraggio, virtù

repubblicane. Educare il popolo nell'Italia in rivoluzione (1796-1799),
Tirrenia Stampatori, Torino 1992.

8 Per una comparazione con le altre Rivoluzioni in provincia nel triennio
1796-1799 si vedano: A. CESTARO (a cura di), L'età rivoluzionaria e

napoleonica in Lombardia, nel Veneto e nel Mezzogiorno: un 'analisi

comparata, atti del convegno di Maratea, 15-17 ottobre 1996; A. CESTARO
A. LERRA (a cura di), Il Mezzogiorno e la Basilicatafra l'età giacobina e

il Decennio francese, Venosa 1992; F. F. GALLO, Le insorgenze abruzzesi
in prospettiva: il caso di Teramo, in A. DE FRANCESCO (a cura di), La

democrazia alla prova ... , op. cit.; G. CIRILLO, Il paradigma delle insor

genze in Italia tra antico regime e crisi rivoluzionaria, in E. DI RIENZO (a
cura di), Nazione e Controrivoluzione cit.; A. SPAGNOLETTI, Uomini e luo-
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e propria élite intellettuale: appartenenti al ceto abbiente, istruiti,
sostenitori del "nuovo" corso politico, promotori di riforme che
mal si conciliavano con le esigenze quotidiane legate alla realtà
locale.

Dopo l'instaurazione della Repubblica, il divario tra lo schie
ramento rivoluzionario e il resto della popolazione andò ulterior
mente approfondendosi: l'esigua componente repubblicana si scon

trò con i problemi legati alla sopravvivenza di un popolo interessa
to soprattutto alle esigenze primarie di sostentamento (meglio il
cibo che la libertà! meglio il Re che la fame!). Nel popolo di Nocera

prevalse, sin dall'inizio del processo rivoluzionario, una dichiarata
ostilità nei confronti delle neonate istituzioni repubblicane. La
divaricazione che si creò in città tra ceto dirigente repubblicano e

resto della popolazione acuì nettamente la contrapposizione dei
due schieramenti: in uno confluirono i sostenitori della Repubblica,
nell'altro uomini di fede realista e borbonica che, con l'appoggio
del clero locale, seppero indirizzare le scelte ed il consenso del

popolo.
In tal senso l'analisi dei documenti notarili redatti dopo la ca

duta della Repubblica appare espressione di quel disegno politico
ben studiato per fugare qualsiasi dubbio sul legame con le istitu
zioni repubblicane: il ceto abbiente legato alla causa realista, gra
zie al proprio entourage, ricostituì nei mesi successivi al giugno
'99 il tessuto dirigente cittadino, negando ogni sospetto rapporto
col passato governo repubblicano. In tutto ciò il clero locale svol
se un ruolo di primaria importanza nell'indirizzare le scelte popo
lari: la Chiesa rappresentò un forte elemento di stabilizzazione so

ciale, rinsaldando quel binomio inscindibile trono-altare che avrebbe
decretato la defmitiva sconfitta della Repubblica. Di fronte al "nuo
vo" che emergeva dalla Rivoluzione, ad istituzioni estranee al co

mune sentimento popolare, di fronte ad innovazioni che poco ave-

ghi del 1799 in Terra di Bari, Edipuglia, Bari 2000; G. ASSERETO, La Repub
blica Ligure. Lotte politiche e problemi finanziari (1797-1799), Fonda
zione Einaudi, Torino 1975.
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vano a che fare con pratiche sociali arcaiche e feudali, si insinuava
nella coscienza popolare una sorta di paura atavica del cambia
mento. Su questo aspetto seppe giocare, probabilmente, le sue

carte la strategia controrivoluzionaria guidata dai realisti. Il contado,
senza dubbio alcuno, poteva essere fortemente influenzabile e

controllabile. Ma, al contempo, il contado si presentava anche quale
massa anarchica e per certi versi incontenibile: l'abilità della Chie
sa e dei realisti nell'orientame la scelta di appartenere allo schie
ramento controrivoluzionario dovette, con ogni probabilità, far leva
sul forte sentimento ed attaccamento del popolo alla logica
localistica, alla terra, alla famiglia, alla stratificazione sociale citta
dina che assegnava ad ognuno un preciso ruolo nella società. La
controrivoluzione si organizzò innome del Sovrano e della religio
ne ed in essi il popolo riconosceva gli archetipi della propria iden
tità culturale che la Rivoluzione non avrebbe potuto cancellare.

Alle istituzioni repubblicane, erette a Nocera sin dal gennaio
'99, presero parte tutti i personaggi di spicco della società cittadi

na, sia convinti giacobini", sia potenti personaggi interessati esclu
sivamente alla logica del potere. Infatti, accanto al de Vincentiis, al

Perrotta, al Tortora, al Grimaldi, al Pagano e agli altri municipalisti
di fede repubblicana, vi erano anche personaggi interessati a per
petuare nelle proprie mani le leve del potere cittadino, indipen
dentemente dal fatto che il potere centrale fosse detenuto da una

Monarchia o da una Repubblica. Prevaleva in tal modo la logica

9 In merito all'uso del termine "giacobino" nel Triennio 1796-1799 (ma
soprattutto alI '''abuso'' di esso) L. Guerci afferma: « ... spesso il termine

"giacobino" viene adoperato in uno stesso testo per indicare ora l'intero
schieramento repubblicano ora la sinistra di tale schieramento ... non ca

pisco perché si continui ad usare il termine "giacobino" in senso estensivo

quando esiste un termine appropriato per designare tutti quelli che accet

tarono il nuovo regime, indipendentemente dai contrasti che attraversaro

no le loro file. Alludo al termine "repubblicano", che nel Triennio ebbe una

larghissima diffusione ("giornale repubblicano", "catechismo repubblica
no", "verità repubblicane" ecc.)>>, L. GUERCI, Il dibattito politico nel! 'Ita
lia del Triennio, in Storica, n. 14, 1999, p. 139.
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dei potentati locali, dell'interesse alle istituzioni e alla politica quali
strumenti atti all'esclusiva detenzione del potere.

Fu, dunque, la contingenza del momento a spingere molti op
portunisti ad avvicinarsi alla Rivoluzione, salvo poi, lavarsene le
mani alla caduta della Repubblica, al cospetto di illustri testimoni e

notai compiacenti. L'elemento di novità che caratterizzò la vita

repubblicana nel semestre gennaio-giugno '99 a Nocera fu il sen

timento di appartenenza al gruppo, allo schieramento realista o

giacobino formatosi con la Rivoluzione: in una parola si generò un

forte senso di appartenenza politica, di posizione ideale in nome

della quale ognuno si schierò, si animò e combattè. Monarchia o

Repubblica? Nell'uno e nell'altro schieramento giocarono,
senz'altro, un ruolo dominante sentimenti di vera fedeltà alla Casa

Regnante, oppure spassionata fede repubblicana, scevri da qual
siasi interesse di parte legato a contingenze economiche. La scelta
tra il "vecchio" ed il "nuovo" scopriva, inoltre, il tormento genera
zionale di un intero ceto dominante a cavallo tra i fermenti della
cultura illuministica e gli slanci dei successivi moti liberali dell"800.
Nella logica dell'appartenenza al gruppo emergeva l'affermazione
della propria idealità, del proprio status sociale, della certezza

della propria condizione e del proprio ruolo nelle sfere del potere
cittadino: l'occasione fornita dalla Rivoluzione costituì un evento

eccezionale, un elemento dirompente nella staticità delle
stratificazioni sociali nocerine. E dirompente lo fu davvero, se si

pensa alla posizione di Nocera quale nodo strategico dell' asse

Salerno-Agro-Napoli nei fatti rivoluzionari del '99.
La restaurazione del potere monarchico ripristinò l'ordine isti

tuzionale in vigore prima della Rivoluzione e, con la coercizione, si
volle cancellare ogni traccia dei trascorsi repubblicani. Dalla lettu
ra dei documenti notarili redatti alla caduta della Repubblica, emer

ge, ad una attenta analisi sintattica e lessicale, la reiterazione di

aggettivi spregiativi a qualificare la Repubblica come sedicente, la
libertà come illusoria, l'albero della libertà come abborroso, i

giacobini come infami, la nazione francese come barbara: si di

segnava una strategia che al caso lasciava ben poco e affidava alla
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sapiente arma del diritto e al linguaggio aulico dei notai, il
disconoscimento di qualsiasi rapporto, anche incidentale, con le
istituzioni repubblicane.

Nocera e la Rivoluzione: gli avvenimenti ricostruiti dai docu
menti notarili

GENNAIO. Il potere persuasivo della Chiesa indirizzò le sorti
del conflitto sin dal gennaio '99: il giorno 29 il Rettore della Par
rocchia di San Lorenzo «predicò contro i maledetti francesi e, per
meglio persuadere la folla, uscì dalla Chiesa in processione col
Santissimo Sacramento animando tutti a battersi per il trono» "'. I
testimoni presenti alla stesura deIl 'atto erano tre reverendi: don
Donato Falcone, don Agnello Fiomara e don Saverio Orlando,
tutti di Nocera. Il clero locale, all'indomani della Rivoluzione, de

positando presso un notaio la "verità" sul proprio operato, si col
locava con le proprie scelte, inequivocabilmente, sotto l'egida del

potere sovrano. La Chiesa, volle rivendicare la priorità del ruolo
svolto nella sconfitta della Repubblica e, al ritorno dei Borbone,
pretese di diritto il riconoscimento della propria lealtà e soprattut
to la conservazione dei propri privilegi.

Alla fine di gennaio venne istituita la Guardia Civica, a capo
della quale fu nominato don Flaminio Villani. Molti degli uomini
che composero detta Guardia erano lavoranti giornalieri, che aspi
ravano alla razione di cibo quotidiano, lontani da qualsiasi dibatti
to culturale o politico. Che il cibo per la sopravvivenza provenisse
da un re o da una istituzione repubblicana, non era-assolutamente
rilevante per chi, come loro, doveva affrontare un problema di

sostentamento, di quotidianità, di cibo, di bisogni materiali, al di là
di ogni disquisizione teorica o di appartenenza a fazioni contrap
poste.

IO Archivio di Stato di Salerno (d'ora in poi ASS), Protocolli notarili,
Notaio Ferraioli Ambrogio, Nocera, 22 luglio 1799, voI. 172/6, cc. 140Q4P.
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FEBBRAIO. Il 7 febbraio del 1799 a Nocera furono piantati gli
alberi della libertà, simboli della Rivoluzione. La loro vita fu molto
breve: i magnifici don Vincenzo Setaro e do� Vincenzo Moscariello
«da veri Cristiani Cattolici e spinti dall'entusiasmo di veri e fedeli
Realisti ( ... ) unirono trecento persone ( ... ) per far togliere detti al
beri dell'infame libertà»!', "Cristiani Cattolici" e "fedeli realisti?": la
Chiesa e il Trono unite sotto la stessa bandiera, divengono artefici di
un programma che, come un filo rosso, attraversa la vicenda rivolu
zionaria dal gennaio al giugno del '99.

Nonostante i sentimenti realisti avessero condizionato sin dal
l'inizio la vita della Repubblica, il 24 febbraio a Nocera «si tenne

pubblico parlamento, nel quale si fece l'elezione della Municipa
lità dell 'Università Corpo» 13 di cui facevano parte Vincenzo de
Vincentiis e Domenico Perrotta. La Municipalità esercitò le pro
prie funzioni fino all' 8 aprile successivo, quando «altra Municipa
lità fu sostituita dall'Assemblea Elettorale di Salerno»!". Il movi
mento controrivoluzionario già a febbraio '99 poteva contare sul

l'appoggio della maggior parte della popolazione. I francesi nel

frattempo erano accampati nei punti nevralgici che circondavano
Nocera e tutte le vie di comunicazione dell'Agro erano controlla
te dalle proprie truppe. Dagli atti notarili risulta che molti cittadini
si posero a capo di gruppi armati e organizzarono incursioni in
tutto il territorio nocerino simili ad una vera e propria guerriglia.
«Nel mese di febbrajo ( ... ) in tempo dell'infame repubblica, nel
l'atto che i francesi sfogavano il loro sdegno ( ... ) venne nella pub
blica piazzae" di Nocera de' Pagani Melchiorre Cuomo che a

II ASS, prot. not., Notaio Caso Francesco Antonio, Nocera, 20 giugno
1799, voI. 220/18, cc. 100q02f•

12 Ibidem.
13 ASS, prot. not., Notaio Primicerio Agostino di Napoli rogante in

Nocera, Nocera, 18 luglio 1799, voI. 278/10, cc. 159v-160v•
14 Ibidem.
15 ASS, prot. not., Notaio Pepe Saverio, Nocera de' Pagani, 27 giugno

1800, voI 308/8, cc. 58r-60f•
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capo di varie persone «dopo aver disarmato la Guardia Civica,
obbligò quanti restavano nella Piazza, a levarsi la tricolore
coccarda ed a mettersi quella del nostro Regnante Ferdinando
IV»16. Il Cuomo, con i suoi uomini, si portò fino a Scafati, nel

luogo in cui erano accampate le avanguardie francesi: nello scon

tro ebbero la peggio e Melchiorre Cuomo fu costretto a fuggire e

a riparare a San Valentino Torio. I testimoni dell'atto, notaio don
Carmelo Pepe, Magnifico Pasquale Cammarota, Magnifico Pa

squale Bucile e don Francesco Damiano, erano esponenti di

prim'ordine della società nocerina. Il dato è rilevante: in tutti gli
atti notarili mediante i quali si può disegnare-l'architettura del mo

vimento controrivoluzionario, i protagonisti sembrano appartene
re a due tipologie fisse in cui si estrinseca il gioco delle parti: a) il

possidente, cosa di cui si ha comune conoscenza; b) coloro che
facevano parte dell' entourage del possidente, che gestivano il

patrimonio, che amministravano i beni del possidente o erano ti
tolari dei beni patrimoniali. Qui è la chiave di lettura dei docu
menti: alla caduta della Repubblica il ceto dirigente locale sentì

l'obbligo di rinsaldare il proprio potere, di ricucire gli eventuali

strappi che la Rivoluzione aveva operato, ricostituendo quelle
aggregazioni e quelle dinamiche sociali che nel tempo avevano

determinato e fissato il ruolo di ognuno nella società. Gli atti notarili

rappresentano la stesura di un preciso programma politico attua

to all'indomani della caduta della Repubblica. La proprietà conti
nua ad essere il punto centrale intorno al quale ruotava il cosmo

non solo nocerino, ma dell'intera provincia. L'atto notarile, atto

pubblico a cui il diritto riconosce pienamente il crisma della

giuridicità e della legalità, diventa, nei mesi successivi al giugno
'99, documento indispensabile, sacro, attraverso il quale si ri
struttura la gerarchia del potere baronale.

Il 13 agosto I 799 don Sabato Villani e don Giovanni Milano
di Nocera testimoniano apro di don Donato Attanasio, loro co

noscente e compaesano: truppe armate di nocerini tra il25 e il

16 Ibidem.
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26 febbraio si scontrarono con i francesi «ad attacco di fuoco,
come pure si trovarono in un altro attacco che seguì in Santa
Lucia della convicina città di Cava ( ... ) a solo fine di abbattere la
sedicente Repubblica ( ... ); don Donato Attanasio» 17 sommini
strava agli armati realisti «provisione di polvere, e palle, ed an

che danaro. E per essere tutto ciò la verità»18 i convenuti e i
testimoni «ne hanno formato il presente atto per cautela di chi si
conviene»!". Nell'atto si dichiara che l'Attanasio avesse soste

nuto la controrivoluzione sia col rifornimento di armi che di de
naro. Appare chiaro, quindi, che la partecipazione popolare in
massa alle bande armate realiste fosse organizzata e spesata in
maniera sistematica dai possidenti ostili alla Repubblica. Tutto
ciò è ancor più realistico, poiché la partecipazione popolare non

poteva non essere esente dai condizionamenti e dagli orienta
menti politici del ceto abbiente.

Il giorno 26 febbraio «la maggior parte de' Naturali di questa
città di Nocera de' Paganix" si era armata ed unita in «truppa a

massa»?': A capo degli armati si posero don Giacinto Pepe, don
Sabato e don Mattia Cuomo, incisero gli alberi della libertà nel
l'Università di Pagani, di Nocera Corpo e di Nocera San Matteo
e il giorno seguente, 27 febbraio, la stessa truppa si diresse verso

Scafati «ad attaccare l'inimico francese, che colà armato in gran
quantità si stava accampatox". Nello scontro morirono diversi
soldati francesi e i realisti nocerini portarono in trionfo «un teschio

17 ASS, prot. not., Notaio Primicerio Agostino di Napoli rogante in

Nocera, Nocera 13 agosto 1799, voI. 278/10, cc. 176r-177r; per gli avveni
menti a Cava si veda G. FOSCARI-A. INFRANZI, Cava 1799, Di Mauro Editore,
Cava de' Tirreni 1999.

18ASS, prot. not., Notaio Primicerio Agostino di Napoli rogante in

Nocera, Nocera, 13 agosto 1799, voI. 278/10, cc. 176r_J 77r•
19 Ibidem.
20 ASS, prot. not., Notaio Desiderio Gaetano, Nocera, 22 luglio 1799,

voI. 247/4, cc. 55v-56V•
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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I

di officiale nemico, quale fu condotto sull'asta in questa predetta
città di Nocera Sottana de' Pagani»:". Sono i magnifici don Giu

seppe Pecoraro, don Luigi Marrazzo e don Pasquale Bucile a te

stimoniare apro del Pepe e dei fratelli Cuomo. La testimonianza

pose l'attenzione sull'uccisione dei soldati francesi e sull'esibizio
ne alla cittadinanza del teschio dell'ufficiale nemico: sembra che
l'atto punti l'indice sulla brutalità del gesto affinché ai fatti si ac

compagni una buona dose di enfatica veridicità.
Martedì 26 febbraio il territorio nocerino divenne campo di

battaglia tra francesi e realisti. Gli accampamenti francesi erano

nei «luoghi detti il Pagliarone e Ponte di Santa Lucia della convicina
città di Cava»:". Dal Casale delle Taveme di Nocera «e propria
mente avanti della speziaria medicinale ( ... ) di don Carmine

Angrisano, ch'è sita nellarghetto di quella piccola piazzao" si udi
va il suono delle campane che annunciava la battaglia e i testimoni
dichiararono dinanzi al notaio che «viddero ( ... ) venire dalla stra

da di San Clemente al detto loro Casale una gran quantità di pae
sani armati tutti di schioppi ed altre armi, ed alla testa di questi
andava don Vincenzo Montella figlio del dottor don Luigi del Casale
de' Pareti ( ... ) con appresso di sé don Serafino Primiccrion" che
ad alta voce dicevano: «allegri figlioli, che qui stiamo noi per difen
dere il Re, la Religione e lo Stato»:". E così tagliarono l'albero
della libertà che era stato piantato dinanzi alla speziaria suddetta.
Don Vincenzo Montella e don Serafino Primicerio si proposero
quali difensori e sostenitori del Re, della Religione e dello Stato:
un trinomio inscindibile, un concetto che negli atti viene espresso
con notevole frequenza, quasi illeitmotiv, l'idea tematica che

ricompare nelle memorie depositate presso i notai con una fre

quenza ritmata.

23 Ibidem.
24 ASS, prot. not., Primicerio Agostino di Napoli rogante in Nocera,

Nocera, 29 novembre 1799, vol. 278110, cc. 252v-255V•
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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Il sentimento repubblicano a Nocera non poteva restare indif
ferente in quei giorni di febbraio di fronte all'acceso zelo realista.
«Mercoledì 27 febbraio 1799 si ritrovò ripiantata la punta del sud
detto infame albero nell' istesso luogo da dove era stato il giorno
prima reciso, forse avvenne ciò per opera di qualche infame re

pubblicanox". Sebbene dagli atti notarili si evinca un forte senti
mento anti-francese ed anti-giacobino, a Nocera il movimento re

pubblicano era anch'esso organizzato ed operativo: gli esponenti
repubblicani operarono in stretto contatto con il Governo provvi
sorio di Salerno e di Napoli, facendo i conti, sin dall'inizio, con

l'ostilità locale.
Verso la fine di febbraio truppe francesi dalla capitale si por

tavano verso l'Agro e a Nocera i cittadini temevano l'ingresso
degli straneri in città. I magnifici dottor Francesco Bartiromo,
dottor Sabato Antonio Villani, dottor Nicola Odierna e dottor
Emanuele Tortora testimoniarono a Nocera il15 dicembre 1799
che «moltissime genti armate si portarono ad attaccare il nemico
verso la terra di Scafati per impedire l'ingresso in città ( ... )
Giacchè la prima volta che essi entrarono in detta città di Nocera
cominciarono a commettere delle violenze nelle famiglie oneste

( ... ) così nell'onore che nella robba, con comuni lagnanze del
l'intera popolazione in guisa che si attirarono l'odio universale di

ogni ceto di personen". Che le truppe francesi commisero vio
lenze durante le incursioni a Nocera è fuor di dubbio e ciò costi
tuì un motivo determinante per aizzare la popolazione contro il
nemico francese: per i realisti le violenze perpetuate dai francesi
costituirono un'arma formidabile per contrastarne l'avanzata e

per instillare sentimenti d'odio al popolo. Il timore di molti, infat

ti, di vedere violata la propria abitazione, il pericolo tangibile per
la propria famiglia, la diffidenza nei confronti di un esercito stra-

27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 ASS, prot. not., Notaio Caso Francesco Antonio, Nocera, 15 dicem

bre 1799, vol. 220/18, cc. 350v-352v•
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niero, giocarono un ruolo di notevole importanza nel decidere di

appartenere all'uno o all'altro dei due schieramenti contrappo
sti.

I magnifici don Gaetano Contaldo e don Filippo Damiano l' 8

luglio 1799, ad un mese circa dalla caduta della Repubblica, te

stimoniarono apro di Pietro Notargiacomo che aveva combattu
to contro i francesi a Scafati a fine febbraio. Ma rimasti il Notar

giacomo e i suoi uomini sprovvisti di munizioni e «sopraggiunta
essendo numerosa truppa di francesi con pezzi d'artiglieria, al
fine di porre a sacco e a fuoco questa città ( ... ) Pietro ( ... ) con

altri suoi compagni si rifugiò altrove al fine)di non essere massa

crato da sì barbara nazione, avendo pria fatto in più pezzi l'infa
me albero della voluta libertà ( ... ). Per tale suo operato ( ... ) il
detto Pietro ( ... ) si stiede in luoghi remoti»:", I suoi compagni
«all'improvviso in una notte furono assaliti, e condotti nelle oscu

re prigioni, furono dopo pochi giorni barbaramente fucilati, re

stando vittime di sì barbara nazione»31. Pietro Notargiacomo si
unì a Melchiorre Cuomo e ai suoi uomini e si portarono a com

battere a Cava dove entrambi rimasero vittima degli scontri. Cava,
per la sua posizione strategica, era divenuta la sede del quartier
generale francese e centro di smistamento delle truppe nel terri
torio del Principato Citeriore al di qua di Salerno.

Durante la controrivoluzione del febbraio '99 appare chiaro
che la superiorità sia numerica che organizzativa dei francesi po
teva tenere in scacco le forze realiste. Inoltre ai francesi non man

cava l'appoggio dei rivoluzionari locali. Giovedì 28 febbraio 1799
i francesi entrarono a Nocera in unione di don Orazio Tortora e

don Paolo Pagano. Lo stesso giorno don Tommaso Nola e il sa

cerdote don Gioacchino Abbruzzese fecero la lista «di tutti colo
ro che avevano preso le armi a favore della Maestà del Re e

contro l'infame Repubblica per presentarla alla Commissione

30 ASS, prot. not., Notaio Pepe Luigi, Nocera, 81ug1io 1799, vol. 269/16,
cc. 194r-19Y.

31 Ibidem.
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Militare per farli fucilare come insorgentin". L'atto è datato 28

luglio '99 e i testimoni sono don Giuseppe Vitamore, don Luigi
della Corte e Carlo Rago. In due atti successivi, entrambi datati
25 agosto '99, si assiste ad una inversione di tendenza: don Tom
maso Nola e il sacerdote don Gioacchino Abbruzzese vengono
riabilitati e in un atto i testimoni «danno per nulla e come non

iscritta ogni altra circostanza ( ... ) la quale fusse offensiva a chiun

que, precisamente a don Tommaso Nola ed al sacerdote secola
re don Gioacchino Abbruzzese, contro de' quali non s'attesta cosa

alcunan". Nell'altro atto si afferma che «don Tommaso Nola e il
sacerdote secolare don Gioacchino Abbruzzese ( ... ) sono di

morigerati costumi, senza dar menomo scandalo o ammirazione a

chicchessia, e si sono condotti sempre in maniera che hanno di
mostrato con evidenti pruove il di loro attaccamento verso la Real
Corona»:". I testimoni presenti alla stesura dei due atti sono gli
stessi: il reverendo don Tommaso Albani, il reverendo don Gio
vanni Contursi e Vincenzo Vitolo. Ad agosto '99, quindi, don
Tommaso e don Gioacchino, mediante atti notarili, videro
riconfermata la propria posizione all'interno della società nocerina,
cancellato il passato attaccamento alla causa rivoluzionaria e

ricompattata la rete di relazioni personali precedente alla Repub
blica. Don Tommaso Nola, possidente, occupava un ruolo di tut

to rispetto nella stratificazione delle gerarchie sociali cittadine, al

punto <la poter rinnegare i trascorsi rivoluzionari e riaffermare,
alla caduta della Repubblica, il proprio potere legato all'apparte
nenza sociale al ceto dominante. Oppure, ancora, il Nola avreb
be sposato la causa rivoluzionaria per la contingenza del momen

to e non per spassionata fede repubblicana. Al di là di ogni ragio
nevole dubbio, non può sfuggire il preciso disegno di coloro che,

32 ASS, prot. not., Notaio della Corte Giuseppe, Nocera, 28 luglio 1799,
vol. 8/3, cc. 119f-120f•

33 ASS, prot. not., Notaio Verbicaro Giuseppe Maria, Nocera, 25 agosto
l 799,voI. 28014, cc. 84f-85f•

34 Ibidem, cc. 85f-86f•
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alla stregua del Nola, ricostruirono e rilegittimarono con la sa

piente arma del diritto vicende personali sulle quali la Rivoluzione
aveva gettato una pur minima infamia. Per don Gioacchino Ab
bruzzese la strategia dovette essere la medesima, la differenza
consisteva solo nel fatto che a riaccoglierlo furono i ranghi eccle
siastici della Chiesa locale". Tutti progetti ben studiati che nulla
lasciarono al caso, né i testimoni, né i notai, né il periodo in cui gli
atti furono sottoscritti.

Venerdì 29 febbraio 1799 il dottor don Gaetano Tramontano
«da zelante della Religione Cristiana e da vero suddito fedele del
Re ( ... ) somministrò ( ... ) polvere e palle oltre alla monizione, an

che viveri da boccax" alla truppa realista di Nocera. Fu costretto,
per questo, a lasciare la città e a rifugiarsi a Samo con la sua fami

glia dove stette «fintantoché non fu chiamato colla minaccia della
confiscazione dei beni per pagare la contribuzione imposta dal

generale per evitare il sacco ed il fuoco»37. L'atto è datato 16

giugno '99, qualche giorno dopo la caduta della Repubblica. Que
sta vicinanza di date lascia presupporre che tutti avessero una gran
fretta di cancellare qualsiasi traccia lasciata dalla Rivoluzione e

che ci fosse un gran desiderio di nuova certezza politica e di pace
sociale. Tutto era stato sconvolto dalla Rivoluzione e le novità con

essa introdotte, avevano fatto vacillare la staticità di un sistema

che, nella sua immobilità, aveva garantito ad ognuno una precisa
collocazione sociale.

Alla fine di febbraio i giochi erano ancora aperti: da Napoli e

da Salerno giungevano notizie rassicuranti circa la stabilità del nuovo

governo e la presenza delle truppe francesi sul territorio nocerino,

35 Per i caratteri della vita religiosa nella Diocesi nocerina in età moder
na si veda P. CAIAZZA, Aspetti della vita religiosa nelle Diocesi di Sarno
e di Nocera de' Pagani in Età Moderna, Edizioni in Cammino, Nocera
Inferiore 1996.

36 ASS, prot. not., Notaio Pepe Carlo, Nocera, 16 giugno 1799, vol. 266/
2, cc. 20V-2P.

37 Ibidem.
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contribuiva ad alimentare le speranze dei repubblicani lealmente
attaccati alla causa rivoluzionaria. Don Domenico Pagano, insie
me ai figli don Paolo e don Giacinto, a febbraio erano attivi colla
boratori dei francesi: sul finire del mese don Domenico e i suoi figli
fecero «buttare a terra ( ... ) la porta del Magnifico Matteo Cuomo,
il quale andava fuggiasco come uno de' capi della controrivoluzione
e il suo magazzino stava ripieno di biade, granone, orzo, germano
ed altro ( ... ) e li suddetti padre e figli de Pagano di unita con li
soldati francesi li fecero trasportare nel Reggimento di sopra
Nocera, in dove stavano acquartierati li suddetti soldati francesi di
Cavalleria e Fanteria»:".

Domenico Pagano era un possidente ed aveva ricoperto la
carica di sindaco particolare di Nocera de' Pagani nel 1781-'82,
nel 1787-'88 e nel 1789-'90. La sua appartenenza al movimento
filofrancese sembra che non fosse legata alla contingenza del mo

mento: di certo era un uomo conoscitore della legge e delle istitu
zioni e il fatto che si battesse insieme ai figli Giacinto e Paolo di
mostra una partecipazione al sentimento rivoluzionario di matrice

famigliare. Si ha l'impressione che l'atto volesse porre l'accento
sulla violenza e la prepotenza dei Pagano, nel loro buttare a terra

la porta del magnifico Matteo Cuomo, quasi la violazione allegori
ca della proprietà dell'onesto Cuomo da parte di uomini che ave

vano perso il rispetto per la propria gente, sposando la causa del
lo straniero.

A fine febbraio, dunque, nonostante la forte presenza sul suolo
nocerino di truppe francesi, regnava gran confusione nelle stesse

istituzioni repubblicane: erano evidenti le molteplici contraddizioni
interne sia nel fronte dei possidenti realisti che in quello del vertice
intellettuale che aveva aderito alla Repubblica. Molti ordini di cat

tura furono emessi dai francesi nei confronti dei capi realisti e fu

per questo che, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, molti di

38 ASS, prot. not., Notaio Desiderio Gaetano, Nocera, 9 agosto 1799,
voI. 247/4, cc. 57v-58v•
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essi dovettero trovare rifugio fuori città, così com' era avvenuto

per don Gaetano Tramontano.

MARZO. Il 4 marzo 1799 don Antonino Pagliuca del casale
Malloni sollevò la popolazione del suo e dei casali vicini e, radu
nato un gran numero di persone, «li fe' capire la malvagità, le op

pressioni e le tirannie che cagionava il preteso albero della libertà

( ... ) e come il procedere delle truppe francesi altro non si raggira
va, se non di far abbandonare la Santa Religione, e di approfittarsi
delle nostre sostanze, perciò indusse la popolazione predetta ra

dunata a prendere le armi»:". I francesi erano accampati a Cava e

lì si diresse la numerosa truppa organizzata dal Pagliuca. «Iti primo
luogo - don Antonino - gli somministrò e distribuì delle armi, pol
vere, palle di piombo, e quindi armati di tutto punto ( ... ) si con

dussero nella suddetta strada dove accampati erano li predetti
soldati francesi, e per lo spazio di tre giorni e notti stiedero colà a

far fronte contro i suddetti soldati francesi nemici della Patria e

della Religione»:", L'atto riguardante don Antonino Pagliuca rive
ste un'importanza particolare nell'economia generale dell'analisi
documentaria. Chi era don Antonino Pagliuca? Legale",
trentacinquenne, ricopriva una posizione di grande prestigio nella
società cittadina e poteva contare, grazie al suo status, su una fitta
rete di relazioni sociali. L'S aprile del '99 fu eletto municipalista
dell'Università di Nocera, Corpo dall'assemblea elettorale di
Salerno. Si può ammettere che don Antonino non sposò la causa

giacobina con la passione del vero rivoluzionario, e la sua presen
za nella Municipalità era, senza dubbio, un modo per controllare
le leve del potere anche attraverso le nuove istituzioni repubblica
ne: è un caso esemplare delle discrasie che caratterizzarono il
movimento rivoluzionario nelle province del Regno dove il Gover-

39ASS, prot. not., Notaio Angrisano Tommaso, Nocera, 18 giugno 1799,
voI. 226/12, cc. 6Y-66V•

40 Ibidem.
41 ASS, Intendenza, Busta 520.
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no centrale poco indagò sul reale attaccamento di molti ammini
stratori alla causa della Repubblica. Don Antonino Pagliuca fece

redigere l'atto al notaio il18 giugno del '99 e ciò che colpisce è la

presenza del gran numero di convenuti per la stesura dell' atto:

centouno persone, tutti cittadini del casale Malloni di cui il Pagliuca
era originario, ma anche del casale Pecorari e del casale Casa

d'Angeli. Tutto ciò dimostra chiaramente che, all'indomani del

l'esperienza repubblicana, donAntonino volesse immediatamente
disconoscere una sua pur minima collaborazione con il governo
repubblicano o una parentela con la causa rivoluzionaria. Ecco,
all'occorrenza, l'arma dell'atto notarile, mediante il quale, con il
numeroso appoggio del proprio entourage, il Pagliuca si inserì
nuovamente in una posizione egemone nell' ambito della società
nocerina. La carriera politica di don Antonino Pagliuca fu lunga e,

negli anni, ricoprì numerose cariche politiche a Nocera, fino al

periodo della Restaurazione.

APRILE. Il 7 aprile 1799 giunsero a Nocera avanguardie rea

liste provenienti da Salerno che avrebbero dovuto attendere l'ar

rivo di altre truppe del re e dirigersi a contrastare i francesi in
arrivo da Napoli. Ma il giorno seguente, 1'8 aprile, giunse a No
cera il commissario generale Ferdinando Ruggi per organizzare
la città e creare una nuova Municipalità. A capo di quest'ultima
fu nominato l'abate Cuomo, coadiuvato da don Vincenzo de Vin

centiis, don Giacomo Milano, don Pasquale Nola, don Antonino

Pagliuca, don Flaminio Villani e don Aniello Benevento". Dopo
qualche giorno il Commissario Ruggi partì e sembrava che le
sollevazioni popolari contro i francesi si fossero, per il momento,
calmate.

Quando l'8 aprile fu eletta la Municipalità, «don Pasquale Torre

( ... ) di Nocera fu dall'abolito elettore don Nicola Pagano creato

per aiutante del fu caduto municipe don Nicola di Mojo dell'Uni-

42 ASS, prot. not., Notaio Primicerio Agostino di Napoli rogante in

Nocera, Nocera, 18 luglio 1799, vol. 278110, cc. 159v-160v•
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versità di San Matteo ( ... ) ma che non volendo esso don Pasqua
le accettare tal carica fu dal detto dì otto per sino alla giornata del
tredici suddetto aprile se ne stiede in sua casa senza mai uscire
dalla stessa ( ... ) ma poi in detto dì tredici suo malgrado ( ... ) dovè

prendere come prese il possesso della sopradetta carica. Ed in

seguito ( ... ) don Pasquale Torre ne avea immediatamente pro
dotto nel fu Governo Provvisorio di Napoli la sua rinunciax'".

Questo, datato 1 O agosto 1799, è solo il primo atto con cui don

Pasquale Torre dichiarò la propria estraneità, anzi addirittura la

propria ostilità, nei confronti delle passate istituzioni repubblica
ne. Fu l'Elettore don Nicola Pagano, legale nocerino di fede re

pubblicana, a nominarlo aiutante della Municipalità: l'atto volle
dimostrare la riluttanza del Torre a ricoprire la carica ed è eviden
te quanto fosse importante tale circostanza quando ormai la Re

pubblica era caduta. L'atto del 1 O agosto non fu sufficiente oppu
re, probabilmente, don Pasquale Torre, sentiva forte la necessità
di dissociarsi appieno da qualunque rapporto col passato Gover

no, se il l O ottobre '99 dinanzi allo stesso notaio don Francesco
Antonio Caso, produsse un ennesimo atto del medesimo tenore

del precedente. «( ... ) Essendo stato nel dì otto aprile di questo
corrente anno 1 799 eletto il signor don Pasquale Torre ( ... ) per
ché egli non voleva esercitare tal carica ne produsse. immediata
mente la sua formale rinuncia al fu abolito Governo Provvisorio di

Napoli adducendo per sua discolpa vari acciacchi di sua salute,
motivo per cui ne fu ordinato ( ... ) al fu caduto Tribunale del Sele
di verificare l'esposto di esso don Pasquale e ( ... ) furono spediti
ordini a ( ... ) don Giuseppe di Majo in data de ventidue aprile
corrente anno, che avesse ( ... ) verificato il già detto esposto, e

trovandolo vero avesse sospeso dall'esercizio ( ... ) don Pasquale
( ... ) e ne fu fatta la relazione da esso don Giuseppe di Majo ( ... )
da don Fortunato Grimaldi e don Gennaro Scalfati quale fu con

segnata ( ... ) per portarla al detto abolito Tribunale del Sele, e

43 ASS, prot. not., Notaio Caso Francesco Antonio, Nocera, lO agosto
1799, vol. 220/18, cc. 150v-15P.
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mentre (l'incaricato) andava in Salerno per tal causa, per strada
verso la calata di Vietri li fu tolta da' Realisti la relazione suddet
ta»:". Questo secondo atto è più ricco di particolari, si citano in
esso i Municipalisti don Giuseppe di Majo, don Fortunato Grimaldi
e don Gennaro Scalfati, esponenti del ceto repubblicano, quasi
che tutta la vicenda relazionata da questi ultimi fosse
inequivocabilmente vera. Sembra opportuno ritenere che ad otto

bre, a quattro mesi di distanza dalla caduta della Repubblica, don

Pasquale Torre avesse potuto modificare la "verità", sganciandosi
in tal modo, definitivamente, da un passato compromettente. Sem
brerebbe poco veritiera anche la circostanza della relazione ruba
ta all'incaricato mentre si recava presso il Tribunale del Sele. Ma
chi avrebbe potuto contraddire la versione dei fatti? È lecito cre

dere che don Pasquale Torre, nell'ottobre '99, sicuro di aver chiuso
il suo conto con la Rivoluzione, si fosse riappropriato del ruolo
sociale che al suo status di possidente competeva. Inoltre, don
Domenico Caso, il magnifico dottor Sabato Antonio Villani e il

magnifico Carlo Romano, testimoni del Torre dinanzi al notaio che
redasse l'atto, costituivano quell'entourage di cui si è detto.

Verso la fine di aprile '99 una nuova ondata controrivoluzio
naria si stava preparando a Nocera. Il 28 aprile ormai era guerra
aperta e uomini armati presidiavano Nocera e il territorio circo
stante per combattere sotto il vessillo regio. Due atti notarili, en

trambi datati 9 dicembre 1 799, dinanzi a due diversi notai, con

tengono testimonianze apro di don Carlo Fiorenza. Quest'ultimo
domenica 28 aprile '99 fu visto da molte persone «verso le ore

venti di detto giorno a capo di circa duecento persone le quali
giunte in questa predetta città di Nocera recisero due alberi infami
della caduta libertà, che erano piantati uno nel distretto dell'Uni
versità San Matteo, e l'altro nell 'Università Corpo nella pubblica
Piazza ( ... ) indi poi passò esso don Carlo Fiorenza con tutta detta

gente armata nella città di Cava per unirsi ( ... ) sotto il comando di

44 ASS, prot. not., Notaio Caso Francesco Antonio, Nocera, IO ottobre

1799, voI. 220/18, cc. 216r-217r•
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don Simone Lambiasea". Il giorno seguente, 29 aprile, don Carlo
Fiorenza e don Simone Lambiase «si portarono ( ... ) a prendere la

città di Castellammaren" e in città si diceva che «li riuscì a viva
forza prendere quel forte, e la suddetta città di Castellammare, ma

sopraggiunto poi un gran stuolo di soldati francesi, doverono essi
Lambiase e don Carlo Fiorenza con le di loro armate abbandona
re quella città, rifugiandosi nelle vicine montagne per non essere

massacrati ed uccisi dall i soldati francesi e Giacobini, in dove
stiedero ( ... ) fin' achè durò la suddetta caduta Repubblica»47. Don

Carlo Fiorenza, "di ceto nobile?", nel dicembre '99 consegnò,
dunque, a due differenti notai, la memoria del suo sicuro attacca

mento alla fede realista. Le circostanze narrate sono certamente

vere, accompagnate da quell'enfasi che caratterizza tutti gli atti sin

qui analizzati. Anche il Fiorenza poteva contare sulla testimonianza
a suo favore di illustri personaggi nocerini, quali i magnifici don
Nicola Rescigno, don Luigi Fronda, don Saverio Contaldo, pronti
a far quadrato intorno a don Carlo per giurare sul suo attacca

mento alla religione cattolica e alla causa realista. Quanto emerge
dall'analisi della ricostruzione dei fatti attraverso la fonte docu
mentaria risente di un effettivo sbilanciamento sulla parte controri
voluzionaria. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, se è vero

che gli atti notarili menzionati assunsero la valenza di una vera e

propria strategia politica, attraverso la quale si demonizzò la Re

pubblica e si santificò tutto ciò che, rimaneggiando la verità dei

fatti, si oppose ad essa.

MAGGIO. La controrivoluzione tra la fine di aprile e gli inizi di

maggio del '99 era in atto in tutto il territorio dell'Agro e le forze

45 ASS, prot. not., Notaio della Corte Giuseppe, Nocera, 9 dicembre

1799, vol. 8/3, cc. 20P-202r•
46 ASS, prot. not., Notaio Desiderio Gaetano, Nocera de' Pagani, 9

dicembre 1799, vol. 247/4, cc. 122v-124V•
47 Ibidem.
48 Ibidem.
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realiste, in gran numero, si stavano concentrando sul nemico per
sferrare il colpo definitivo. Il 7 e 1'8 maggio l'esercito francese
abbandonava la capitale lasciando la Repubblica nelle mani degli
amministratori locali. Il 10 maggio la riscossa partì da Salerno e

l'insurrezione si estese a tutta la provincia.
Il 12 maggio il signor don Francesco Antonio Strianese di

Nocera «animava tutta la popolazione ( ... ) alla sollevazione con

tro le nemiche truppe francesi perché le armi del nostro Re, Dio

guardi, avevano già giunte così nella città di Salerno che in quel
la della Cava»:". In seguito al suo operato, don Francesco An
tonio fu costretto a fuggire e riparare a Salerno, per non cadere
nelle mani delle truppe nemiche perché «alfine detti francesi e

Giacobini era di averli assolutamente nelle loro mani ( ... ) per
fucilarlon'", Così lo Strianese, nel dicembre di quello stesso anno,
non mancò l'appuntamento col notaio e con i propri testimoni

per dimostrare a tutti la completa estraneità alla Repubblica e la
lealtà alla Corona, per la qual cosa i francesi avevano emesso

una condanna a morte nei suoi confronti. Quale migliore testi
monianza per un suddito onesto, ossequioso della Religione e

del Sovrano?
Nella notte del 13 le truppe repubblicane, forti di 1200 uomi

ni, al comando del generale Schipani, si diressero verso Salerno.
La controrivoluzione, però, 'era in atto ovunque. Alla fine di mag
gio, infatti, entrarono a Nocera le truppe a massa dello Stato di
Sanseverino e di quello di Montoro. Le sorti del conflitto si erano

definite: i nocerini avevano preso le armi e si erano schierati a fa
vore del re.

GIUGNO. Tra la fine del mese di maggio e gli inizi di giugno del

'99, dunque, le sorti del conflitto erano chiare: Nocera era stata

"realizzata", così come tutte le altre province del Principato

49 ASS, prot. not., Notaio della Corte Giuseppe, Nocera, 8 dicembre

1799, vol. 8/3, cc. 200r-201 r.
50 Ibidem.
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Citeriore. Alla presenza del notaio Carlo Pepe di Nocera, i13 giu
gno '99, il reverendo don Giuseppe Scarcella, i magnifici don Pa

squale Cammarota e don Matteo Cuomo, furono testimoni di un

importante atto: «A richiesta fatta a noi Notaro, Giudice e Testi
moni dall'Eccellentissimo Signor don Antonio di Samo Brignano
Barone della terra di San Giorgio, e comandante dell'armata cri
stiana di detta terra, ( ... ) il quale essendosi ieri due del corrente

mese ed anno portato colla sua armata in questa suddetta Città di
Nocera sottana, ed avendo tolto l'albero della libertà piantato nel

largo della Venerabile Chiesa della Beatissima Vergine del Carmine

volgarmente detta delle Galline, sito nella Pubblica piazza di detta

città, ha inalberato il Santo legno della Croce nello stesso luogo
dove eravi piantato il suddetto albero della voluta libertà, e per
Regalizzare la suddetta città avendo insinuato al numeroso popo
lo, che vi era congregato ( ... ) se volevano per il Governo di detta
città i passati Sindaco ed Eletti, i medesimi uno animi consensu

hanno detto di non volerli per loro giusti fini, e perciò hanno eletto

per Sindaco ed Eletti di detta città li Signori dottor don Giacinto

Pepe, dottor don Stefano Tipaldi, don Luigi Pagano, don Salvato
re Guerritore ed Angiolandrea Criscuolo tutti di questa suddetta
città di Nocera sottana de' Pagani da durare il loro Governo per
tutto la fine del mese di Agosto di questo suddetto corrente anno

1799. Che per essere la verità, ne ha richiesto noi a fame il pre
sente pubblico atto»:". L'atto sancisce la definitiva caduta della

Repubblica e delle sue istituzioni e ripristina l'ordine borbonico.
Inoltre è da sottolineare che l'atto fu sottoscritto il giorno succes
sivo allo svolgimento dei fatti in esso narrati, i13 giugno '99, quindi
precede di diversi giorni la definitiva caduta della Repubblica. Era
evidente che nulla ostava, ormai, alla restaurazione borbonica e il

susseguirsi degli avvenimenti non lasciava nulla al caso, come si
conviene alle migliori tattiche strategiche: il 3 giugno il barone di
San Giorgio, comandante dell'armata cristiana della sua terra, ri-

51 ASS, prot. not., Notaio Pepe Carlo, Nocera de' Pagani, 3 giugno
1799, voI 266/2, cc. 18v-19v•
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chiese che un atto notarile conservasse a futura memoria la vicen
da lì narrata; il 7 giugno don Cataldo Lentini di Brienza presentò a

Nocera le lettere patentali di governatore regio della città spedite
gli da Sua Eccellenza il cardinale don Fabrizio Ruffo, vicario gene
rale del Regno.

Si concludeva in tal modo l'esperienza rivoluzionaria e si ripri
stinavano i privilegi e le istituzioni che la Repubblica aveva spazza
to via. Gli ideali filofrancesi e repubblicani che a Nocera avevano

trovato proseliti dovettero inevitabilmente capitolare e i loro soste

nitori piegarsi nuovamente al potere sovrano o, come avvenne per
alcuni, lasciare la patria ed andare esuli in Francia. Ciò che preval
se fu, sicuramente, un atteggiamento di generale cautela dovuto so

prattutto al terrore del bagno di sangue che la restaurazione del

potere monarchico portò con sé. Coloro che con lealtà avevano

aderito alla Repubblica, furono costretti ad abbandonare, per il mo

mento, gli ideali rivoluzionari per i quali si erano battuti. La memo

ria degli atti notarili doveva servire a legittimare e consacrare l'ope
rato di quanti si erano posti a capo delle bande di cittadini armati e

si erano battuti per la causa realista: nulla doveva essere lasciato al
caso e ognuno doveva energicamente dimostrare la propria
estraneità al passato corso repubblicano. Era un modo del tutto

legale di ricostruzione delle gerarchie del potere cittadino.

Biografie politiche di alcuni esponenti repubblicani nocerini
alpotere nel semestre gennaio-giugno 1799

A Nocera, come nel resto d'Europa, nel corso del '700, era

sorta una Loggia Massonica, Figli di Montalbino+, diretta da
Costantino Amato. Affiliati alla Loggia erano giovani possidenti
quali Orazio Tortora, Francesco Federici, Paolo Pecoraro, Do-

52 La Loggia operò a Nocera nel corso del XVIII secolo, fino al 1811. A

partire da11811 prese il nome di Figli di Montalbino Risorti ed operò fino
al 1875. Dipese, sin da principio, dal Grande Oriente di Napoli e successi-
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menico Perrotta, Vincenzo de Vincentiis, o legali quali Luigi di

Francesco e Gaetano Villani. La Loggia si era diramata anche nei

paesi limitrofi, trovando proseliti per la propaganda delle "nuove"
idee. Allo scoppio della Rivoluzione, i massoni nocerini furono tra

i promotori della Repubblica. Non tutti gli affiliati alla Loggia ade
rirono al nuovo corso repubblicano. Un caso interessante può
essere considerato quello di Francesco Broja, massone, divenu
to realista durante le controrivoluzioni nocerine. Il Broja «armò

molte genti per la difesa della Corona ( ... ) come pure esso signor
don Francesco sempre animava la popolazione dicendo che le
armi del nostro Re erano prossime ad entr-are per distruggere le
nemiche armi francesi e conquistare di nuovo il Regno»>', L'in
versione di tendenza di Francesco Broja è, probabilmente, da

leggere come una presa di posizione nei confronti degli stranieri

francesi, un ripiegamento su posizioni localistiche dettato da ti
mori concreti: avrebbero i francesi garantito il cambiamento, op
pure si sarebbero posti come nuovi conquistatori pronti a demo
lire un sistema, pur se arcaico, legittimo e consolidato? Si può
pensare che tra il "vecchio" ed il "nuovo", il Broja scelse ciò che

vamente dal Grande Orientè d'Italia. Nel 1813 Grimaldi era il cognome del
Venerabile nocerino. Per gli studi sulla Massoneria si vedano: F. T. e B.

CLAVEL, Storia della Massoneria e delle società segrete, Arnaldo Forni

editore, Napoli 1873; C. FRANCOVICH, Storia della Massoneria in Italia.
Dalle origini alla Rivoluzionefrancese, La Nuova Italia, Firenze 1974; r.
PEDIO, Massoni e giacobini nel Regno di Napoli, Montemurro, Matera

1976; G. GIARRIZZO, Massoneria e Illuminismo nell'Europa del Settecento,
Marsilio, Venezia 1994. Scrive G. Orlando: «Benché per l'indole stessa di

quell'associazione i nomi degli affiliati siano rimasti nel mistero, ho buone

ragioni di credere che di Nocera vi appartennero Domenico Fronda, Fran
cesco Broja, Michele Pastore, Andrea Orlando, Domenico Perrotta, Fran
cesco Benevento, Orazio Tortora, Gaetano Criscuolo, Andrea e Vincenzo
de Vincentiis, Paolo Pecoraro, Gaetano Villani, Francesco Federici e Luigi
di Francesco», in G. ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani, vol. III, A.
Forni Editore, Napoli 1887, nota n. 2, pp. 303-304.

53 ASS, prot. not., Notaio della Corte Giuseppe, Nocera, 28 novembre

1799, vol. 8/3, cc. 198r-199r•
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appariva ai propri occhi meno pericoloso. La difesa della Corona
da parte di molti fu più un atto di conservazione dello statu qua
ante, che non una vera e propria fede borbonica: interessi perso
nali e di gruppo prevalsero su quelli di classe, prevalsero l'attac
camento alla realtà locale e a dinamiche sociali che il tempo ave

va consacrato.

Gli esponenti repubblicani mantennero relazioni stabili con il
Governo provvisorio di Salerno e di Napoli. Tutto ciò fin quan
do le sorti della Rivoluzione si definirono e la Repubblica cad
de.
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I

VINCENZO DE VINCENTIIS - possidente. Dottore in legge. Anni

51. Affiliato alla Loggia Massonica Figli di Montalbino. Giudice
della Bagliva nel 178656. Sindaco particolare di Nocera Corpo
nel 179257• Municipalista dell'Università di Nocera Corpo il 24

febbraio 1799. Rieletto municipalista l' 8 aprile 1 799 dall'Assem

blea elettorale di Salerno. Nel febbraio 1806 viene nominato Pre

sidente della Deputazione provvisoria dal generale Verdier in nome

di Sua Altezza Imperiale Giuseppe Bonaparte". Presidente della

Municipalità di Nocera nel 1806, supplente del giudice di pace e

sindaco universale ne1180759• La sua rendita ammontava a 191
ducati. Nel maggio 1809 viene eletto dal Decurionato "eligibile"
alla carica di cassiere delle rendite del comune diNocera Corpo
'con 14 voti'",

1ID � _B_' ti A:nC e inACNI,Libro deiParlamenti _�_� ei � 11 nnanza

el Parlamen o diNoeera Corpo del l- giugno 1809_
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voluzionaria. Risulta nel Notamento dei Rei di Stato confiscati e

sequestrati della Provincia di Principato Citeriore all'indoma
ni della rivoluzione?'. Eligibile alle cariche amministrative per il

quadriennio 1830-1834 con decorrenza dal gennaio 1831 nel
Comune di Nocera Corpo; la rendita fondiaria relativa all'anno
1831 è pari a lO Il ducati'". Eligibile alle cariche amministrative
per il quadriennio 1833-1837 nel Comune di Nocera Corpo; la
rendita fondiaria per il 1833 è pari a 969 ducati e 33 grana'". Dal
1810 al 1838 la rendita imponibile netta è pari a 42 ducati e 48

grana. Le colture e le proprietà erano costituite da campesi in lo
calità Campo d'Agosto?'.

GIUSEPPE DI MAJO - possidente. Cognato di Orazio Tortora.

Municipalista a Nocera de' Pagani 1'8 aprile 1799. Il 30 maggio
1813 risulta iscritto nell' elenco del Notamento dei cittadini
armati del comune di Nocera San Matteo che fanno parte
della Guardia del Litorale per oggetto di santità giusta i re

golamenti del Signor Consigliere di Stato Intendente della
Provincia'", La proprietà del di Majo è desumibile da quella del

figlio Raffaele: la rendita netta è pari a 179 ducati e 33 grana al
16 settembre 1863, a 159 ducati e 33 grana nel 186566; la pro
prietà era costituita da campesi, case rustiche, giardini in località
Fiano e Borgo'".

FRANCESCO FEDERICI - del Casale del Pozzo. Affiliato alla Log
gia Massonica Figli di Montalbino. Partecipò attivamente
all'instaurazione della Repubblica e alla creazione degli organismi

61 ASN, Carte Rei di Stato, Amministrazione dei beni, fascio 107.
62 ASS, Intendenza, busta 581.
63 Ivi, b. 614.
64 ASS, Catasto Provvisorio, Nocera Promiscuo, Volume 4.
65 ASS, Intendenza, Busta 2804.
66 ASS, Catasto Provvisorio, Nocera Promiscuo, VoI. Il.
67 Ibidem.
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repubblicani. Piantò egli stesso l'albero della Libertà a Nocera nel

febbraio 1799. Caduta la Repubblica fu prima condannato a mor

te, poi, graziato e mandato in esilio. Ritornò in patria nel 1806 e

riebbe il patrimonio che gli era stato confiscato.

FORTUNATO GRIMALDI - possidente. Anni 38. Municipalista a

Nocera de' Pagani l' 8 aprile 1799. Aiutante di don Giuseppe di Majo.
Decurione nel 1809, nel 1815, nel 181668• Decurione nel 181869•
Decurione nel 182870 • Secondo eletto alla carica di sindaco di Nocera

Corpo nel 183071 e nel 183172 • Decurione nel 183173 • Decurione nel
183274• Nel 1835 risulta nella Lista degli Eligibili alle cariche am

ministrative e secondo eletto del Comune di Nocera COrp075. La
rendita imponibile netta è pari a 14 ducati. Nel tempo essa diminuisce

perché si "discarica" di alcune case: nel 1845 la rendita è pari a lO
ducati e 50 grana; nel 1846 è pari a 3 ducati e 50 grana. La proprietà
è costituita da case in Sperandei".

TOMMASO NOLA - possidente. Del casale Grotti. Luogote
nente della Ducal Corte della città di Nocera nel 179577• Duran
te la Repubblica, insieme al sacerdote don GIOACCHINO ABBRUZ

ZESE, fece la nota di tutti coloro che avevano preso le armi a

favore del Re per presentarla alla Commissione militare francese
e per farli fucilare come insorgenti", Il Nola sparlò più volte aper-

68 ASS, Intendenza, busta 520.
69 Ivi, b. 416.
70 Ivi, b. 614.
71 Ivi, b. 581.
72 Ivi, b. 416.
73 Ivi, b. 582.
74 Ivi, b. 581.
75 Ivi, b. 582.
76 ASS, Catasto Provvisorio, Nocera Promiscuo, VoI. 4.
77 ASS, Intendenza, busta 3795.
78 ASS, prot. not.,Notaio della Corte Giuseppe, Nocera, 28 luglio 1799,

vol. 8/3, cc. 119r-120r•
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tamente della famiglia reale. Caduta la Repubblica, don Torn
maso Nola e il sacerdote don Gioacchino Abbruzzese furono ria
bilitati con atto notarile e nessuna pena venne richiesta nei loro
confronti".

DOMENICO PAGANO (padre) - possidente. Sindaco particolare
di Nocera de' Pagani negli anni 1781-'82,1787-'88,1789-'90.
Collaboratore dei francesi insieme ai figli PAOLO e GIACINTO, pre
se con essi parte attiva alle incursioni armate nella sua città contro
i realisti80.

.

GIACINTO PAGANO (figlio) - possidente. Collaboratore dei Fran
cesi. La rendita imponibile netta è pari a 8 ducati e 26 grana. La

proprietà è costituita da campesi in località Benagnuolo. La rendi
ta resta invariata dal 181 O a128 febbraio 184581.

PAOLO PAGANO (figlio) - collaboratore dei Francesi, nel marzo

del '99 ebbe dal magnifico Matteo Cuomo la somma di 45 ducati
con i quali lo avrebbe «liberato dalla morte che li veniva minaccia
to dalli soldati Francesi e Giacobini per causa della Insurrezione
accaduta in questa predetta Città di Nocera de' Pagani nel mese

di Febbraio 1799»82.

NICOLA PAGANO -legale. Procuratore dell 'Università Corpo
nel 179583. Nominato elettore della Municipalità di Nocera de'

Pagani l' 8 aprile 1799. Nel181 O la rendita imponibile netta è pari

79 ASS, prot. not., Notaio Verbicaro Giuseppe Maria, Nocera, 25 agosto
1799, vol. 280/4, cc. 84r-85r•

80 ASS, prot. not., Notaio Desiderio Gaetano, Nocera, 9 agosto 1799,
vol. 247/4, cc. 57v-58V•

81 ASS, Catasto Provvisorio, Nocera Promiscuo, VoI. 2.
82 ASS, prot. not., Notaio Desiderio Gaetano di Nocera, vol. 247/4, cc.

64-65.
83 ACNI, Libro dei Parlamenti ... , cit., adunanza del 6 settembre 1795.
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a 129 ducati e 54 grana; nel 1821 a 130 ducati e 73 grana; nel

1840 a 143 ducati e 68 grana. La proprietà era costituita da 6

stanze, giardini e campesi in località Gajano e Migliaro".

PAOLO PECORARO - possidente. Anni 20. Affiliato alla Loggia
Massonica Figli di Montalbino. Promosse l'instaurazione della

Repubblica a Nocera. Alla caduta di quest'ultima, fu arrestato, gli
fu confiscato il patrimonio e fu condannato a morte. Sfuggito al

boia, riparò in Francia e, da Marsiglia, ritornò in patria nel 1806.

Ne11812 e nel 1813 risulta iscritto nella Lista Dei Cittadini Ar

mati Del Comune di Pagani agli ordini di.Orazio Tortora".
Decurione nel 1829, nel 1838 e segretario del Decurionato di

Pagani nel 183986• Commesso comunale a Pagani nel 183187. Nel
1831 la rendita fondiaria è pari a 50 ducati; buona la sua condotta

politica". Commesso comunale a Pagani nel 184189 • Dal 181 O al
1835 la rendita imponibile netta è pari a 47 ducati e 99 grana. Nel
1835 si "discarica" di alcune proprietà e la rendita netta diminui
sce a 25 ducati e 56 grana. La proprietà era costituita da campesi
e stanze in località Migliaro".

DOMENICO PERROTTA - possidente. Anni 33. Affiliato alla Log
giaMassonicaFigli di Montalbino. Eletto municipalista dell'Uni
versità di Nocera Corpo il24 febbraio 1799. Sindaco universale
a Nocera nel 1804 e nel 180691• Decurione nel 180792• In una

memoria del 28 maggio 1807 indirizzata al Signor Intendente della

84 ASS, Catasto Provvisorio, Pagani, vol. 2.
85 ASS, Intendenza, busta 2804.
86 Ivi, b. 425.
87 Ivi, b. 584.
88 Ibidem.
89 ASS, Intendenza, busta 615.
90 ASS, Catasto Provvisorio, Pagani, vol. 2.
91 ASS, Intendenza, busta 614.
92 Ivi, b. 520.
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Provincia di Salerno G. Charron, il capitano della guardia di sicu
rezza Domenico Perrotta, risulta nella lista dei Decurioni non buoni
e nemici di Sua Maestà Ferdinando IV93• Decurione nel 1809.
Sindaco di Nocera Corpo nel 181494• Eligibile alle cariche am

ministrative di Nocera Corpo nel 183195 • Nel181 O la rendita im

ponibile netta è pari a 86 ducati e O 1 grana. La proprietà era co

stituita da campesi, vigne e giardini in località Gloria e Pecorari.
La rendita resta invariata fino al 1845 . Il 29 aprile 1845 si "disca
rica" di alcune proprietà e la rendita diminuisce a 60 ducati e 84

grana".

FERDINANDO PRIMICERIO (padre) -legale. Avvocato dell'Uni
versità Corpo nel 179497• Risulta nel Notamento dei Rei di Stato

confiscati e sequestrati della Provincia di Principato
Citeriore 98. Nel1816 i suoi eredi risultano nell' elenco dello Stato
dei Creditori del Comune di Nocera Corpo per una somma ca

pitale pari a 225 ducati".

GIACINTO PRIMICERIO (figlio) - possidente. Risulta nell' elen
co Rei di Stato 100. La rendita imponibile netta è pari a 52 ducati
e 71 grana relativamente ad alcuni campesi in località Ingugno.
In riferimento ad altre proprietà, sempre campesi in località

Ingugno, la rendita netta è pari a 110 ducati e 92 grana. Entram
be le proprietà vanno in successione agli eredi il,20 maggio
1839101.

93 Ibidem.
94 ASS, Intendenza, busta 416.
95 Ivi, b. 581.
96 ASS, Catasto Provvisorio, Nocera Promiscuo, vol. 7.
97 ACNI, Libro dei Parlamenti ... , cit., adunanza del 12 agosto 1794.
98 ASN, Carte Rei di Stato, Amministrazione dei Beni, fascio 107.
99 ASS, Intendenza, Creditori Instrumentarii e Fiscalari, busta 1020.
100 ASN, Carte Rei di Stato, cit.
101 ASS, Catasto Provvisorio, Nocera Promiscuo, vol. 7.
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GENNARO SCALFATI - possidente. Municipalista a Nocera de'

Pagani 1'8 aprile 1799. Aiutante di don Giuseppe di Majo. Nel

luglio 1812 risulta iscritto nel «Notamento dei Proprietari atti

alle armi appartenenti al Comune di Nocera San Matteo» 102.
La rendita imponibile netta è pari a 744 ducati e 18 grana. La

proprietà era costituita da vigne, oliveti, campesi, una cava di pie
tra, selva e case in località Nocera San Matteo!".

GIOVANNI BATTISTA SCALFATI - di Nocera San Matteo. Anni
83. Dottore in legge. In contatto con gli ambienti intellettuali del

Regno. Collaboratore delle Municipalità nocerine e referente lo
cale del Governo Provvisorio di Salerno. Autore Nel 1785 del
Piano di Economia riguardante la Città di Nocera, così in rap

porto del suo terreno che in riguardo del suo popolo'?'. L'ope
ra fu pubblicata in due parti sul Giornale Enciclopedico del Re

gno di Napoli, sul numero di aprile (prima parte) e maggio (se
conda parte) del 1785.

ORAZIO TORTORA - possidente. Anni 27. Affiliato alla Loggia
Massonica Figli di Montalbino. Municipalista a Nocera de' Pa

gani 1'8 aprile 1799. Durante le controrivoluzioni a Nocera, il suo

palazzo fu prima saccheggiato e poi bruciato. Caduta la Repubbli
ca, fu arrestato e condannato a morte. Sfuggito al boia, visse esule
a Marsiglia fino al 1806. Al suo ritorno in patria ebbe restituito il

patrimonio. Nel febbraio 1806 fu nominato componente della De-

102 ASS, Intendenza, busta 2804.
103 ASS, Catasto Provvisorio, Nocera Promiscuo, vol. 7.
104 G. B. SCALFATI, Piano di Economia riguardante la Città di Nocera,

, così in rapporto del suo terreno che in riguardo del suo popolo, in Gior
nale Enciclopedico del Regno di Napoli, V-I, 1785, Biblioteca Nazionale
di Napoli, Sezione Napoletana. Tra il 1785 ed il 1786 lo Scalfati pubblicò
sullo stesso Giornale Enciclopedico altri studi interessanti in merito alla
realtà locale nocerina ed inseriti nel dibattito culturale illuministico di que
gli anni.
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putazione Provvisoria. Nel1812 e nel 1813 è a capo del Corpo
dei Cittadini Armati del Comune di Pagani e Villaggi adia
centi'": Risulta nell'elenco Rei di Stator": Risulta nella Lista degli
Eligibili alle cariche amministrative dal 1831 al 1835 del co

mune di Pagani in qualità dipossidente, percettore difondiaria e

di condottapolitica buona'?', La rendita imponibile netta nel 181 O
è pari a 61 ducati e 30 grana; la proprietà è costituita da 8 botte

ghe, 13 stanze e giardini in località Cantilena e Piazza108. Nel1830
la rendita fondiaria è pari a 177 ducati 109. Percettore del Comune
di Pagani dal 1815 al 1818110.

FLAMINIO VILLANI - possidente. Anni 43. Comandante della
Guardia Civica istituita a Nocera nel gennaio del '99. Municipalista
a Nocera Corpo 1'8 aprile 1799. Sindaco Universale e Presidente
dell'Assemblea Decurionale di Nocera Corpo nel 1808111• La ren

dita è pari a 109 ducati e 36 grana; risulta eligibile alle cariche
amministrative nel Comune di Nocera Corpo nel 1831 e nel
1833ll2.

GAETANO VILLANI - legale. Anni 31. Affiliato alla Loggia
Massonica Figli di Montalbino. È iscritto nella «Lista degli
Eligibili del Comune di Nocera Corpo» dal 1830 al 1834; nel
1830 la sua rendita fondiaria è pari a 812 ducati; nel 1833 è di
812 ducati e 1 7 grana 113. Nel181 O la rendita imponibile netta è

pari a 57 ducati e 46 grana. Il 26 agosto 1826 la rendita ammonta

105 ASS, Intendenza, busta 2804.
106 ASN, Carte Rei di Stato, Amministrazione dei beni, fascio 107.
107 ASS, Intendenza, busta 584.
108 ASS, Catasto Provvisorio, Pagani, voI. 4.
109 ASS, Intendenza, busta 584.
110 Ivi, b. 3796.
III ACNI, Libro dei Parlamenti ... , cit.
112 ASS, Intendenza, busta 614.
113 Ivi, b. 614.



Tra Repubblica e Monarchia 111

a 114 ducati; nell' agosto 1837 a 145 ducati e 96 grana. La pro

prietà è costituita da campesi e altri fondi in località Olivella e

Lupinara!". Nel 1831 risulta eligibile alle cariche amministrative

del comune di Nocera COrpOI15. Decurione a Nocera Corpo nel

1833116•

GAETANO VILLANI - sacerdote. Innalzò l'Albero della Libertà
nel Casale delle Taveme a Nocera!". Alla caduta della Repubbli
ca, risulta nel Notamento dei Rei di Stato 118

• Tra le Carte dei Rei

di stato risulta anche un Bilancio d'esito in contanti di 25 ducati
I

per conto del Reo di Stato don Gaetano -Villani fu Orazio di
Nocera')". La sua rendita imponibile netta è pari a 3 ducati. La

proprietà è costituita da una casa in località Liporta 120. Nel1816
è incluso nell' elenco dello Stato dei Creditori del Comune Di

Nocera Corpo per una somma capitale pari a 75 ducati!".

MICHELE VILLANI - di Nocera San Matteo, figlio del magnifi
co Antonio 122. Risulta nel Notamento dei Rei di Stato confiscati
e sequestrati della Provincia di Principato Citeriore all'indo
mani della Rivoluzione 123

•

CLAUDIA PINGARO

114 ASS, Catasto Provvisorio, Pagani, vol. 4.
115 ASS, Intendenza, busta 581.
116 ASS, Intendenza, busta 614.
117 ASS, prot. not., Notaio Primicerio Agostino di Napoli rogante in

Nocera, voI. 278110, cc. 146-148.
118 ASN, Carte Rei di Stato,Amministrazione dei beni, fascio 107.
119 ASN, idem.
120 ASS, Catasto Provvisorio, Nocera Promiscuo, voI. 9.
121 ASS, Intendenza, Creditori Instrumentarii e Fiscalari, busta 1020.
122 ASS, Catasti Onciari 1751-1754, busta 3836, Nocera San Matteo.
123 ASN, Carte Rei di Stato, Amministrazione dei beni, fascio 107.



 



IL SEMINARIO

DI POLICASTRO NEL PRIMO NOVECENTO*

1. La visita apostolica del 1904

Com'è noto l
, sul finire del 1902, per incarico di Leone XIII, il

card. Casimiro Gennarf elaborò una memoria sulla riforma delle

diocesi, che fu portata all'attenzione della S. Congregazione del
Concilio nella riunione plenaria del 13 giugno 1903. Sulla base delle
osservazioni formulate in quella riunione e nei inesi immediatamente

successivi, furono compilati le "Regole per la VisitaApostolica'? e il

*

Principali abbreviazioni: ACEC = Archivio della Congregazione per
l'Educazione Cattolica; ACV = Archivio della Congregazione per i Vesco

vi; ASVR: Archivio Storico del Vicariato di Roma. Esprimo qui la mia grati
tudine a quanti hanno permesso o facilitato la mia ricerca: in particolare, a

S.E. Mons. Francesco Monterisi e all'archivista della Congregazione per i
Vescovi Juan Martin Reddel, a Marco Martellacci della Congregazione per
l'Educazione Cattolica, a Domenico Rocciolo e a Massimo Tagliaferri del
l'Archivio Storico del Vicariato di Roma.

l Si veda in proposito il mio articolo La crisi e la riforma delle diocesi
e dei seminari nei primi anni del Novecento, in «Itinerari di Ricerca Stori

ca», 2001, pp. 147-172; si veda pure G. VIAN, La riforma della Chiesaper la
restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi
e dei seminari d'Italia promosse durante il pontificato di" Pio X (1903-
1914), Roma, Herder, 1998, I, pp. 17 ss.

2 Su Gennari: P. PALAZZINI, Gennari Casimiro, in Enciclopedia catto

lica, VI, Città del Vaticano, 1951, colI. 8-9; G. G. FAGIOLIVERCELLONE, Gennari

Casimiro, in Dizionario Biografico degli Italiani, 53, Roma, 1999, pp.
114-116.

3 Su quelle regole, allegate al decreto della Congregazione del Concilio
Constat apud omnes del 7 marzo 1904: G. VIAN, La riforma della Chiesa,
cit., pp. 21 ss. Il documento era articolato in 16 punti, uno dei quali, il 9°,
faceva esplicito riferimento ai seminari: «Particolare attenzione e cura [il
visitatore] userà nella visita del Seminario, sia quanto al materiale, sia
quanto agli studi, sia quanto alla pietà degli alunni. Ed a tale effetto non si
limiterà ad interrogare il Rettore, l'Economo, i Deputati; ma visiterà le scuole,
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"Regolamento personale e questionario pel Visitatore Apostoli
CO"4, che servirono poi ai visitatori come schema e vademecum

e personalmente, in particolare udienza, gli alunni, esaminandoli con pa
terna bontà sui loro sentimenti, studi, propositi» (un esemplare delle "Re

gole per la Visita Apostolica" in ACV, Concilio, f. 497/16).
4 Un esemplare del "Regolamento personale e questionario pel Visi

tatore Apostolico" (integralmente pubblicato da L. BEDESCHI, Lineamen
ti dell.'ontimodernismo, Il caso Lanzoni, Parma, 1970, pp. 145-162) in

ACV, Concilio, f. 497/16. Secondo VIAN (La riforma della Chiesa cit., p.
36), «questo testo rimase lo strumento ordinario al quale i visitatori fece
ro ricorso per la conduzione delle visite apostoliche alle diocesi durante
l'intero pontificato di Pio x». Quanto ai seminari, i visitatori erano chia
mati a rispondere ai seguenti quesiti: «1. Se il locale sia adatto, sufficien
te, in sana ed opportuna posizione. Se prossime al Seminario sianvi abi

tazioni, negozi, officine che possano recare disturbo, distrazione, ed an

che pericolo morale ai seminaristi. 2. Come sia tenuto quanto a pulizia,
manutenzione dei fabbricati etc. 3. Se vi sia un casino di villeggiatura,
dove i seminaristi passino le vacanze scolastiche, e quali siano le sue

condizioni sia dal punto di vista materiale che morale. 4. Chi abiti in
Seminario oltre i seminaristi. 5. Quanti alunni vi siano. Se tutti interni. Se
nelle vacanze autunnali ritornino in famiglia. E in questo caso, se e come

siano sorvegliati. 6. Chi sia il Rettore, di che età, e di che qualità intellet
tuali e morali. 7. Se vi sia il Direttore spirituale, di che età, spirito ed

esperienza. E quale sia il suo zelo e l'opera sua per una santa formazione
dei chierici. Se abiti in Seminario. 8. Se vi sia un economo che curi gli
interessi materiali del Seminario, se sia persona abile e fidata, e se abbia

avvantaggiata l'amministrazione. 9. Se vi siano i deputati tanto per la

disciplina quanto per l'economia temporale; come eletti; e se vengano
regolarmente convocati dal Vescovo per sentirne il consiglio. lO. Quali le

pratiche di pietà nel Seminario. Se gli alunni frequentino i S. Sacramenti.
Se ciascun anno abbiano gli esercizi spirituali. Se o nelle scuole o in

chiesa, specialmente i più giovani, siano coltivati nel catechismo. Se
siano istruiti a fare, e facciano ogni giorno un poco di meditazione. Quale
frutto si ricavi da queste pie pratiche; e se i chierici e i sacerdoti escano

formati alla soda e vera pietà. Il. Se si abbia cura anche della servitù per
istruirla religiosamente, farle frequerntare i S. Sacramenti, e condurre una

vita cristiana. 12. Come siano divise le scuole. Quanti e quali i professori,
e di che valore. Come sia distribuita la materia, quale il sistema di inse

gnamento, e quali i testi adottati, specialmente in filosofia e teologia. Da

-----
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per il lavoro che si apprestavano a compiere nelle diocesi. Nel

l'agosto del 1904, Pio X costituì una Commissione per l'esame

delle relazioni dei visitatori apostolici. Ne facevano parte il prefet
to della Sacra Congregazione del Concilio, Vannutelli, i porporati
Cassetta, Gennari, Andrea Aiuti e Felice Cavagnis, e i monsignori
De Lai, Pompili e Scipione Tecchi. Ad essi furono successivamen

te aggiunti i cardinali Domenico Ferrata e Beniamino Cavicchioni.
Prima che la Commissione iniziasse il suo lavoro, fu deciso di rac

comandare ai visitatori apostolici di tenere particolarmente d'oc
chio i seminari: «I visitatori - leggiamo in un appunto relativo ad un

colloquio svoltosi il14 dicembre 1904 tra il segretario di Stato,
Merry del Val, e il prefetto della Congregazione del Concilio, Vin
cenzo Vannutelli - porteranno una speciale attenzione sulla orga
nizzazione e andamento de' Seminari. Siccome si è notato cheta

lora, specialmente nelle diocesi piccole e tra loro vicine, esiste nei
Seminari una certa mancanza di vita (morale e materiale), a causa

della moltiplicità numerica; così si porterà uno studio speciale sulla

opportunità di fondare dei Seminari regionali centrali - per gli alti
studi filosofici e teologici - pur rilasciando a ciascuna Diocesi il
così detto piccolo Seminario, per la prima formazione de'

chi siano approvati. Come si facciano gli esami finali e la premiazione.
Quale sia il profitto che traggono i giovani dalla scuola. E se si usi vigi
lanza ed oculatezza pei libri e periodici che entrano in Seminario. 13. Se i
chierici siano inoltre istruiti nei sacri riti ed a compiere con gravità ed
esattezza le sacre cerimonie. Se siano ammaestrati anche nel canto eccle
siastico. 14. Quale sia il trattamento degli alunni pel vitto, servizio etc., e

quale pensione paghino. 15. Quali le rendite annue del Seminario fisse ed

eventuali, pubbliche e segrete. Se vi sia la tassa sui benefici a norma

della Costituzione Creditae nobis di Benedetto XIII e la susseguente
istruzione della S. C. del Concilio. Se siasi chiesta ed ottenuta la dispen
sa della messa pro populo nei giorni di festa soppressi e di percepire
l'elemosina nella binazione a favore del Seminario, e quale lucro ne ven

ga. Se sianvi debiti che aggravino l'amministrazione; ed in tal caso se

siasi fatto il possibile per gradualmente estinguerli» (dal "Regolamento
personale", cit., cap. X).
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giovanetti nelle belle lettere e nella pietà e per la prima prova delle
vocazionix'.

In una delle sue prime riunioni, la Commissione decise di av

viare una sistematica visita alle diocesi italiane, cominciando da
quelle ritenute più bisognose di "restauri". Tra queste, quasi tutte
dell 'Italia meridionale, figuravano alcune diocesi della regione con

ciliare Salemitano-Lucana: Diano-Teggiano, Policastro, Capaccio
Vallo, Marsico-Potenza. Ad esse fu inviato, quale visitatore apo
stolico, il francescano Gianmaria Santarelli. Questi, accompagna
to dal confratello Cipriano Paolini, giunse a Policastro nell' èstate
del 1904, e, al termine della sua visita, compilò e spedì a Roma
una relazione", nella quale la situazione della diocesi in generale e

del seminario in particolare era descritta a tinte assai fosche. Nel

capitolo dedicato al seminario, il p. Santarelli si occupò anzitutto
dell'edificio che ospitava il pio istituto:

Il locale amplo, libero, bello avrebbe bisogno di essere ripulito. - È
provvisto di una biblioteca, molto mal tenuta, e di un gabinetto di
fisica e di chimica. - Nel mese di giugno, a cagione della malaria, il
Seminario si trasferisce a Rocca Gloriosa, ove resta sino alle va

canze. Quest'ultimo locale, olim convento francescano, è isolato
da case e in buono stato: così mi è stato riferito.

Il Seminario mancava di un "casino di villeggiatura", sicché i
seminaristi passavano tre mesi di vacanza in famiglia, «il più delle
volte sorvegliati soltanto, non ostante le savie leggi diocesane, dal
loro Angelo Custode». Queste le conseguenze: «Molti e gravi la
menti sulla condotta religiosa e morale de' giovani in vacanza. O
non vanno in chiesa o meglio se non vi andassero. Amoreggiano e

taluni scendono anche a via di fatto. Una donna, maritata, mi disse
che non sapeva come liberarsi dalle insidie di un seminarista. A

5 L'appunto (non firmato, ma quasi certamente del card. Vannutelli), in

ACV, Concilio, f. 497/16.
6 Il testo della relazione in ASVR, Sacra Congregazione Concistoriale,

Visite Apostoliche, diocesi di Policastro.

----
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Lauria Inferiore un altro assalì una figlia di Maria in Sagrestia. Etc.

etc.». In Seminario abitavano, oltre i seminaristi, il rettore, il vice

rettore, il prefetto d'ordine, l'economo, i professori e nove servi:

«tutti trattati ottimamente». I seminaristi erano «un cento dieci tutti

interni, ma non tutti diocesani». Rettore del pio istituto era il cano

nico don Vincenzo Pecorelli, «uomo sulla sessantina, abbastanza

colto, ora d'intemerata condotta»: «L'unica sua preoccupazione è

quella di avere il maggior numero possibile di giovani, perché così

aumenta l'entrata del Seminario. In quanto al resto, si dice che per
mesi e mesi non entra mai nelle camerate; che si fa vivo soltanto

quando si tratta di fattacci; che evita le informazioni; che anche
informato non prende le misure che il caso richiede; che, per dir
tutto in poco, tanto vale avere un simile rettore quanto non averne

alcuno». Il vice-rettore.e il prefetto d'ordine non erano da meno,

essendo, a giudizio del visitatore apostolico, «degni colleghi del

principale». Al momento, il pio istituto non aveva un padre spiri
tuale: l'ultimo in ordine di tempo, il can. Pugliese, «modello di sa

cerdote», un anno addietro, «vedendo che non si adottava alcun

provvedimento per rimediare a tanti mali», aveva rassegnato le
sue dimissioni «con gravissimo dispiacere de' buoni». «Ora - an

notava il visitatore - i giovani si confessano - e non di frequente -

dal primo sacerdote che capita». Fungeva da economo don
Domenico Camerata, che espletava il suo compito «per coprire il

Rettore, il quale fa tutto da sé e non lascia al primo che la parte di

dispensiere». Circa i deputati ecclesiastici, il p. Santarelli informa
va: «Sonopro disciplina: l'arcidiacono D. Michele Pignattaro [sic]
e il cantore D. Giuseppe Immediati; pro oeconomia lo stesso

Pignattaro, il Can. Teologo D. Biagio Rotondano, il Can. D. Fran
cesco Polito, e il Can. D. Vincenzo Rofano. - Sono tutti del Capi
tolo, perché a Policastro non vi è altro clero. Da anni e anni non si
rende loro conto dell'amministrazione». Quanto alla «pietà», il vi
sitatore apostolico annotava:

Le pratiche di pietà, compresa la meditazione e gli esercizi spiritua
li, sono sufficienti; ma mancando la formazione della coscienza, tut-
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to si riduce ad un formalismo qualunque, con questo risultato che
pochi sono i buoni seminaristi, pochissimi i giovani che escono con

un po' di spirito ecclesiastico. Né deve recar meraviglia quando si
sa che è trascurata anche l'educazione e l'istruzione civile, morale,
e cristiana che pure, più o meno, s'impartisce in collegi secolari.
In conferma di ciò che dico basta rammentare la fama che gode
presso i buoni sacerdoti il Seminario di Policastro. Tutti s' accorda
no nel dire che è necessaria o la chiusura o la riforma ab imis,
Continuamente là dentro sono avvenuti ed avvengono fatti indegni!
Le amicizie particolari anche da parte de' Prefetti sono all'ordine
del giorno; coll'aiuto de' servi partono ed arrivano lettere clandesti
ne; entrano libri e figure immorali; il linguaggio che si tiene nelle
conversazioni intime è quello de' discoli. Non dico che tutti i giovani
debbono esser presi in un fascio; ma si sa che il male è contagioso,
si sa che in una accolta di cento dieci giovani, tutti in un' età critica
assai, se non vi è la dovuta sorveglianza, i demoni in carne ed ossa

non mancano, perciò han ragione quelli che invocano un provvedi
mento efficace e sollecito per impedire che il Seminario divenga
un perfetto reclusorio di discoli.

Buone notizie forniva il p. Santarelli sul conto dei servi (odico
no il rosario in comune, si confessano almeno una volta e si comu

nicano per Pasqua») e delle scuole («le classi ginnasiali e liceali,
dirette secondo i programmi governativi, procedono bene»), A

proposito dei «parecchi» giovani che si recavano a Salerno per
ottenere la licenza, il visitatore apostolico osservava: «È da la
mentare che a Salerno, ove restano parecchie settimane, non es

sendo sorvegliati come conviensi, restino in balia di loro stessi.
Nel corso teologico, che dura tre anni, non vi sono classi. - Ve
n 'ha di quelli che, ottenuta la licenza liceale, frequentano il corso

universitario a Napoli e nel medesimo tempo studicchiano un po'
di Teologia per prepararsi alle ordinazioni». Gli autori che i
seminaristi studiavano erano: Sanseverino per la filosofia, Herman

per la dommatica, Del Vecchio per la morale, Simeoni per il diritto

canonico, Vigouroux per la sacra scrittura, don Bosco per la sto

ria ecclesiastica. Circa i professori, il p. Santarelli scriveva: «Sino
a due anni fa il corso teologico aveva un sol Professore. Tra gli
attuali Professori di Teologia il Del Giudice ha fama di uomo istru-
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ito, ma è affatto privo di comunicativa, tanto che gli studenti lo

dileggiano anche in iscuola sino a farlo piangere». Gli esami del

corso ginnasiale e liceale «si fanno bene», «quelli del corso teolo

gico, come del resto il corso stesso, pessimamente: una tesi in

Dommatica ed un caso in Morale, svolto e risoluto ricorrendo a

tutte le arti per ingannare il prossimo, ecco tutto!». «Ogni anno si
fa una solenne distribuzione di premi». Annotazioni del visitatore
in merito ai sacri riti e al canto: «Leggono [i seminaristi] qualche
libro di Liturgia, quando si preparano per le ordinazioni. In quanto
al resto, mi è stato riferito che chi vuoI vedere una parodia dei Ss.

Riti non ha che a recarsi alla Cattedrale di Policastro in certe so

lennità dell'anno. Il così detto canto ecclesiastico s'insegna una

volta alla settimana». Circa la «pensione», dalla relazione appren
diamo che i seminaristi pagavano una retta annuale di lire 385,
«secondo alcuni troppo alta per questi luoghi, perché i seminaristi
tra le vacanze lunghe e le brevi stanno in casa quasi quattro mesi».

Quanto al «trattamento», il p. Santarelli scriveva: «colazione nihil;
pranzo, minestra, pietanza, frutta, un'ottava parte di litro di vino;
cena, insalata, pietanza, frutta, vino come sopra. Pane a sufficien
za in entrambi i pasti». Un'ultima annotazione riguardava le «ren

dite»: «Circa l'impiego delle rendite circolano delle voci poco be
nevoli [sic] per gli amministratori. Non ho potuto controllare, per
ché mancano i registri regolari».

La Commissione cardinalizia si occupò della relazione
Santarelli il l? aprile 19057, e ne ebbe una "dolorosa" impressio
ne, al punto da prendere in considerazione una richiesta di trasfe
rimento ad altra sede, ripetutamente avanzata dal vescovo Vescia

negli anni precedenti",

7 Dalla minuta della lettera di convocazione della riunione, scritta da
mons. De Lai, segretario della S. Congregazione del Concilio, apprendiamo
che toccò al card. Cavagnis presentare ai porporati della Commissione la
relazione del p. Santarelli (il documento in ACV, Concilio, f. 497/16).

81127 aprile 1905, il cardinale Vannutelli, prefetto della S. Congregazio
ne del Concilio, scrisse al vescovo Vescia: «Gli E.mi Padri di questa S.C.
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2. Nei primi anni della riforma dei seminari di Pio X

Com' è noto, negli stessi giorni in cui la già ricordata Commis
sione cardinalizia incaricata di riformare le diocesi iniziava i suoi
lavori, prese ufficialmente il via la riforma dei seminari". Tutto co

minciò i116 gennaio 1905, allorché Pio X, interpretando un'esi

genza vivamente sentita e diffusa, indirizzò al cardinale Domenico
Ferrata", prefetto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari,
una lettera nella quale, notato che «in molti Seminari si è ben lungi
dal raggiungere lo scopo per cui sono istituiti, causa la piccolezza
della Diocesi, la mancanza di mezzi materiali, e specialmente la

impossibilità in cui si trovano i Rev.mi Vescovi di trovare Direttori
e Maestri adatti alla buona educazione ed istruzione degli aspiranti
al sacerdozio», esortava a richiamare l'attenzione dell'episcopato

ànno preso in esame la relazione fatta dal Viso Ap. di cotesta Diocesi, ed
hanno dovuto con dolore constatare i grandi mali da cui essa è travagliata
e gli urgenti bisogni cui fa d'uopo assolutamente provvedere. Prima però
di determinare il da farsi, poiché la S.V.R. si è espressa ripetutamente di
desiderare una traslocazione, amano di conoscere se Ella perseveri in que
sta idea. La prego di una sollecita risposta in proposito, onde ne renda

consapevoli gli E.mi Padri, e S. Santità [ ... ]» (la minuta della lettera, stesa

da mons. De Lai, segretario della S. Congregazione del Concilio, in ASVR,
S. C. Concistoriale, Visite Apostoliche, diocesi di Policastro).

9 Sulla riforma dei seminari al tempo di Pio X si vedano soprattutto: M.

GUASCO, Fermenti nei seminari del primo '900, Bologna, Edizioni

Dehoniane, passim, ma soprattutto pp. 101 ss.; ID., La formazione del
clero: i seminari, in AA.VV., La Chiesa e il potere politico dal Medioevo
all'età contemporanea, a cura di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI, Torino, Einaudi,
1986, p. 689 ss.; G. VIAN, La riforma della Chiesa, cit. Sulla riforma dei
seminari romani: M. CASELLA, Pio X e la riforma dei seminari a Roma,
Roma, Studium, 2001. Tra gli interventi della stampa cattolica d'epoca, si
veda La riforma degli studi nei seminari, in «La Civiltà Cattolica», 1907,
III, pp. 35-53.

lO Su Ferrata: G. RONCA, Ferrata Domenico, in Enciclopedia Cattoli
ca, V, colI. 1195-1196; G. FAGIOLIVERCELLONE, Ferrata Domenico, in Dizio
nario Biografico degli Italiani, 46, 1996, pp. 755-760.
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sulla delicatezza ed urgenza della questione, invitandolo a proce
dere alla «concentrazione dei Seminari di quelle Diocesi, che non

possono per qualunque motivo convenientemente provvedere alla

educazione degli aspiranti al sacerdozio»!'. Per dare esecuzione

alla volontà papale, fu creata una Commissione speciale, che nel

biennio 1907-1908 elaborò e trasmise ai vescovi due importanti
documenti: il "Programma generale di studi" e le "Norme discipli
nari?". Contemporaneamente, si svolsero riunioni di vescovi a li

vello regionale. Quella dei presuli della regione salernitano-lucana
si tenne a Pagani, presso la Biblioteca del Collegio S. Alfonso, dal
2 al6 maggio 1907, e vi partecipò anche mons, Giovanni Maria

Vescia, vescovo di Policastro, che riuscì a difendere con successo

l'autonomia del suo seminario, dichiarando che il pio istituto si
trovava in grado di svolgere da solo l'intero programma stabili
to". Successivamente, tra il20 luglio e il2 agosto 1908, il vesco

vo di Arezzo, Giovanni Volpi, nella sua veste di delegato pontifi
cio, visitò i singoli seminari della regione, e alla fine della sua mis

sione, elaborò ed inviò al cardinale Domenico Ferrata una detta

gliata relazione", che, quanto al seminario di Policastro, dopo al
cune notizie preliminari (<<Seminario autonomo in esperimento. Nel
l'anno scol. 1907-08 ebbe 79 alunni, dei quali 51 frequentarono il
corso Elementare e Ginnasiale e 28 il corso Liceale e Teologico»),
forniva informazioni circa l"'insegnamento", la "disciplina", la "pie
tà", i "locali":

Il Il testo della lettera in Programma e Norme per l'ordinamento sco

lastico, educativo e disciplinare dei Seminari d'Italia proposte dalla S.
e. dei Vescovi e Regolari ed approvate dalla Santità di Nostro Signore
Papa Pio X, Roma, Tipografia Vaticana, 1908, pp. 7 s.

12 Il "Programma" e le "Norme" ivi.
13 Si veda in proposito il mio articolo La riforma dei seminari della

regione salernitano-lucana al tempo di Pio X, in corso di stampa nella

«Rassegna Storica Lucana».
14 La relazione, datata 8 settembre 1908, in ACEC, Seminari, Italia,

Visite Apostoliche, Piemonte-Puglie-Salemitano-Lucano, f. Salemitano
lucana, 1906-1910.
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Insegnamento - Gli alunni del Ginnasio e del Liceo già da parecchi
anni, per disposizione di Mons. Vescovo si sono dovuti presentare
all' esame di Licenza nelle Scuole governative, valendosi di questo
mezzo per escludere dal Seminario quelli che non hanno vocazione
allo stato Ecclesiastico. Gli studi vanno assai bene nel corso

Ginnasiale e Liceale, ma non troppo bene nel corso Teologico. Eravi
nel Liceo un Professore laico poco buono, ma è stato licenziato.
Disciplina - Interrogati i superiori e gl 'insegnanti, ed ascoltati gli
alunni, è risultato che la disciplina va male. Forse non tutto il perso
nale è adatto agli ufficii che gli sono commessi; e poi si tengono in
Seminario giovani i quali dichiarano apertamente di non essere chia
mati allo stato Ecclesiastico. Anche i Professori, si dice che, istillano
l'insubordinazione sparlando dei Superiori; gli alunni poi vanno più
oltre ridendo (come si afferma) su tutto, e non osservando nemme

no il silenzio quando è prescritto [ ... ]. Mons. Vescovo sa tutto ma si
dice che non vorrebbe fare brusche mutazioni. La mancanza di di

sciplina e della pietà ha fatto decadere questo Seminario che nel

passato si dice essere stato assai fiorente.
Pietà - Dalle informazioni avute dai Professori e dagli alunni è ri
sultato che in questo Seminario non si coltiva la pietà: si è perfino
affermato che non solo non vi è spirito ecclesiastico ma nemmeno

cristiano. I Sacramenti sono ricevuti di rado e non pochi si presen
tano al Confessore solo per dire che non sono disposti a ricevere i
Sacramenti.
Locali - Tanto il fabbricato che è a Policastro, quanto quello che è
a Rocca Gloriosa (dove gli alunni vanno ad abitare nel mese di

Maggio) sono bisognosi di molti restauri: quello però di Rocca Glo
riosa è in peggiori condizioni. Nell'uno e nell'altro mancano una

Biblioteca conveniente, i bagni, come pure le stanze per lo studio e

i luoghi per la ricreazione dopo il pranzo e la cena; adoperandosi a

tale scopo i dormitori, il che nuoce assai alla disciplina ed all'igiene.
La pulizia non è curata punto.

N. B. conclusivo di mons. Volpi:

Poiché a Policastro l'aria è malsana e nel Maggio debbono allonta
narsene il Vescovo, il Capitolo e il Seminario, ove pure si lasciasse
in questo Seminario il corso Ginnasiale soltanto, si rende necessario
che l'anno scolastico abbia principio nel mese di Settembre, così
che colla fine di Maggio gli alunni possano prendere le vacanze, per
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le quali può essere atto il locale che è a Rocca Gloriosa, purché sia
restaurato e ripulito.

Dal 23 al 26 settembre 1908, i vescovi della regione salernitano

lucana tornarono a riunirsi nella Biblioteca del Collegio di S. Alfonso

in Pagani per ascoltare il delegato pontificio Volpi e per fare il

punto sull'andamento della riforma dei seminari nella regione. Nella

circostanza, fu tra l'altro deciso che, nei tre seminari interdiocesani
allora costituiti (Salerno, Sant'Andrea di Conza e Matera), i corsi
liceali fossero uniti a quelli teologici 15. In pratica, ciò significava
che il seminario di Capaccio perdeva l'autonomia riconosciutale
dai vescovi regionali del 1907, ed era costretto a mandare i suoi
liceali a Salerno. Grande fu il malcontento che la cosa suscitò nella
diocesi di Policastro, per ragioni di "campanile" come anche per
motivi economici 16. Il31 ottobre del 1908 i membri delle due de

putazioni conciliari del seminario si riunirono in seduta straordina
ria per elaborare questo documento:

I sottoscritti [ ... ] in seguito alle disposizioni Pontificie riguardanti il
concentramento dei Seminarii, visto che il nostro Seminario, fino
allo scorso anno, fiorente di 'vita rigogliosa, è rimasto sì per modo
stremato di numero, da non potersi mantenere, senza straordinarie
risorse, a quell' altezza, cui era assorto [sic] dopo tanti anni di sacrifici,
e considerando che questo fatto ha sollevato un malcontento che si
va ogni dì più dilatando, e potrebbe trarre a dolorose conseguenze,
giacché il Seminario è l'unico e solo istituto d'istruzione e di educa
zione in tutta la Diocesi di Policastro; che non si può sostenere l'im-

15 Si veda in proposito il mio cit. articolo su La riforma dei seminari

della regione salernitano-Iucana al tempo di Pio X
16 Nel "congresso" dei vescovi regionali del maggio 1907 era stato

stabilito che ogni diocesi versasse nella "cassa regionale" appositamente
costituita un contributo in ragione del 2% circa della propria mensa

vescovile, e che ogni seminario contribuisse al sostentamento dei tre se

minari interdiocesani allora fondati: nella circostanza, la diocesi di Policastro
si era impegnata a versare 150 lire e il suo seminario 50 (sulla questione,
rimando al mio cit. art. su La riforma dei seminari della regione salernitano
lucana al tempo di Pio X).
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I,
1 pegno preso con alcuni padri di famiglia, a cui il Seminario ne' giorni

della sua floridezza finanziaria, accordò de' sussidi per facilitare
I:

" l'educazione dei loro figliuoli; che se il Seminario di Salerno fu di-
'i'll . chiarato interdiocesano per le scuole liceali e teologiche, non dove-

'II' va essere autorizzato a tenere anche il Ginnasio, che colle rette
,hl ridotte fa concorrenza a' poveri Diocesani; né è affatto conforme a

11:1:,llil,1 giustizia ed equità che la Diocesi mandi sussidi a Salerno quando il
ll!iill suo Seminario intisichisce per mancanza di mezzi; che se questoIni

Seminario dovesse chiudersi per deficienza di mezzi, non potrebbe
_ più in seguito mandare giovani al Seminario centrale, e verrà anche
la volta che questo venisse a mancare; fa voti che la S. Congr. de'
VV. e RR. permetta che il sussidio da doversi prestare da' Parroci
diocesani resti a benefizio del proprio Seminario, che pure ha dritto
di vivere, non essendo giusto, si ripete, che un padre di famiglia dia
da vivere ad altri, lasciando i propri figli languire per fame.
I sottoscritti pregano Monsignor Vescovo di rassegnare questi voti
alla prelodata S. C. nella fiducia che vorrà benignamente appagar
li 17.

Del malcontento e delle preoccupazioni dei deputati conciliari
si rese interprete il vescovo Vescia con una lettera al card. Ferrata

(31 ottobre 1908), nella quale faceva particolare riferimento agli
aspetti economici della questione e al difficile clima che si era cre

ato a Policastro all'indomani del secondo "congresso" dei vescovi
salernitano-lucani:

Eminenza Rev.ma,
Nel ringraziare V.ra Eminenza Rev.ma della facoltà accordatami di
ritenere in questo Seminario i giovani teologi di quarto anno prossi
mi ad essere promossi sacerdoti, sono costretto a rinnovarLe l'altra

preghiera, che Le umiliava di ritenere a pro del Seminario la limosina
delle cinquanta messe che i parroci della diocesi dovrebbero cele
brare a vantaggio del Seminario interdiocesano.

Questo seminario, sino a ieri numeroso abbastanza, quest'anno, tol
te le scuole liceali e teologiche, conta venti seminaristi appena. Ora,

17 Il documento (firmato dai deputati conciliari Biagio Rotondano, Mi
chele Pignataro, Giuseppe Menta, Francesco Polito e Rocco Gaetani) in

ACEC, Seminari, Italia, Policastro, 1908-1937, f. 173/ Il.
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con un numero così scarso non è possibile mantenerlo aperto con le

scuole ginnasiali in regola. Né veggo altra via di uscita, come feci

notare nell' altra mia, che quella della grazia che di bel nuovo chie

do. Fatti i conti, si va incontro al deficit di due mila lire.

Oh! se il S. Padre, se V.ra Eminenza sapessero ciò che mi è tocca

to nel ritornare qui dopo le Conferenze Episcopali! La sera degli
undici di questo mese grida furibonde di questi naturali, improperii e

sassate al Palazzo ed al Seminario! ... finestre e lumi infranti! ... Se
la prendono contro di me, come se l'avessi voluto io tolti liceo e

scuole teologiche! E ora? Minacce della vita! ... Solo il Signore vede
i giorni tristi che sto passando!
I Deputati poi delle due Commissioni del Seminario, vedendo e

dolorando la critica posizione, si sono rivolti � me con una delibera

zione, che, qui unita, umilio a V.ra Eminenza Rev.ma.
Non aggiungo altro. V.ra Eminenza si compenetri della penosa mia

posizione, ne tenga inteso il S. Padre, e mi ottenga la implorata gra-
.

[ ] 18
ZIa ... .

3. Il seminario nel 1908-1911

Nel 1908, con la Sapienti Consilio di Pio X19, si ebbero im

portanti cambiamenti nella Curia romana: tra l'altro, scomparve la
S. Congregazione dei Vescovi e Regolari e la gestione della rifor
ma dei seminari passò nelle mani della Concistoriale, la quale, a

partire dal 20 ottobre di quello stesso anno, ebbe nel card. Gaetano
De Lapo il suo segretario.

18 La lettera ivi.
19 Il testo della Sapienti Consilio in N'. DEL RE, La Curia Romana.

Lineamenti storico-giuridici, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1998 (4a
ed.),pp.513-522.

20 Gaetano De Lai (30 luglio 1853-24 ottobre 1928), personaggio chiave
nella Curia di Pio X, dove ricopre numerosi e importanti incarichi: l'Il
novembre 1903 è nominato segretario della Congregazione del Concilio, il
25 marzo 1904 diventa membro della Commissione per la formazione del
codice di diritto canonico, il 16 dicembre 1907 è promosso cardinale, il 20
ottobre 1908 è segretario della Concistoriale, nel 1911 entra a far parte del
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Notizie sulla vita del seminario di Policastro nel 1908-1911 si

possono trovare in un "Prospetto" messo a punto dal rettore
Pecorelli e in tre questionari elaborati dalla Concistoriale e da que
sta inviati a tutti i seminari italiani, con l'invito a restituirli a Roma
debitamente compilati.

Il "Prospetto delle Scuole e del Corpo dirigente" si riferiva
all'anno scolastico 1908-1909 e fu spedito al segretario della
Concistoriale il5 agosto 1909, con una lettera di mons. Vescia,
nella quale si legge:

[ ... ]. Mi sono studiato, e con impegno, affinché il pio Istituto rispon
desse nel miglior modo possibile, in quanto a disciplina e istruzione,
alle norme sapientissime della S. Sede.
Si è curato innanzi tutto il mantenimento della disciplina; si è colti
vata la pietà largamente, e per questo, sebbene non lo avessero

permesso le finanze - atteso il numero dei seminaristi molto diminu
ito -, purtuttavia ho tenuto, nel Seminario, il Padre Spirituale.
Se più potessi, più farei. Il solo Seminario di Policastro, tra tutti gli
altri della regione salernitano-Iucana, aveva l'intero regolare corso

liceale da me introdotto sin dal 1899, come ebbe a costatare il primo
Visitatore Apostolico, Mgr. Cisterna. E perciò, ripeto: se più potes
si, più farei.
E perché tutto ciò che si è fatto si vedesse come a colpo d'occhio,
ho preferito di epilogare detta relazione in forma di Prospetto o

Quadro Sinottico, qui unito.
L'alto senno di V. Em.za Reve.ma ne giudichi, pregando la però a

degnarsi, nella Sua bontà, di farmi sapere se osservazioni siano oc

corse, onde, aiutato dai suoi lumi, possa per l'avvenire far meglio
per la importantissima educazione dei Chierici [ ... F1 .

!il·II
Il,·1

111111.111l'III
il Il

S. Uffizio e di altre importanti Congregazioni: del Concilio, dei Religiosi,
degli Affari ecclesiastici straordinari, dei Seminari e delle Università degli
Studi. Ha insomma, negli anni di Pio X, un ruolo primario nel disegnare e

guidare l'azione culturale e pastorale (così R. CERRATO, De Lai, Gaetano,
in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 36, Roma 1988, pp. 278ss).

21 La lettera in ACEC, Seminari, Italia, Policastro, 1908-1937, f. 36/08.

Allegato alla lettera il "Prospetto", dal quale risulta che nel periodo com

preso tra il 5 ottobre 1908 e il 5 agosto 1909 frequentarono il seminario di

..



Policastro i seguenti 31 alunni: Arenare Gennaro, Brando Giovanni,
Capobianco Lorenzo, Capobianco Pasquale, Caputo Gennaro, Castellano

Vito, Cataldo Paolo, Chiacchio Alfonso, Coccorese Gaetano, Colacino

Gaetano, Colacino Francesco, Coppola Nicola, Damiano Domenico, De

Luca Giuseppe, Fragiacomo Antonio, Girardi Donato, Grisi Antonio, Landi

Costabile, Larocca Costantino, Lentini Lorenzo, Mangia Alessandro,
Navazio Carlo, Padulo Alessandro, Palazzo Giuseppe, Palazzo Ferdinando,
Pignataro Gennaro, Polito Carlo, Politi Vincenzo, Sica Carmine, Tancredi

Angelo, Tripodi Pietro. Alla lista dei seminaristi faceva riscontro questo
N.B.: «Il giovane Politi Carlo ha tenuto l'Ufficio di Prefetto in una delle due

Camerate, e si è preparato per gli esami di passaggio governativi di 2a in 3a
liceale». Il corpo docente era costituito dal sac. F. Minervini per i sei alun
ni della p elementare, dallo stesso Minervini e dal sac. R. Magliano per i
dodici alunni della IP ginnasiale, dal sac. P. Magaldi per i cinque alunni
della ma ginnasiale, dal can. P. Magaldi e da R. Magliano per i sette alunni
della va ginnasiale. Il corpo dirigente era costituito dal can. V. Pecorelli

(rettore), dal can. N. Vassalli (vice-rettore) e dal can. F. Polito (padre spiri
tuale). I regolamenti e gli orari erano "conformi alle ultime Norme prescritte
in proposito dalla S. Sede". "Osservazioni": «1) Gli alunni di 5° ginnas. si
sono esposti, nei R. Ginnasi, agli esami di licenza. 2) Tre giovanetti si sono

parimenti presentati per gli esami di passaggio, uno di 2a in 3a liceale, uno

di 4a in 5a ginnas., l'altro di 3ain 4a ginnasiale. 3) I rimanenti alunni hanno
subito gli esami finali in Seminario. 4) La riapertura del Seminario fissata
con Notificazione a stampa, pel5 ottobre, si dové differire sino a' 20 otto

bre per assoluta mancanza d'acqua potabile. 5) Riaperto il Seminario, si
tennero gli Esercizi Spirituali, dopo i quali si dié principio alle Scuole. 6)
Oltre i segnati Professori e Superiori, sono adibiti 2 prefetti per le 2 resi

denze, e 3 inservienti. Il P. Spirituale è stato coadiuvato da tre straordinari,
5 agosto 1909, chiusura del Sem. 0».

22 Il questionario, compilato e restituito a Roma dal rettore del semina
rio Pecorelli il 23 febbraio 1910, in ACEC, Seminari, Italia, Visite
Apostoliche, Piemonte, Puglie, Salernitano-Iucana, 1906-1910, f. "Stato del
personale dei Seminari".
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Dei tre questionari, anch' essi compilati dal rettore Pecorelli,
due si riferivano agli anni scolastici 1909-1910 e 1910-1911, e

riguardavano lo "stato del personale'r". Dal primo di essi appren
diamo che gli alunni del seminario erano complessivamente 40: 16

delle elementari, 24 delle ginnasiali (2 della la, 5 della Ila, Il della
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Ill", 6 della IVa); che tutti appartenevano alla diocesi di Policastro;
che in seminario non vi erano chierici esterni; che il seminario ave

va scuole proprie; che nel pio istituto si ammettevano i secolari,
«sia per dare l'opportunità dell'istruzione e di una sana educazio
ne a chi per mancanza di mezzi non può andare altrove, e sia per
un maggior provvento [sic]». A quest'ultimo riguardo, si precisava
che i secolari «sono tenuti in camere separate ed in posti del tutto

appartati dai chierici». Altre notizie riguardavano i seminaristi che
avevano sostenuto l'esame per le licenze (onel decorso anno tre

ragazzi ottennero la licenza di maturità, tre subirono gli esami di

passaggio di 3 o in 4o ginno e cinque su sei per ottenere la licenza
ginnasiale»), il medico e il personale inserviente (osono adibiti se

colari di buona condotta morale e religiosa»). Nel seminario non

vi erano suore: alla cucina provvedeva un cuoco e alla biancheria
una lavandaia. "Indicazioni suppletorie": la diocesi aveva 39 par
rocchie, 20 erano le messe applicate da ogni parroco per il semi

nario, gli alunni interni erano 37, l'anno scolastico cominciava il6
ottobre e terminava il6 agosto, non vi erano vacanze comuni (eil
breve tempo delle vacanze autunnali, quasi un mese e mezzo, gli
alunni vanno a passarlo nelle proprie famiglie»), nessun seminarista

aveva dovuto interrompere la permanenza in seminario per malat
tia o altre cause (ma, si aggiungeva, «quando dovesse verificarsi la
interruzione per malattia, si accorda la metà della retta mensile»),
la retta era di L. 285,00 per gli alunni di scuola elementare e di L.

350,00 per quelli del ginnasio: tutti la pagavano interamente, tran

ne uno (per il quale si suppliva attingendo alle elemosine per le

messe), il seminario aveva 7200 lire di debiti contratti oltre venti

cinque anni addietro da mons. Cione per le fabbriche nuove. Que
sto il quadro del "personale direttivo, insegnante": Pecorelli Vin

cenzo, rettore, 73 anni, canonico della cattedrale, mille lire di re

tribuzione; Polito Francesco, direttore spirituale, 49 anni, canoni
co della cattedrale; Scaldaferri Antonio, vice rettore, 44 anni e 20
anni d'insegnamento, professore di italiano, latino, greco, france

se, storia e geografia in 4a ginnasiale, 22 ore di scuole, 800 lire di

retribuzione; Mandarino Domenico, prefetto d'ordine, 26 anni, 300

..
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lire di retribuzione; Magaldi Paolo, professore, 37 anni, licenza

ginnasiale, 13 anni d'insegnamento, prof. di italiano, latino, storia

e geografia in 3a ginnasiale, 22 ore di scuola, 500 lire di retribuzio

ne; Mileo Nicola, professore, 25 anni, laurea in scienze naturali, 1

anno d'insegnamento, 22 ore di scuola, 500 ore di retribuzione;
Di Terlizzi Angelo, maestro elementare, 36 anni, licenza liceale, lO

anni d'insegnamento, 22 ore di scuola, 650 lire di retribuzione.
Tutti questi docenti, ad eccezione del laico Nicola Mileo, erano

sacerdoti diocesani: il solo Di Terlizzi proveniva dalla diocesi di
Trani.

Allegato al questionario figurava l' "Orario" in vigore nel semi
nario di Policastro:

ore 5 levata, 5Yz preghiere in camerata, 5 e tre quarti studio, 7 me

ditazione e messa, 7 e tre quarti colazione, 8 studio, 8Yz scuola, Il Yz
ricreazione, 12 seconda scuola, 13'l4 pranzo, 13 e tre quarti ricrea
zione, 14Yz studio, 16 lettura spirituale e passeggio, 17 studio, 19
rosario e visita al SS. Sacramento, 20 cena, 21 orazione della sera

esame e riposo. Nella stagione estiva, lo studio delle ore 17 si pro
lungava e il passeggio si faceva alle ore 18. Nei giorni di vacanza, la
levata era alle ore 623•

Il secondo questionario si riferiva all'anno scolastico 1909-
1910 e riguardava soprattutto lo "stato economico't". Presenta
va pochissime varianti rispetto al recente passato: per il persona
le direttivo e docente, si avevano le conferme di Pecorelli, Polito,
Scaldaferri, Mileo, Magaldi e l'innesto di due elementi nuovi: don
Nicola Panzardi (prefetto d'ordine) e Nicola Vassalli (professore
di italiano storia e geografia al ginnasio, 54 anni, sacerdote

diocesano, 4 ore di scuole, L. 300,00 di retribuzione). Invariato

23 Sul foglio con l'orario, appare l'indicazione: "Policastro (?)": evi

dentemente, al momento di ordinare la documentazione, l'archivista della
Sacra Congregazione Concistoriale non era sicuro che quell' orario si rife
risse alla diocesi salemitana.

24 Il questionario, firmato dal rettore Pecorelli, in ACEC, Seminari, Ita
lia, Visite Apostoliche, Salernitano-lucano, 1911-14, f. "Policastro".



era il numero degli alunni delle elementari (16), mentre i seminaristi
del ginnasio passavano da 24 a 36 (9 in la, 6 in IP, 8 in HP, 9 in
IVa, 4 in va). Confermate anche le altre notizie (una variazione era

data dagli alunni presentatisi agli esami di licenza elementare: 8 su

8 l'avevano conseguita). Circa le "indicazioni suppletorie", si ave

vano, rispetto al questionario del 1909-1 O, le seguenti novità: il
numero degli alunni chierici e laici interni era stato di 47; vacanze

nelle festività natalizie e pasquali erano state concesse ai laici ma

non ai chierici; un solo alunno era stato mandato in famiglia per
infermità: durante la malattia gli era stata dimezzata la retta. Alla
domanda «se e quali debiti abbia il Seminario» si rispondeva: «Il
Sem". ha un debito di L. 7000 circa per le quali si pagano ogni
anno lire 378 d'interessi. Detto debito fu contratto 25 anni dietro

pei lavori del locale di Policastro». Alla domanda «E quale è il

piano per estinguerli», il compilatore del questionario rispondeva:
«Vi sono nella cassa dei depositi e prestiti due polizze, quasi di

pari somma e si stanno facendo le pratiche per svincolarle». Cir
ca infine i mezzi per colmare l'eventuale disavanzo annuale, si

precisava: «Il disavanzo di lire 1353 si colmerà con l'introito di
retto delle entrate sia dello stesso anno in lire 708, e sia con quel
le degli anni precedenti, per le quali pendono giudizi, oramai de
finiti».

Il terzo questionario, relativo allo "Stato economico dell'anno
scolastico 1909-1910", anch' esso come i precedenti firmato dal
rettore Pecorelli, offre un quadro dettagliato delle "entrate" e delle

"spese" del seminario di Policastro. Le prime sono divise in "ordi
narie" e in "straordinarie". Quanto alle entrate ordinarie, si hanno
le seguenti cifre:
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I

Il
,:1

Dai fondi rustici: - intestati (al netto di ricch. mobile):
- al portatore

Per canoni e censi
Per fitti d'immobili rustici
Per oblazioni periodiche di libera disposizione
Per applicazioni di messe festive
Dalle rette degli alunni (introito complessivo)

Mario Casella

L. 1307.83
L. 60.00
L. 887.23
L. 260.00
L. 25.10
L. 935.00
L. 10860.25

-
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Per tasse scolastiche non comprese nella retta, o

provenienti da scolari esterni
Per tassa di ammissione in Seminario (se vi sia)

Le entrate straordinarie facevano riferimento a due voci:

Pagamenti arretrati

Oblazioni straordinarie a titolo corrispettivo

Totale:
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L.
L.

60.00
100.00

L.

L.

545.00

78.00

I,..15118.41

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

149.93
867.73
186.42

13.89
272.00
143.40
378.00

12.00
377.00

Le spese sono articolate in due categorie: "Indipendenti dal fun
zionamento dell'Istituto" e "Pe1 funzionamento dell'Istituto". Voci ri

guardanti laprima categoria:

Imposte sui terreni e fabbricati

Imposte di ricchezza mobile

Imposte di manomorta

Imposte municipali od altre
Pei legati di messe

Per spese di culto
Per interessi di mutui passivi
Per assicurazioni
Per l'ordinaria manutenzione dei fabbricati

Voci "pel funzionamento dell'Istituto":

Stipendio e trattamento pel personale direttivo L.
Stipendio e trattamento per gli insegnanti L.
Stipendio per Maestri L.
Spese pel trattamento dei Maestri L.
Spese per il trattamento degli alunni compresi inservienti L.
Per illuminazione L.
Per l'acqua L.
Pel riscaldamento (cioè carbone e legna) L.
Per le stoviglie L.
Per biancheria L.
Per medico e chirurgo L.

Totale

1480.00
650.00

2350.00
750.00

8050.00
239.10
129.48
280.40
27.30
88.75

100.00

L.16574.03
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4. La visita apostolica del 1911.

Nel giugno del 1911 , nel quadro della visita apostolica ai se

minari d'Italia promossa da Pio X e dal card. De Lai, giunse a

Policastro il can. Giacomo Sinibaldi. Questi, al termine della visita
allocale seminario, scrisse e presentò al segretario della Concisto
riale una relazione", che faceva anzitutto riferimento al palazzo
che ospitava i seminaristi:

L'edificio del Seminario, in Policastro, dicono che è buono, vasto
da poter contenere 120 alunni, e ultimamente quasi del tutto rinno
vato. L'isolato è disposto in modo che si possono facilmente sorve

gliare gli alunni. Ha un piccolo giardino attiguo. Gli alunni dormono
in una camerata comune, dove pure fanno la ricreazione e lo studio.
Dopo la metà di Maggio, o ai primi di Giugno, gli alunni, con i Pro
fessori, Direttori e con Mons. Vescovo, lasciano Policastro, dove, in
estate, l'aria è malsana, e se ne vanno a Rocca Gloriosa, dove si

trattengono sino alla chiusura delle scuole. Ora la casa di Rocca
Gloriosa - un vecchio convento - è del tutto indecente. Villeggia
tura comune non vi è; gli alunni passano in famiglia le vacanze

autunnali.

Facendo riferimento a testimonianze rese da maestri, alunni e

parenti di questi ultimi, il visitatore apostolico affermava che il vitto
era «sufficiente, di buona qualità e ben preparato». Circa il perso
nale, Sinibaldi riferiva che gli alunni interni, tutti diocesani, erano

50 (18 seminaristi e 32 convittori); che dei dieci seminaristi che si
formavano presso il seminario di Salerno, cinque studiavano teo

logia ed altrettanti frequentavano il liceo; che il numero dei semi
naristi era «proporzionato ai bisogni della Diocesi», che contava

41 Parrocchie. Situazione del personale direttivo:

Il personale direttivo è composto del Rettore, del Vice-Rettore e

dei Prefetti di Camerata. Il Rettore è il Can.co D. Vincenzo Pecorelli

25 La relazione in ACEC, Seminari, Italia, Visite Apostoliche,
Salernitano-lucano, 1911-1914, fase. "Policastro".
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(il quale fa anche da Economo), pio Sacerdote; ed energico Supe
riore; però già vecchio e la sua azione, per mancanza di aiuto e di

cooperazione, non è molto efficace. Il Vice-Rettore è il Sac. Panzardi

Nicola, il quale mi ha detto lascia correre. Il Prefetto dei Seminaristi
è Anichino Lindolfo, il quale studiava il L" anno di Teologia nel
Sem. o di Salerno e fu richiamato al suo Seminario, ove studia Teo

logia alla meglio, o alla peggio, ed è del tutto incapace, anche per
la sua sordità, a fare l'officio di Prefetto. Non potetti parlare con

lui, perché non si trovava in Seminario. Il Prefetto dei Secolari è un

secolare, il quale è buono e si fa rispettare.

I maestri erano sei (cinque sacerdoti e un laico): «Sono pii,
morigerati ed adempiono esattamente il loro dovere. Risiedono
tutti in Seminario». Il direttore spirituale era il can. Francesco Po
lito: «Lo dicono un santo uomo e molto esatto nel suo officio e

sempre pronto ad ascoltare gli alunni»; abitava in seminario ed era

spesso coadiuvato da alcuni «confessori straordinarii». I domesti
ci erano tre: tutti «buoni cristiani» che «si accostano ai SS. Sacra
menti varie volte l'anno».

Quanto alle scuole elementari e ginnasiali, il visitatore aposto
lico riferiva che in esse «si seguono i programmi del Governo; ma

i libri sono scelti bene; generalmente si adottano le edizioni
Salesiane. Tutti dicono che gli studii e le scuole vanno assai bene,
e che gli alunni profittano molto. Otto di essi si presentarono agli
esami di licenza maturità, e tutti la conseguirono».

Circa la "pietà" e la "disciplina", mons. Sinibaldi affermava:

l°) Quanto alla pietà, si fanno i soliti esercizii atti a mantenerla ed
aumentarla: la Sta Messa, la meditazione, la confessione e comunione
ogni 8 o ogni 15 giorni, la catechesi ogni settimana, un' esortazione
ogni 15 giorni, gli esercizii spirituali, al principio dell'anno, per 3 o 4
giorni. Più di uno però mi ha detto che nella massima parte degli
alunni manca lo spirito di pietà, e che questo spirito non solo non lo
hanno i Convittori, ma nemmeno i Seminaristi, e aggiungono che la
miscela e la convivenza con i Convittori è assai nociva ai Seminaristi,
dei quali appena 2 mostrano vocazione allo stato ecclesiastico.
2°) Così pure si dica della disciplina. Vi è un ottimo Regolamen
to, fatto dal compianto Mons. Cione, e vi è pure l'orario; ma la
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osservanza, in questi ultimi anni, non è più esatta e scrupolosa.
Tuttavia gravi insubordinazioni non si danno; e, se qualche volta si
danno (come è accaduto nei mesi passati), sono subito represse e

gl'indisciplinati sono espulsi. Mons. Vescovo si trova sempre in
mezzo ai giovani e assiste agli esami, alle lezioni e alle pratiche di
pietà.

Il visitatore apostolico concludeva la sua relazione con due
annotazioni riguardanti, rispettivamente, il "ricorso anonimo" pre
sentato alla Concistoriale da alcuni seminaristi contro l'andamento
del seminario (vi si parlava di «corruzione dei costumi», di «de
ficienza degli studi», di «scarsezza del vitto», e vi si biasimava
«la promiscuità dei laici con i Seminaristi»)26; e il trasferimento

26 Si legge nella lettera-ricorso, firmata "I seminaristi di Policastro del

Golfo", indirizzata al card. Gennari e da questi girata alla Concistoriale:
«Eminenza IlI.ma e Rev.ma, Siamo assolutamente costretti a rivolgerei all 'Em.
Sua I11.ma e Rev.ma per farle noto di alcune cose riguardanti il nostro Ven.le
Seminario. In primo luogo l'educazione morale dei figliuoli è bastantemente

trascurata, di modo che, se un ragazzo innocente entra in questo Sacro

Recinto, dopo pochi anni ne esce corrotto. Tutto ciò dipende dalla poca

vigilanza dei superiori, i quali pensano al proprio interesse, e non al buon
andamento del Seminario. Lo studio, in secondo luogo, per questi superio
ri, è ridotto a una cosa secondaria, poiché siamo stati affidati ad un prefetto
inesperto ed inabile, che invece di darci il buon esempio lo deve ricevere. Di

più da due mesi che il seminario è aperto non abbiamo fatte che pochissime
lezioni, e per i tredici giorni avuti di vacanze nelle feste natalizie, e per causa

dei maestri che spessissimo si assentano per fare loro panegirici. I viveri
sono scarsissimi, e ci dica come un giovane possa mantenersi con quattro
cucchiai di pastina scaldata, dalle otto e mezzo della sera sino all'una del

giorno seguente, senza colazione? Mentre i signori professori si godono il

loro giornaliero banchetto a nostre spese, noi restiamo abbandonati in ba

lia dei venti. Se non le riesce nuova, sappia che in questo seminario sono

state introdotte due camerate di laici, e quindi ad essi ogni cura affettuosa
dei superiori incominciando dal Vescovo, e noi poi siamo tenuti da parte e

guardati di malocchio, poiché l'intenzione del Vescovo è quella di distrug
gere i seminaristi, e formare del seminario un instituto laicale. Ciò per ora le

diciamo, in fede e senza esagerazioni [ ... ]» (la lettera, senza data, in ACEC,
Seminari, Italia, Policastro, 1908-1937, f. 173/11).

..
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del seminario, in alcuni mesi dell'anno, da Policastro a Rocca

Gloriosa. In merito alla prima questione, mons. Sinibaldi avan

zava il sospetto che autore dell' anonimo fosse «un certo Dr.

Mangia>". Quanto alla seconda questione (il trasferimento del

seminario da Policastro a Rocca Gloriosa), il visitatore apostoli
co notava:

Questo passaggio, oltre che non è più necessario, poiché l'aria di
Policastro non è oggi malsana, come un tempo, è molto pregiudiziale,
non solo perché si va incontro a molte spese, ma anche, e specialmen
te, perché gli alunni, secondo un antico costume, possono andare e se

ne vanno a casa loro per 7 o 8 giorni, e questa distrazione, alla fine
dell'anno e sul punto degli esami, non è davvero buona. Tutti - Vesco

vo, Direttori e Professori - vi vanno a malincuore, e solo per non urtare

la suscettibilità del Sindaco di Rocca Gloriosa, il quale desidera e insiste

perché il Seminario vada a passare qualche mese alla Rocca. Laonde
Mons. Vescovo supplica la S. Congregazione che si degni mandargli un

officio, nel quale gli si proibisca il passaggio da Policastro a Rocca
Gloriosa. Ed io unisco le mie alle preghiere di Mons. Vescovo, poiché
vedo la opportunità e necessità della misura.

5. Tra Pio X e Benedetto XV

Nel periodo a cavallo della morte di Pio X e dell'avvento sul
trono di San Pietro di Benedetto XV, tra la Concistoriale e il ve-

27 «Nel partire da Rocca Gloriosa mi incontrai con un Parroco, zio di
due alunni, il quale mi disse che egli era molto soddisfatto del Sem. 0, ma

che in Policastro vi erano dei nemici di quell'Istituto. E contò che un

certo Dr Mangia, indispettito perché non era stato scelto a medico del
Seminario e perché Mons. Vescovo avea espulso un suo nipote, Ales
sandro Mangia, reo di insubordinazione, sparlava continuamente del
Sem. 0, e che voleva vederlo chiuso e che avea scritto a Roma una lettera

anonima, nella quale avea fatto al Sem. ° le sopradette quattro specie di
accuse. Rimasi soddisfatto della spiegazione. Giovanni Ricci è stato espul
so, or sono due anni, e ha deposto l'abito eccl.°» (dalla cito relazione di
mons. Sinibaldi).
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scovo di Policastro ci fu una fitta corrispondenza. Il cardinale De
Lai scrisse ripetutamente a mons. Vescia, ora per chiedere notizie
sulla diocesi", ora per informare sui mutamenti avvenuti nell'Italia
meridionale in seguito alla decisione papale di lasciare in quella
parte della penisola quattro seminari teologici: Posillipo, Chieti,
Lecce e Catanzaro", ora per esortare a sostenere economicamente

28111 ° giugno 1912, il card. De Lai indirizzò ai vescovi della regione
salernitano-lucana un questionario così articolato: «1 ° Quanti sono i chie
rici di codesta Diocesi che attualmente studiano in liceo (distinguendoli
per le singole classi) o in propedeutica, e in quale seminario compiono
questi studi. 2° Qual è il numero preciso delle parrocchie di codesta dioce
si. 3° Quante messe pro populo applicano i parroci della diocesi con di

spensa della S. Sede a vantaggio del Seminario o di altra causa pia, distin

guendo il numero di quelle dei giorni di festa soppresse da quelle delle
feste di precetto; e di più indicando da quale dicastero ecclesiastico si è
ottenuta la dispensa. 4° Quante messe binate ci sono ogni anno, e quante
se ne applicano per gli scopi sopra indicati, e con quale facoltà» (un esem

plare della circolare ACEC, Seminari, Salernitano-lucano, Regionale,
1909-30, f. 930/12). Per incarico del vescovo Vescia, impegnato nella Visita

pastorale, rispose, il21 giugnolvl Z, l'arcidiacono Michele Pignataro: «l".
I Chierici della mia Diocesi che attualmente studiano al Liceo sono cinque,
dei quali due di terzo corso liceale ed un terzo di primo corso nel Seminario
di Salerno; due in Propedeutica, di cui uno nel Collegio Leoniano di Roma;
un'altro [sic] nel Seminario della Badia di Cava, dove si trova pel corso

liceale. 2°. Le Parrocchie di questa Diocesi di Policastro sono 41. 3 o Cia
scun Parroco celebra ogni anno n. 70 messe iuxta intentionem [illeggibile]
ed in luogo di altrettante messe pro-populo, con dispensa della S. Sede. Di

queste messe n. 2050 vanno a vantaggio del Seminario Interdiocesano e n.

820 a vantaggio del Seminario di Policastro. Per le prime la dispensa fu

chiesta dalla Conferenza dei Vescovi della Regione Salernitano-Lucana;
per le seconde la concessione si ebbe ex audientia SS.mi il dì 9 febbraio
1909. Oltre le messe innanzi segnate, lo stipendio delle messe binate, le

quali s'agirano [sic] intorno alle 360, per benigna concessione anche ex

audientia SS.mi, va assegnato al Seminario Diocesano attesa la sua pover
tà [ ... ]» (la lettera in ACEC, Seminari, Salernitano-Lucano, Regionale,
1909-30, f. 930/12).

29 La minuta della lettera-circolare, indirizzata ad alcuni vescovi del

Salernitano, tra cui quello di Policastro, è dellO giugno 1912 (se ne veda il
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testo inACEC, Seminari, Salernitano, Regionale, b. 1, f. 930/12). La deci

sione papale significava in concreto che da quel momento cessavano di

funzionare i tre centri teologici della regione Salernitano-Lucana, costituiti

nell'assemblea dei vescovi salernitano-lucani nel "congresso" del 1908

(Salerno, S. Andrea di Conza e Matera), e che le diocesi di quella regione
dovevano inviare i propri seminaristi ai seminari di Lecce o di Posillipo, a

seconda della comodità di accesso. Significava inoltre che il contributo

versato al seminario interdiocesano di Salerno doveva ora essere inviato
al seminario regionale campano; e, quanto al liceo, le diocesi dovevano

continuare a mandare i seminaristi a Salerno (ibidem). Mons. Vescia rispo
se il 24 giugno 1912, affermando di accogliere «con lieto animo il nuovo

ordinamento, secondo la mente del S. Padre, pel riparto delle Diocesi di

questa regione» e di esprimere «sentitamente le più fervide grazie ed il mio

più alto, sincero compiacimento che la Diocesi retta da me vada unicamen
te col Seminario Teologico di Posillipo» (la lettera ivi).

30 Il 16 settembre 1913, il cardinale scrisse ai vescovi salernitani, e

quindi anche a quello di Policastro: «In seguito al congresso tenuto a

Posilipo [sic] con alcuni Rmi Vescovi, fatto il bilancio di quanto fa d'uopo
per il mantenimento del Seminario Regionale Campano e per l'estinzione
del debito contratto, si è trovato che se tutti i parroci delle diocesi che fan

capo a quel Seminario celebrassero trentasei Messe, si potrebbe, almeno

per ora, soddisfare agli impegni. Ha quindi il S. Padre disposto che, trentasei
Messe pro populo siano da tutti i parroci della regione applicate in ciascu

anno, cominciando dal 1914 per un quinquennio, secondo la sua intenzio

ne, a pro del Seminario Regionale. Siccome però molte diocesi fruiscono di
indulti speciali in questo genere e non uniformi, secondo le circostanze e

le necessità di ciascuna, sarebbe bene che ciascun Prelato indicasse quale
indulto goda, per quante Messe e per quanto tempo ancora duraturo;
onde aver mezzo di contemperare con equità la nuova disposizione alle
precedenti. E prego a tal fine la S. V. R.ma a darmi le indicazioni opportune
prima del Novembre prossimo [ ... [» (un esemplare della circolare in ACEC,
Seminari, Campania, Regionale, 1905-1915, fase. 1584/13). Tutti i presuli,
compreso quello di Policastro, accolsero l'appello del cardinale, obbligan
do i parroci ad applicare in ogni anno del quinquennio 1914-1919 trentasei
messe "pro populo".

il seminario regionale di Posillipo, sorto nel 19123°. A sua volta,
mons. Vescia si rivolse in quel periodo al segretario della Concisto

riale per chiedere istruzioni sull'ordinazione di un chierico difetto-
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so di udito" , per domandare che al chierico Biagio Barone venis
se assegnata una delle borse di studio lasciate dal card. GennarP2,
e soprattutto per attirare l'attenzione della Santa Sede sulle criti
che condizioni economiche del Seminario. Scrisse a quest'ultimo
riguardo il 7 luglio 1915:

Il bisogno, in cui mi trovo, spingemi a fare appello alla carità della S.
Sede in favore del povero mio Seminario, che sta attraversando un

periodo assai critico.

31 Scrisse il cardinale a mons. Vescia (9 luglio 1912): «In seguito alla
sua del 29 giugno p.p. debbo significarle che la S.v. può tranquillamente
procedere all'ordinazione in minoribus del ch.co [illeggibile]. Trovandomi
a Posillipo costatai io stesso che il difetto dell 'udito non è tale da renderlo

irregolare; e giacché il P. Stravino lo raccomanda alla S.v. per l'ordinazione
ho motivo di credere che non sia peggiorato» (la minuta della lettera in

ACEC, Seminari, Italiana, Policastro, 1908-1937, f. 375/12).
32 Il4 novembre 1915, il cardinale De Lai scrisse amons. Vescia: «Rispon

dendo alla lettera di V.S. R.ma in data 20 ottobre scorso, mi permetto di tra

scrivere le disposizioni del Card. Gennari di f. m.: 'Lire mille annue si daranno

per la educazione e la istruzione ecclesiastica di due chierici di non ordinario

ingegno e di vera pietà e vocazione ecclesiastica, che per manco di mezzi non

possono mantenersi da sé. Questi due chierici saranno uno di Matera, patria
del sottoscritto, l'altro di Conversano, già sua diocesi. I prefati chierici ver

ranno educati a Roma nel Seminario Leoniano, ovvero ad Anagni nel Semina
rio Leonino a scelta del proprio Vescovo: amendue saranno poi perfezionati,
nella superiore educazione, nel Collegio Leoniano di Roma, badandosi, sotto

la tretta responsabilità de' Superiori, che se daranno a dubitare positivamen
te della loro vocazione, dovranno subito essere allontanati. Non essendovi
chierici da educare, la detta somma si verserà all'opera della Preservazione
della Fede in Roma'. Da tutto ciò risulta chiaro, come la S.v. può rilevare, che
il compianto Cardinale mirava non agli studi ginnasiali, ma agli studi di filo
sofia e di teologia, giacché parla sempre di chierici. Devo anzi aggiungere,
che in tal senso fu interpretata la suddetta disposizione testamentaria anche
nel luglio 1914, a proposito del legato a favore di Conversano. Quindi al

giovanetto Biagio Baroni non può essere assegnata la borsa fondata col

legato predetto, perché egli ora non ha peranco compiuto il corso ginnasiale»
(la minuta della lettera in ACEC, Seminari, Italia, Policastro, 1908-1937, f.

1348/15. Ivi anche la lettera di mons. Vescia al card. De Lai).
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L'anno scorso, atteso lo stremato numero di seminaristi, ed il caro

de' viveri, si chiuse l'anno scolastico con un deficit di L. 2000.

Con tutto ciò, colla speranza di un avvenire migliore, e perché di

spiaceva sommamente veder chiuso un Istituto, che pure vanta tan

te glorie nel suo passato, si riaprì di nuovo; ma sventuratamente

tutto concorse a cospirare contro la sua esistenza. A parte che il
numero degli alunni è diminuito ancora di più - 12 seminaristi e 13

borghesi -; che le vocazioni ecclesiastiche vanno ogni dì più assot

tigliandosi; che una seria concorrenza, da pochi anni a questa parte,
viene fatta al Seminario da istituti laici, mentre prima non ce n'era

nessuno; che dalle Americhe, da un anno a questa parte, non viene

più danaro, e quindi è venuta meno, come per incanto, la principale
riserva, che sosteneva il Seminario; che lo straordinario incarimento
di tutto, e segnatamente dei generi alimentari, elevatisi del doppio, e

qualcuno anche di più, ha portato con sé la necessità di non poterlo
riaprire nel prossimo anno scolastico. Elevare la retta con questi
tempi tanto critici, sarebbe lo stesso che non avere nessuna doman
da di ammissione.
Ieri radunai la Deputazione Conciliare, a cui feci ostensivo uno spec
chietto, compilato dal Rettore, dal quale risulta un deficit di circa
Lire tremila. Egli è vero che il Seminario tiene da esigere parecchie
migliaia di lire di arretrati, e le esigerà perché le sentenze sono ese

cutive e non occorre far altro che procedere al precetto [sic?] ed al

pegnoramento, ma ci vorrà un po' di tempo, e frattanto come si farà

per provvedere all'urgenza del bisogno, se la chiusura del Semina
rio per le vacanze si farà in questi giorni?
La stessa Deputazione mi ha suggerito di ricorrere a Roma, ed im
plorare l'aiuto della S. Sede. È perciò che io oso di rivolgermi al
l'Em.za V. Rev.ma, che tanto a cuore tiene la sorte dei poveri
Seminarii, affinché ci dia una mano di aiuto, ed il Seminario potrà in
tutto od in parte rimborsare la somma appena che si sarà decisa la
annosa causa contro il Municipio di Rofrano, e per cui si stanno

sopportando gravissime spese [ ... ]33.

33 La lettera ivi, Seminari, Italia, Policastro, 1908-1937, f. 893/09.

Il card. De Lai rispose (1 7 luglio) chiedendo lo stato attivo e

passivo del seminario, e il numero degli alunni. Il vescovo, dal
canto suo, incaricò il rettore del seminario di elaborare un detta-
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gliato "Prospetto dell' anno scolastico 1914-1915", che fu invia
to a Roma il 2 agosto". Da quel "Prospetto" risultava che gli
alunni erano 24, che la retta per le classi elementari era di lire
355 e quella per le ginnasiali era di lire 390, l'introito complessi
vo ammontava a lire 11440.28 (lire 7207.71 di rette esatte, lire
2103.57 di rette patrimoniali, lire 2129.57 di sussidi del vesco

vo), mentre il passivo era di lire 14675.81 (lire 894.00 per il

personale inserviente, lire1353.96 per tasse, lire 1471.35 per
spese a carico del seminario, 7506.50 per spese cibarie). Totale
del disavanzo: lire 3235.53 (nell'anno scolastico precedente era

stato di lire 200.00). "Osservazioni" contenute nel "Prospetto":
«Sull' esito si fa notare che ai Convittori si passa colazione con

sistente in latte, caffè e pane. Pranzo con due pietanze, pane,
vino e frutta, e al giovedì e nei giorni festivi si dà una pietanza in

più al pranzo. A cena insalata, una pietanza e frutta e pane. I

professori a pranzo una pietanza in più. I servi sono trattati come

i Convittori. Non prendono vitto il Medico, il barbiere, la lavan
daia e quelli che trasportano l'acqua». Esaminato il documento,
il cardinale De Lai rispose che, «nella strettezza dei tempi che

corrono», l'aiuto che il Santo Padre poteva dare era di affidare
«un certo numero di messe con l'elemosina di lire 2, da applicar
si per il seminarion". Il vescovo Vescia, il 12 agosto, ringraziò
per l'offerta delle sante messe, ma aggiunse: «Dovetti io, Em.za

Rma, essere poco felice nello scrivere la prima volta a Lei. Giac
ché avrei desiderato ottenere dalla S. Sede un prestito di un quat
tro o cinque mila lire, da restituirsi da questo Seminario appena
esigirebbe un credito di circa settemila lire per due polizze dei

signori Baroni De Caro, depositate queste, presso l'Intendenza
di Finanza di Salerno e che non si possono attualmente esigere
per mancanza di divisione de' beni non ancora avvenuta tra i

34 Il "Prospetto", datato l o

agosto 1915 e firmato dal pro-vicario gene
rale Michele Pignataro, ivi.

35 La minuta della lettera di De Lai in ACEC, Seminari, Italia, Policastro,
1908-1937, f. 893/09.
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detti fratelli. Questo era il favore, che intendevo chiedere a gra
zia. Che se ciò non si potrà ottenere, accetto un mille o più ap

plicazioni di S. Messe. Facendole notare, che non potrò dar di

meno di L. 1.50, tassa diocesana, ai Sacerdoti che le dovranno

celebrare, ritenendo appena una mezza lira per ciascuna a favo
re del Seminario [ ... ] »36. Non si conosce la risposta del cardina

le, ma dai suoi ragionamenti e calcoli annotati su di un foglio", è

forse possibile affermare che nessun prestito venne dalla Santa

Sede al seminario di Policastro, ma soltanto un aiuto in messe da

applicarsi.
J

36 La lettera ivi.
37 Scrisse De Lai su di un foglio intestato "Sacra Congregatio

Consistorialis": «Parrocchie di Policastro = 37 - Messe 57 - 36 Messe

"pro populo" per il Semino Region. - 20 Messe festive soppresse e le
binate per il Semino Diocesano - 1 per ciascun parroco in sussidio del

giovane Cammarano - In un anno vi sono circa 86 Messe pro populo (52
domeniche, 8 feste di doppio precetto conservate, 26 feste soppresse): i 37

parroci di Policastro se applicassero soltanto 12 Messe pro populo alme

no, potrebbero applicarne altre 17 circa per il Seminario diocesano (perché
57 ormai sono occupate dal Sem. region. e diocesano e da una in favore del

giovane Cammarano): cioè, parroci 37 X 17 Messe = 629 Messe annue, che
darebbero L. 1258 annue. Il Vescovo dicendo che ai parroci non potrebbe
dare meno di L. 1.50 (tassa diocesana), non tiene presente che, se mai, le
Messe del S. Padre gli si concederebbe di farle applicare invece di quelle
'pro populo'. Il debito del Seminario è di L. 5235, che può essere ricolmato
con applicazione di Messe 2617 a L. 2 ciascuna: siccome tutti i parroci ne

potrebbero applicare 2516, e ne rimarrebberoancora lO 1: dunque, si po
trebbe concedere l'indulto di applicare fino all'estinzione del debito tante

Messe di quelle 'pro populo' quante e finché sarà sufficiente al pareggio,
ritenute però almeno 12 annue 'pro populo': si dovrebbe pregare Mons.
Mazzolini di riservare 629 Messe annue 'ad mentem Summi Pontificis' a L.
2 ciascuna, trasmettendo le relative elemosine al Vescovo di Policastro;
però, per non produrre eventuali confusioni, il Vescovo formi l'intenzione
del S. Padre e dica poi ai parroci di applicare secondo l'intenzione dell'Or
dinario» (il documento ivi).
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6. La riapertura del seminario dopo laprima guerra mondiale

Negli anni della prima guerra mondiale, il seminario di
Policastro chiuse i suoi battenti perché occupato dal governo per
uso dei prigionieri di guerra. 1120 agosto 1920, il vescovo Vescia
ne annunciò la riapertura con una "Notificazione":", nella quale
veniva anzitutto ricordato lo "scopo" del pio istituto:

Il fine del Seminario è la preparazione dei giovani allo stato eccle
siastico, come fu stabilito dal S. Concilio di Trento - Sesso XXIII.
C. 18 de reformatione; e venendo a tempi più vicini a noi, il Ponte
fice Leone XIII ricordava questa verità ai Vescovi d'Italia colla sua

Enciclica, 8 Dicembre 1902 «Non si perda di vista che i Seminarìi
sono esclusivamente destinati a preparare giovani, non ad uf
fici umani, per quanto legittimi ed onorevoli, ma all'alta mis
sione di ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio». La
stessa disposizione ripeté più volte il S. Padre Pio X, specialmente
nell'Enciclica "Pieni l'animo" diretta agli Ordinari d'Italia, addì 28

Luglio 1906: «I Seminarii siano gelosamente mantenuti nello spi
rito proprio, e rimangano esclusivamente destinati a preparare
i giovani non a civili carriere, ma all 'alta missione di ministri
di Dio». E ciò ancora si è affermato ultimamente dalla S. Congre
gazione dei Seminarii e delle Università degli studi "Ordinamento
dei Seminarii, 26 Aprile, corrente anno 1920". Il medesimo sco

po è vieppiù affermato e sancito nel nuovo codice di Diritto Canoni
co "Libro III, de rebus; tit. XXI, de Seminariis".
Ciò posto, si ammettono in questo Seminario quei giovanetti, i quali
mostrano inclinazione allo stato ecclesiastico, ed ai quali verrà im

partita l'istruzione letteraria e religiosa, specie del catechismo, del
la storia sacra e della storia ecclesiastica, coordinata coll' educazio
ne, che per tale stato si conviene. Le sole scuole, che per ora si

possono aprire, sarebbero quelle del Ginnasio inferiore, colla prima
sdoppiata, e possibilmente, anche quelle del Ginnasio superiore, se

per queste vi saranno delle domande. Nel corso di questi studii ed in
fine di ciascun anno, i maestri e i superiori potranno vedere, se e

quali dei seminaristi, chiedendolo, potessero esporsi a degli esami
pel conseguimento delle relative licenze.

38 Notificazione riapertura del Seminario, Lauria, Tip. F.lli Rossi, 1920.
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Seguivano informazioni riguardanti le "condizioni di ammissio

ne?", i "trattamenti"40, la "retta?", i "diritti di entrata?", il "corre

dO"43, alcune raccomandazioni pratiche" e una annotazione, che

39 «Si mandino anticipatamente colla domanda gli attestati di battesi

mo, di cresima, di buona condotta, di frequenza dei Sacramenti, rilasciati

dal parroco locale e di buona salute».
40 «Colazione: consistente in latte e pane, o, nella stagione opportuna,

pane e frutta. - Pranzo: due vivande, pane, frutta e vino, - Cena: insalata,
un piatto caldo, pane e frutta».

41 «Atteso il rincaro di tutti i generi alimentari, non che aumentati gli
I

stipendii pel corpo dirigente, insegnanti e per i servi, è stabilita la retta in

L. 900, che si debbono pagare partitamente e anticipatamente, cioè: 200 per

ogni bimestre, e 300 per l'ultimo. Non si accordano riduzioni, sconti, né

diminuzioni di retta, anche nel caso di domanda di più fratelli: e chi non

paga, come è detto, non sarà ricevuto in Seminario, o mantenuto, nel caso

che durante l'anno, non soddisfacesse, secondo è prescritto. Gli esterni

laici, che chiedessero di giovarsi solamente della scuola, pagheranno per
ciascuna classe del ginnasio L. 20 al mese. È permesso loro di entrare nel
Seminario giù nelle aule della scuola, solamente all'orario delle lezioni,
finite le quali, debbono immediatamente uscire e ritornare alle loro case.

Anche per questi occorre l'attestato del parroco circa la loro condotta
morale e religiosa. Le spese, che potessero occorrere per medici e medicine
sono a carico delle rispettive famiglie».

42 «Oltre la retta, ogni alunno pagherà L. 30 di entrata, una sola volta,
nel primo anno».

43 «Abito talare, soprana e sottana e questa filettata di rosso: cotta,
berretta e fascia. Lettino spezzato con relativi due materassi, l'uno di lana,
l'altro di crine e guanciali. Comodino con piccolo armadio e con tavolinetto
da studio, una sedia, abiti e calzature decenti per la camerata e passeggio,
scarpine con delle fibbie per la Chiesa. Sufficiente corredo di biancheria
personale e per letto, tovagliolo e posata pel refettorio».

44 «Le domande di ammissioni si debbono dirigere al Vescovo o a

questa Curia, ed il tempo utile per esse è fissato per tutto il giorno 15 del
prossimo entrante mese di Settembre, dovendosi riaprire il Seminario, fare
un breve corso di esercizi spirituali, e incominciare le scuole per tutto il
giorno 15 del seguente mese di Ottobre: per detto giorno, tutti, indistinta
mente, debbonsi trovare presenti, aggiungendo infine, che la durata del
l'anno scolastico va dal 15 Ottobre al15 Luglio».
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aveva tutta l'aria di una giustificazione: «Che se, infine, la retta
colle annesse spese potrà sembrare un po' troppo elevata, questo
deve attribuirsi alle attuali condizioni, in cui tutti si versa, del rinca- '

ro straordinario di ogni genere alimentare, e dei quali non si può
fare a meno per la vita. Tutto è stato anticipatamente discusso e

stabilito dalla Deputazione del Pio Luogo». Nel trasmettere, i15
settembre 1920, la "Notificazione" al cardinale Bisleti, prefetto
della Congregazione dei Seminari, ilvescovo Vescia scrisse che
aveva tenuto presenti le disposizioni della S. Sede emanate dalla
S. Congregazione dei Seminari e delle Università il26 aprile di

quello stesso anno. 1124 settembre, la segreteria della Congrega
zione romana rispose che il prefetto Bisleti si augurava che la dio
cesi di Policastro rispondesse alle paterne cure del suo pastore,
ma aggiungeva: «Non sembrandogli molto chiaro quanto la notifi
cazione dice riguardo gli esami alle scuole pubbliche, l'Ern. Card,
Prefetto fa notare alla S.V. che la proibizione di dare gli esami di

passaggio presso i detti istituti è stata richiamata in vigore dalla
ultima circolare di questa S. C. sull'ordinamento dei Seminaris"

MARIO CASELLA

45 La minuta della lettera in ACEC, Seminari, Italia, Policastro, 1908-

1937, f. 322/20.
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DEGLI INTELLETTUALI FASCISTI E LE VOCI
DEL DISSENSO NEGLI ANNI 1925-1940

Scrive Maurice Douverger che la forma moderna della dittatu

ra è data dal regime a partito unico, il quale «non è altro che l'adat

tamento alla dittatura di una tecnica generale sorta in un quadro
democratico>'.

Mentre, quindi, nel passato la dittatura si identificava nella per
sona del "dittatore", figura spesso carismatica che giustificava e

legittimava il suo potere con una pretesa missione affidatagli da

Dio, nel XX secolo, dopo l'elaborazione e l'accettazione del pri
vilegio roussoviano della "sovranità popolare", dopo il processo
di laicizzazione dello Stato e la divisione della società in classi so

ciali e partiti politici, almeno nei paesi che hanno conosciuto il gran
de dibattito politico-culturale iniziato con l'Illuminismo, la dittatu
ra tende ad identificarsi con un partito politico che opera o affer
ma di operare in nome di tutto un popolo, di tutta una nazione.

Di questo è convinto anche Gramsci il quale nelle Note sul
Machiavelli afferma:

Il moderno principe, il mito principe, non può essere una persona
reale, un individuo concreto; può essere solo un organismo; un ele
mento di società complesso nel quale già abbia inizio il concretarsi
di una volontà collettiva riconosciuta e affermatasi parzialmente nel
l'azione. Questo organismo è già dato dallo sviluppo storico ed è il
partito politico: la prima cellula in cui si riassumono dei germi di
volontà collettiva che tendono a divenireuniversali e totali".

Gramsci, però, a differenza di Douverger, non si ferma alla

semplice anche se reale constatazione del fenomeno, ma distingue

1M. DOUVERGER, Ipartitipolitici, ed. Comunità, Milano 1970, p. 320.
2 A. GRAMSCI, Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato mo

derno, Einaudi, Torino 1949, p. 5.
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tra i regimi a partito unico quelli che operano in nome di un partito
che riassume dei germi di volontà collettiva, e quelli che si dicono
di massa, ma nei quali «la massa è semplicemente di 'manovra' e

viene 'occupata' con prediche morali, con pungoli sentimentali,
con miti messianici di attesa di età favolose, in cui le contraddizioni
e miserie presenti saranno automaticamente risolte e sanate»3.

L'allusione al regime fascista è evidente. Ma quello che ci inte
ressava puntualizzare è che il dittatore moderno, almeno in quei
paesi dove esiste una tradizione laica e democratica dello Stato,
non può fare a meno del consenso delle masse e perciò si nascon

de nella struttura di un partito di cui occupa il vertice. Tale consen

so può essere ottenuto con la soppressione, anche fisica, della
vecchia classe dirigente resasi più o meno impopolare, o con la
eliminazione violenta degli altri partiti politici. Nel primo caso ab
biamo una vera e propria rivoluzione sociale con la soppressione
della vecchia classe dominante e la conquista del potere da parte
di una nuova classe sociale, come avvenne con la rivoluzione fran
cese del 1789, e, più recentemente, con quella russa del 1917.
Nel secondo caso non abbiamo la scomparsa della vecchia classe

dominante, ma soltanto la soppressione di tutti i partiti politici tranne

quello il cui vertice è occupato dal dittatore, nuovo capo carisma
tico.

È questo il caso del fascismo, la cui azione, proprio o anche

per questo, non può essere considerata rivoluzionaria, ma piutto
sto la presa del potere da parte di un solo partito politico che,
autodefinendosi il vero rappresentante di tutta la società, soppres
se di fatto le istituzioni e le strutture dello stato democratico con

servando le classi sociali di cui quelle istituzioni erano la naturale
espressione.

Mussolini, d'altra parte, non si vantò di aver dato vita a una

dittatura, ma parlò di uno stato totalitario «sintesi e unità di ogni
valore, che interpreta e potenzia tutta la vita del popolos".

3 Ivi, p. 22.
4 B. MUSSOLINI, in Enciclopedia Italiana, vol. XIV, voce "Fascismo".
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«Abbiamo dichiarato - affermava in un suo discorso - che nel

regime fascista l'unità di tutte le classi, l'unità politica e sociale e

morale del popolo italiano si realizza nello Stato e soltanto nello
Stato fascistao".

Proprio perché si proclamava rappresentante di tutto il popo
lo italiano in ogni sua componente sociale, il fascismo si diede un

ordinamento corporativo attraverso il quale poteva far apparire il

suo interessamento per tutte le classi sociali, per riceveme in cam-
j

bio un consenso interessato o spontaneo, apparente o reale ma,

comunque, atto ci giustificare il suo potere e a farlo apparire come

espressione della volontà e della sovranità del popolo.
Di qui, forse, la più grande mistificazione e contraddizione in

terna del fascismo: un partito che esaltava l'individuo e nello stes

so tempo lo annullava nella onnipotenza dello stato, che esaltava e

creava il mito del "duce" e ricorreva a tutte le forme di pressione
per ottenere il consenso delle masse, che, mentre trattava con suf
ficienza la cultura e gli uomini di cultura, non lesinava spese per
irretirli e otteneme il consenso.

Se, infatti, per le masse popolari si limitò a creare alcuni miti
unificanti come quello della nazione proletaria destinata a riper
correre le tappe della Roma imperiale attraverso la guerra di con

quista, mito del resto funzionale al sistema capitalistico di cui il
fascismo fu, in definitiva, lo strumento più efficace, per gli uomini
di cultura diede vita a quella Accademia d'Italia a cui affidò la
funzione di «promuovere e coordinare il movimento intellettuale
italiano delle scienze, delle lettere, delle arti, conservare puro il
carattere nazionale, secondo il genio e la tradizione della stirpe,
favorire l'espansione e l'influsso oltre i confini dello statox", e ai
cui componenti elargì il ben congruo assegno di tremila lire al mese.

Che Mussolini non nutrisse nessuna stima per gli uomini di cul
tura, almeno di quelli.non disposti a farsi strumento della sua con

cezione politica e sociale dello stato, non è un dato da dimostrare.

5 B. MUSSOLINI, Discorsi, Hoepli, Milano,vol. VIII p. 85.
6 In Enciclopedia Italiana, voce 'Fascismo'.
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Basta leggere il suo discorso del 22 giugno 1925 pronunciato a

chiusura del congresso fascista che si tenne al teatro Augusteo di
Roma.

Ora vi farò un confessione che vi riempirà l'animo di raccapriccio.
Sono pensoso prima di farla. Non ho mai letto una parola di Bene
detto Croce. Questo vi dica quello che io penso di un fascismo
culturizzato con la Kappa tedesca. I filosofi risolvono dieci proble
mi sulla carta, ma sono incapaci di risolverne uno solo nella realtà
della vita. lo ammetto l'intelligenza fascista e sono stato favorevole
a che sorgessero delle rivistine e dei giornali di combattimento intel
lettuali, ma desidero che costoro aguzzino il loro ingegno per fare la
critica spietata dal punto di vista fascista del socialismo, del
liberalismo, della democrazia: ma se invece costoro debbono utiliz
zare l'ingurgitamento della cultura universitaria, che io consiglio di

rapidamente assimilare e di espellere non meno rapidamente, se

costoro non fanno che versare e ipercriticare tutto quello che di
criticabile vi è in un movimento così complesso come quello fasci
sta, allora vi dichiaro schiettamente che preferisco, al cattedratico
impotente, lo squadrista che agisce7•

7 B. MUSSOLINI, Scritti e discorsi, op. cit. , vol.V p. 111.
8 B. MUSSOLINI, Machiavelli e i/fascismo, in «Gerarchia», aprile 1924.

Mussolini lasciava così tanto spazio agli uomini di cultura quanto
ne lasciava al popolo, anzi di meno, perché al popolo concedeva
almeno la possibilità di «scegliere il luogo più acconcio per collo
care la fontana del villaggios", mentre agli uomini di cultura non

assegnava altro compito oltre quello di farsi laudatori del fascismo
e del suo "Duce".

A questo punto viene da chiedersi se i termini brutali e sprez
zanti usati da Mussolini nei confronti degli uomini di cultura debba
no essere considerati un esempio della "matta bestialità" di un uomo

ignorante e presuntuoso, una forma di difesa psicologica verso una

possibile e temuta opposizione che da essi poteva venire alla sua

politica, il risultato della consapevolezza della crisi dell'intellettuale
tradizionale nella società moderna, o, infine, espressione della suaIl!I

I
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burbanzosa sicurezza che dagli intellettuali non aveva da temere
nessun reale intralcio al regime che si apprestava a costruire.

Quest'ultima ipotesi ci sembra invero la più attendibile, anche
se non sono da escludere, almeno come elementi concomitanti, le
altre a cui abbiamo fatto cenno.

Mussolini si ritenne sempre un uomo di azione e perciò ci sem

bra naturale che egli mostrasse di preferire «al cattedratico impo-
tente, lo squadrista che agisce». J

Ma c'è da aggiungere che egli, con l'intuito politico che gli è
stato universalmente riconosciuto, si rendeva ben conto che la sua

politica non solo non urtava il pensiero e le idealità della maggior
parte degli intellettuali italiani, ma anzi, entro certi limiti, ne realiz
zava le più riposte tendenze.

Sappiamo che la parte più viva (ma non la più seria) degli intel
lettuali italiani aveva preparato le basi ideologiche del fascismo nel

quale adesso non potevano, in gran parte, non riconoscersi. Papini,
Prezzolini, Soffici, Corradini, Marinetti confluiranno tutti nel fasci

smo, e vi confluirà anche Gentile che offrirà al fascismo il suo con

cetto dello Stato etico, cioè di uno stato che riassume e cancella
in sé le individualità dei singoli cittadini, concetto già espresso nei
Fondamenti dellafilosofia del diritto pubblicati nel 1916, men

tre l'altro grande rappresentante dell'idealismo, Benedetto Cro

ce, almeno fino al 1925 se ne starà in benevola attesa che il fasci

smo, compiuta la sua salutare opera di purificazione, ritornasse o

meglio si facesse assorbire dalliberalismo tradizionale.
Anche dopo il delitto Matteotti Croce, in un'intervista rilascia

ta al Giornale d'Italia, a proposito del fascismo dichiarava:

Ha risposto a seri bisogni e ha fatto molto di buono, come ogni ani
mo equo riconosce. Si avanzò col consenso e fra gli applausi della
nazione. Sicché, per una parte, c'è, ora, nello spirito pubblico, il
desiderio di non lasciar disperdere i benefici del fascismo, e di non

tornare alla fiacchezza e all'inconcludenza che l'avevano precedu
to; e dall'altra, c'è il sentimento che gli interessi creati dal fasci
smo, anche quelli non lodevoli e non benefici, sono pur una realtà di
fatto, e non si può dissiparla soffiandovi sopra. Bisogna, dunque,
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dare tempo allo svolgersi del processo di trasformazione. È questo
il significato del prudente e patriottico voto al Senatos".

Solo dopo il discorso del 3 gennaio 1925 Croce si sentì preso
da «una grande tristezza e scoramento profondo», come ci ricor
da Luigi Russo", e tuttavia nello stesso Manifesto degli intellet
tuali antifascisti pubblicato il l ? maggio dello stesso anno, pur
demistificando con grande efficacia i confusi valori di cui il fasci
smo si dichiarava portatore, Croce, dando per scontata la vittoria
del fascismo, non rinuncia alla sua concezione della cultura sepa
rata dalle contese civili e politiche che fu una costante del suo pen
siero, come è naturale che fosse avendo relegata la politica fra le
attività pratiche dello spirito.

Per questa sua netta distinzione già nel maggio del 1915, men

tre l'Europa era già tutta impegnata nella guerra e l'Italia stava per
farvi il suo ingresso, egli si mostrava sicuro che dopo la guerra non

«sarebbe sorta una nuova arte, una nuova scienza, una nuova filo

sofia, una nuova storiografia; ... codesti non sono doni che ca

schino dal cielo, o meccaniche conseguenze di vittorie militari e di

rivolgimenti politici, ma opere di pensiero, che prosegue indefesso
il suo lavoro dominando gli avvenimenti» l l.

Non meraviglia perciò se, in una sua intervista rilasciata al gior
nalista Dell'Erba e apparsa sul Giornale d'Italia i127 ottobre del

1923, alla domanda di che cosa ne pensasse della discussione in
atto fra fascismo e liberalismo, non senza sussieguo rispondesse:

lo ho sempre dichiarato ridicola la figura del filosofo che, sponta
neo o invitato, si fa in nome della filosofia e della scienza, a pronun
ciare sentenze su questioni politiche. Ridicola e anche un po' odio
sa, perché vi è della prepotenza in quel salto dall'una all'altra com

petenza, dalla sfera del pensiero e della critica all'altra della pratica

9 B. CROCE, Pagine sparse, Laterza, Bari 1960, vol. II, p. 184.
lO L. Russo, Il tramonto del letterato, Laterza, Bari 1960, p. 60.
11 B. CROCE, L'Italia dal 1914 al 1918, Laterza, Bari 1965, IV edizione,

p.54.
.
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e dell' azione. Su questioni politiche e azione vi risponderà in modo
certo più interessante chi si sente Achille in seno che non io che,
tutto al più, ho Aristotele in seno".

Questa posizione di aristocratico distacco, ed è questo il pun
to che volevamo sottolineare, rassicurava Mussolini che da parte
della cultura ufficiale, dominante nelle scuole e università, non gli
veniva nessuna seria minaccia e ciò gli dava l'ardire di parlame
con ostentato disprezzo.

J

Che poi proprio Benedetto Croce diventasse un punto di rife
rimento e di coagulo dell'antifascismo italiano è, forse, la riprova
che fra Achille e Aristotele esiste pur sempre un rapporto.

Se dal campo della cultura filosofica passiamo a quella più pro
priamente letteraria, il distacco fra il poeta, lo scrittore, l'artista in

genere e l'impegno politico e civile, appare ancora più netto e

profondo.
Nel1919 usciva la rivista La Ronda, che sarà pubblicata fino

al 1923 ma che, per molti aspetti, sintetizza il clima'di molta poesia
italiana durante il ventennio fascista: una poesia che abbandona i

grandi temi civili per esprimere la tristezza del vivere, la solitudine
e l'angoscia del poeta privo di prospettive e di speranza.

Saba, Ungaretti, Montale, Cardarelli, per citare soltanto i mag
giori, a parte il risultato spesso altamente poetico della loro pro
duzione, sono o potrebbero essere definiti i poeti del negativo e

del disimpegno. Basterà ricordare i famosi versi di Montale:

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l'animo nostro informe ....

Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo"

12 B. CROCE, Pagine sparse, vol. II, cit. p. 475.
13 E. MONTALE, Non chiederci la parola, in Ossi di seppia, Mondadori,

Milano, p. 45.
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Ci sembra, quindi, di poter condividere l'affermazione di

Petronio il quale scrive:

Nell'atteggiamento dei 'rondisti', come di tanta letteratura che si
richiama ad essi, vi era, in contrasto con l'impegno dei 'vociani', un

ritorno accentuato al 'vecchio letterato italiano' chiuso nella sua

torre di avorio ed estraneo alla vita politica e sociale (la Ronda

parlò spesso con disprezzo decadentistico del tempo nostro quale ...

altre rivoluzioni non può vantare che economiche); e vi era anche,
se pur non sempre, un' adesione, per lo meno coincidenza, con il
fascismo e con il ritorno all' 'ordine' e alla 'classicità', di cui esso si
faceva promotore":

È, poi, da aggiungere che i 'rondisti' si dichiararono sempre
conservatori, anche se conservatori illuminati, e che uno di essi
ebbe a scrivere che alla professione del letterato erano condizioni
necessarie la stabilità e la concordia imposte dal regime".

Non diverso era l'atteggiamento degli scrittori. Nel 1923 Italo
Svevo pubblicava La coscienza di Zeno e tre anni dopo Pirandello

pubblicherà il romanzo Uno, nessuno, centomila.
Sono questi due romanzi emblematici dell'atteggiamento cultu

rale assunto dagli scrittori di quell' epoca, anche se, in effetti, tale

atteggiamento si era già manifestato verso la fine del secolo XIX.
A parte la novità della strutturazione e la maggiore consapevo

lezza del dato psicologico o psicanalitico, La coscienza di Zeno

porta avanti il processo di demistificazione dei valori della società

borghese basati sul "successo" economico. Un successo che per
altro arride molto spesso proprio agli inetti, agli uomini senza qua
lità, quale è appunto quello Zeno Cosini in cui Svevo si identifica.

14 G. PETRONIO, L'attività letteraria in Italia, Palombo, Roma 1964, p. 856.
15 Cfr. M. GUGLIELMINETTI, Lineamenti di storia della letteratura ita

liana, Le Monnier, Firenze 1980, p. 610. Lo scrittore in questione è Lorenzo
Montano.
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Di qui l'ironia, ora amara, ora sorridente che investe tutto il ro

manzo, ma che rimane sempre priva di prospettive e perciò
ideologicamente sterile, come priva di prospettive rimane la pro
fezia finale di un'imminente catastrofe universale, con la quale si
chiude il romanzo.

Non meno priva di prospettive è la considerazione di Pirandello,
per il quale, per evadere dai condizionamenti sociali e per il riscatto
della propria identità, non vi è altra soluzione che la pazzia o la morte.

Tutta questa letteratura che rinuncia a dare un messaggio posi
tivo, che irride tutto e tutti, che offre come possibile soluzione al
dramma di vivere "la divina indifferenza" (Montale), l' accettazio
ne passiva della realtà e del proprio destino perché "ogni sorte è
buona / per tanta breve giornata" (Cardarelli), la catastrofe plane
taria (Svevo), la pazzia o la morte (Pirandello), risulterà poco ac

cetta allo stesso fascismo degli anni trenta magnificante la presun
ta trasformazione da esso operata nello spirito e nella volontà del

popolo italiano in marcia verso destini imperiali, ma nel 1925 , epoca
in cui Mussolini pronunciava il suo discorso contro gli uomini di

cultura, finiva con l'essere funzionale al regime in quanto lo lascia
va libero ed indisturbato di agire e di affermarsi.

In sostanza per ora Mussolini poteva vedere negli uomini di
cultura e nei letterati tardo-borghesi e decadenti degli spettatori
indifferenti o anche ironici, ma non degli uomini pronti a scendere
in campo per combatterlo a viso aperto.

Gli unici uomini di cultura che Mussolini poteva temere, e ave

va ragione di temere, erano non quelli che lo attaccavano in nome

di principi ideali, ma quelli direttamente impegnati sul piano politi
co: quelli che avevano il coraggio di svelare il significato reale del
la "rivoluzione fascista", di mostrarne il volto reazionario a quelle
stesse masse popolari di cui Mussolini chiedeva il consenso.

Fra questi, per fare qualche nome, ricordiamo Pietro Gobetti,
che nella rivista da lui fondata Rivoluzione liberale condusse una

battaglia a fondo contro le mistificazioni del regime, chiamando gli
intellettuali ad uscire dal loro guscio e dallo sterile apoliticismo e

ad attaccare direttamente un regime che mirava ad assoggettare
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non soltanto la cultura, ma tutto il popolo italiano e in particolare il

proletariato, nel quale Gobetti individuava la parte più moderna,
combattiva e responsabile della società italiana 16.

E ricordiamo Gramsci, che fu tra i primi a rendersi conto della
vera natura del fascismo e del suo capo e che in un discorso pro
nunciato alla camera il16 maggio 1925, quando già il fascismo
aveva superato la crisi seguita al delitto Matteotti e si era ormai

saldamente assiso al potere, non esitò.a dimostrare come una leg
ge, apparentemente rivolta contro la massoneria, in effetti mirava
ad «impedire lo sviluppo di grandi organizzazioni operaie e conta

dine»!'.

16 Sull'invito di Gobetti agli intellettuali a combattere apertamente il
fascismo Cfr. P. GOBETTI, Scrittipolitici, a cura di P. SPRIANO, Einaudi, Tori

no 1960, ed in particolare le pp. 625-626, in cui fra l'altro si legge: «Tutti

politici, tutti combattenti. O nella corte dei nuovi padroni o all'opposizione.
Chi sta nel mezzo non è indipendente, né disinteressato. Gli scettici sono

grati al regime. Esso non chiede ai cittadini che di abdicare alla loro dignità
e ai loro diritti politici: c'è un uomo in Italia che pensa a tutto, gli altri
lavorano ammirando o si divertono nelle sagre o si nascondono in bibliote
ca. Di fronte a questo programma non si deve fare neanche della letteratura
senza combattere: chi manca all'appello cade in minorità politica ( ... ) Oppo
sizione senza illusioni e senza ottimismi: ma chi è scettico in altro modo, chi
si professa apolitico, non è soltanto un letterato o un retore, è un disertore,
un complice del regime». Per il suo giudizio sul proletariato italiano cfr.
nella stessa opera, pp. 898-99, la lettera scritta negli ultimi mesi del 1925 a

un amico che risiedeva a Parigi, in cui è scritto: «Esiste in Italia del Nord,
specialmente nel triangolo Genova-Torino-Milano, un proletariato moder
no. Negli anni del bolscevismo questo proletariato non pensava alle scom

poste rivolte, pensava a creare un ordine nuovo. Oggi rifiuta i vantaggi
materiali e la vita tranquilla che gli offrono le corporazioni fasciste, non

cede, non si sottrae alle sue responsabilità. Bisogna vedere da vicino come

io vedo qui alla Fiat, la tenacia di questo proletariato. Bisogna rendergli
onore. ( ... ) Invece le classi medie intellettuali hanno ripetuto l'esempio di
inconsistenza e di mediocre fronda fiancheggiatrice che diedero alla Fran
cia il secondo impero. Non ti dò nomi perché sono tutti meschini».

17 A. GRAMSCI, La costruzione delpartito comunista 1923-26, a cura di
Elsa Fubini, Einaudi, Torino 1972, pp. 75 ss.
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Era questo il tipo di cultura ed erano questi gli intellettuali che
Mussolini temeva, anche perché sapeva che mai sarebbero scesi
al compromesso. Contro di loro non rimaneva che l'arma della
violenza. E la violenza fu in effetti usata, dapprima nella forma più
brutale, non sorretta da alcuna legge, poi nell' ambito delle stesse

leggi che il fascismo aveva emanato per difendersi da ogni possi
bile opposizione nel Parlamento e nel paese.

J

Sappiamo che l'ideologia del fascismo trova i suoi precursori,
i suoi profeti ancora disarmati, nei vari Papini, Prezzolini , Corradini,
Marinetti, e in tutta quella schiera di giovani intellettuali che fra il
1900 e il1914 si erano schierati contro l'avanzata delle forze de
mocratiche sul piano politico e contro il positivismo e il naturalismo
sul piano filosofico ed artistico.

Tutti questi confluiranno nel fascismo e faranno della sua vitto
ria la"propria vittoria. Ma era un connubio che non poteva durare
a lungo: poteva durare fmo a quando il fascismo, o meglio Mussolini,
avrebbe mantenuto il suo atteggiamento rivoluzionario, di

superamento violento del passato. Quando Mussolini, giunto al

potere con l'apporto sostanziale delle forze più retrive, fu costret

to a rinunciare alla sua posa rivoluzionaria per assumere la veste

politicamente più fruttuosa del restauratore dell'ordine, della di

sciplina' dello spirito e della cultura nazionale, coloro che avevano

creduto di scorgere nel fascismo lo strumento necessario e prov
videnziale per uscire dalle secche della stanca tradizione otto

centesca che affliggeva gran parte della nostra arte e della cultura

accademica, non potevano non rimanere delusi.

Papini, Prezzolini , Marinetti e con loro Pascoli, D'Annunzio,
Pirandello, Svevo e lo stesso Fogazzaro, anche se in forma ed in
modi diversi avevano operato nel senso di una sprovincializzazione
della nostra arte e della nostra cultura elaborando, con maggiore o

minore consapevolezza, matrici culturali europee.
Il punto debole di questa loro richiesta di rinnovamento era nel

non aver capito che un reale rinnovamento culturale non può an-
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dare disgiunto da un rinnovamento delle strutture socio-economi
che della società. Era velleitario e contraddittorio aspirare ad un

rinnovamento culturale e voler frenare le forze nuove della storia,
dalle quali solo poteva sorgere una nuova cultura.

Si scagliavano contro l'apertura democratica operata da Giolitti
e non si rendevano conto che proprio tale apertura metteva l'Italia
nell'ambito delle nazioni europee più progredite. Volevano uscire
dal ghetto del provincialismo e non si accorgevano che esso era

determinato non da fattori di politica estera ma dai ritardi della

politica interna.

Queste contraddizioni, tra rinnovamento sul piano culturale e

conservazione, anzi reazione, sul piano politico e sociale, si fanno
sentire lungo tutto l'arco del ventennio fascista, provocando at

teggiamenti di accettazione passiva del regime, di chiusura nel pri
vato, come si direbbe oggi, di conversioni plateali nel religioso (il
caso Papini), ma anche di ripensamento e di rielaborazioni cultu
rali sostanzialmente in contrasto con l'ideologia fascista anche quan
do non la negavano o rinnegavano.

Un esempio tipico di quanto abbiamo detto sopra, è dato da
Marinetti e dal suo movimento futurista.

La fortuna del futurismo nel primo novecento italiano - scrive Car
lo Bordoni - può essere rintracciata soprattutto nella componente
cosmopolita, nel respiro decisamente europeo, che conferisce alla
sua formulazione estetica, alla sua poetica pur volta ai valori nega
tivi, un indubbio valore, se si pensa che è il futurismo che porta
nell'Italia provinciale d'allora, per la prima volta, l'atmosfera del
simbolismo e dell'espressionismo europeo, nonché le nuove ricer
che nel campo della tecnica pittorica che erano portate avanti dalle
avanguardie straniere".

Marinetti con la sua furia distruttrice di tutto ciò che sapeva di
passato, di museo, di biblioteca, di accademia raggiunse un gran-

18 C. BORDONI, Cultura e propaganda nell'Italia fascista, D'Anna,
Firenze 1974, p. 40.
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de prestigio internazionale, tanto da essere definito «un intellettua

le rivoluzionario» da Lunacarskij e da avere un indubbio ricono

scimento dallo stesso Majakovskij, almeno per quanto riguarda la

sicura affinità tecnica e formale fra il futurismo russo e quello ita

liano".
Quando Mussolini, che già aveva deluso Marinetti allorché ave

va rifiutato la sua fede repubblicana accettando di essere un mini
stro del re Vittorio Emanuele III, pronuncia il suo discorso pressoJ

l'Accademia delle Belle Arti di Perugia affermando il bisogno di
un'arte fascista di «una grande arte che può essere tradizionalista
ed al tempo stesso modernao'", Marinetti si sente mortificato per
due motivi: il primo perché aveva sempre ritenuto che il futurismo
fosse l'arte del fascismo, il secondo perché trovava contraria alla
sua tesi di fondo l'affermazione che l'arte potesse essere

tradizionalista e rimanere ugualmente grande arte.

Nei mesi successivi si sviluppò sulla rivista Criticafascista un

grande dibattito sull'arte, al quale presero parte, oltre a Marinetti,
Bontempelli, Bragaglia, De Stefani, Fracchia, Maccari, Malaparte,
Marpicati, Oppo, Pagano, Pavolini, Puccini, Rocca, Soffici e qual
che altro. Un dibattito che si chiuse con un editoriale dal titolo
Resultanze del! 'inchiesta sul!'artefascista, nel quale il futurismo
viene giubilato senza mezzi termini e si auspica l'intervento dello
Stato anche in questioni di ordine artistico.

Nello Stato fascista - vi si legge - diciamo nello Stato, il problema
dell' arte non può essere risolto lasciando l'arte alla libera creazio
ne, ché evidentemente sarebbe stato inutile proporsi il problema.
Rimane dunque da esaminare il lato più importante della questione:
che cosa può fare lo Stato per l'arte? Innanzi tutto affermiamo che
lo Stato deve intervenire nei problemi dell'arte favorendone la riso
luzione. ( ... ) Prima di tutto bisogno provvedere alla tutela economi-

19 Ibidem. i,

20 MUSSOLINI, Scritti e discorsi, cit. voI. V, 1925-26, p. 247.
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ca degli artisti, sia eccellenti, sia mediocri, e questo lo Stato farà
attraverso i rispettivi sindacati degli artisti. Ma non basta la sempli
ce tutela sindacale, perché i sindacati degli artisti non possono es

sere considerati come organi capaci di operare la selezione indivi
duale dei valori artistici" .

Così l'arte veniva messa sotto la tutela dello Stato che a sua

volta si identificava col partito fascista: perdeva la sua libertà e

soprattutto perdeva o correva il rischio di perdere quel suo respi
ro europeo a mano a mano che il fascismo si farà portatore del più
gretto e meschino nazionalismo.

Marinetti rimarrà sempre legato al fascismo e sarà uno dei ses

santaAccademici d'Italia, ma rimarrà anche fedele al suo program
ma futurista, reazionario sul piano politico ma all'avanguardia sulpiano
artistico, e proprio perquesto rifiutato da Mussolini che aveva pre
ferito sostenere concezioni estetiche meno aggressive e più inclini al

rispetto della tradizione della cultura italiana. In defmitiva Marinetti
col suo patetico insistere sul suo ruolo di precursore del fascismo
anche quando il fascismo era ritornato alla esaltazione e alla glorifi
cazione del passato artistico e culturale della "stirpe", rappresentava
un intellettuale mal sopportato se non del tutto scomodo.

Il fascismo prese dal futurismo soltanto la parte più caduca ed
esteriore: slogans da offrire alla massa: «marciare, non marciare»,
«guerra sola igiene del mondo», il passo di corsa, il salto degli ostacoli
o attraverso il cerchio di fuoco imposto da Starace, lasciando inve
ce cadere quello spirito innovativo, esagerato nella forma col quale
veniva proposto, ma tuttavia positivo, che ne rappresentava la par
te migliore. È comunque da aggiungere che tale spirito continuò ad

operare soprattutto nelle arti figurative anche durante il periodo
fascista e dopo come forma d'arte ormai acquisita.

Il contrasto fra il futurismo e il fascismo si presentava per ra

gioni ben più radicali e profonde fra la pretesa "arte fascista" e

21 Il passo è riportato da C. BORDONI in Cultura e propaganda nel! 'Ita

liafascista, cit. pp. 45-46.
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quanti da tempo avevano portato nelle loro opere le attese, gli
atteggiamenti, le tensioni spirituali della cultura europea.

Abbiamo detto nelle pagine precedenti che i nostri scrittori e

poeti col loro tardo decadentismo che li portava a chiudersi in se

stessi, ad isolarsi nell'introspezione della loro "anima informe"

(Montale), avevano in effetti favorito il sorgere e l'affermarsi del

fascismo, il quale, in definitiva, non chiedeva che di essere lascia
to libero di operare senza subire critiche e intralci di sorta. Ma

ciò non toglie che Saba, Ungaretti, Montale, per citare solo i mag

giori, portando nelle loro opere esperienze culturali e formali eu

ropee venivano implicitamente a fare da contrasto a quel ripristi
no della tradizione e ai contenuti che il fascismo assegnava all'ar
te. Anche quando accettavano la tessera del fascismo, come fece

Pirandello, o accettavano la feluca di Accademico d'Italia, come

fece Ungaretti i maggiori rappresentanti della nostra cultura lette
raria continuarono a rappresentare la loro pena di vivere, la loro

insoddisfazione, il loro sconforto, quell'angoscia esistenziale che
era in netto contrasto con i nuovi destini di cui il fascismo si pro
clamava artefice.

Nel1931 Ungaretti ripubblica Allegria di naufraghi e nel
1933 dà alla stampa Sentimento del tempo, in cui l'impressio
nismo europeo che prevale nella prima raccolta si fonda con un

sentimento profondo della vita e delle cose, mentre Pirandello,
proprio negli anni del fascismo trionfante e che si esaltava per
l'Impero ritornato sui colli fatali di Roma, scriveva i Giganti della

montagna, in cui appare evidente l'influsso del surrealismo an

ch'esso europeo e dove si leggono riflessioni esistenzialistiche
come queste:

Le cose che ci stanno attorno parlano e hanno senso soltanto nel
l'arbitrario in cui per disperazione ci viene di cangiarle.
Disperazione a nostro modo. Badiamo! Siamo piuttosto placidi e

pigri, seduti concepiamo enormità, come potrei dire? Mitologiche;
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naturalissime, dato il genere della nostra esistenza. Non si può cam

pare di niente; e allora è una continua sborniatura celeste".

E tutto il fascismo di quegli anni non è stato definito una grande
e generale «sborniatura»?

Le stesse considerazioni potrebbero essere fatte per Bontem

pelli, anche lui fascista ed anche lui come Ungaretti e Pirandello,
Accademico d'Italia. Il suo Novecentismo, il suo "realismo magi
co" quale reale nesso ideologico hanno con il fascismo?

Probabilmente - scrive Guglielminetti - si è di fronte, invece, ad un

abile tentativo di far valere ancora alcune istanze del futurismo in
una situazione politica ormai estranea all'avanguardia. Personal

mente, del resto, Bontempelli è stato sì, un intellettuale fascista, non

disposto però a diventare portavoce della retorica del regime".

Non ci sembra, d'altra parte, priva di significato la sua elezio
ne nel 1948 a deputato nella lista del fronte popolare, anche se la
sua elezione fu poi cassata per aver scritto una antologia negli anni
trenta ritenuta fascista.

Ci sembra perciò di poter dire che l'arte, o almeno la lettera
tura di quel periodo, almeno nei suoi maggiori rappresentanti, con

tinuò a respirare il clima della cultura europea, non cedette alla
retorica del regime, né si chiuse nel gretto nazionalismo al quale lo
stesso regime lo invitava.

Ungaretti, Pirandello, Bontempelli, per fare soltanto i nomi dei

maggiori artisti che accettarono il fascismo ed entrarono a far par
te della fascista Accademia d'Italia, non portarono nelle loro ope
re il così detto "spirito fascista" ma continuarono ad esprimere la
crisi esistenziale che, sorta agli inizi del Novecento, si era ancora

più aggravata in tutta l'Europa dopo il primo grande conflitto mon

diale. Convissero col fascismo "per poco di vigore", come avreb-

22 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna, scena II.
23 M. GUGLIELMINETTI, Lineamenti di storia della letteratura italiana,

cit., p. 608.
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bero potuto convivere con qualsiasi altro regime dal momento che
si faceva una netta distinzione fra l'impegno artistico e quello poli
tico, proprio come aveva teorizzato Benedetto Croce, sicchè nel
1943 proprio Massimo Bontempelli poteva scrivere:

Mentre procede il viaggio sanguinoso della storia, che è manteni
mento di barbarie, vi sorge parallelo il mondo della poesia; nasce

così il lungo contrasto, con tutte le alternative che accompagnano
ogni opposizione di forza: speranze ambigue, speranze deluse, i
cedimenti di colui che pure è destinato a vincere, le pericolose
concessioni. Lungo cammini isolati, improvvisi elevarsi di sommi
tà s'accampano fuori del tempo, irraggiungibili dalla matta

bestialitade'".

Da una parte il viaggio sanguinoso della storia, dall'altra il
mondo della poesia che si innalza con le sue vette sulla matta be
stialità . È in questa distinzione fra il mondo della poesia e quello
della storia, fra l'esistere come individuo e l'esistere come com

ponente di una società, che va individuato il limite di una cultura e

di un'arte: un'arte che pure esprimeva il senso di profondo turba
mento e di angoscia provocato da una civiltà alienante e priva di
autentici valori.

Tentativi di dare vita ad un'arte rispondente all'ideologia del
fascismo più che sul piano letterario si ebbero in quello
architettonico e in quello della scultura, o meglio, della statuaria.

In genere l'architettura del periodo fascista fu improntata al

monumentale, al grandioso, rifacendosi a motivi e forme dell'arte

romano-imperiale come si addiceva al clima euforico di un'Italia
destinata a riprendere la grande missione della Roma caput mundi.

Corifeo di quest'arte fu l'accademico Marcello Piacentini, di
cui basterebbe ricordare quell'edificio bruttissimo che fu il Mini-

24 M. BONTEMPELLI, Introduzione e discorsi, Bornpiani, Milano 1964, p.
277.
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stero delle corporazioni, con le sue arcature, che nell' intenzione
dell'artista avrebbero dovuto ricordare il Colosseo.

In quasi tutte le città d'Italia il fascismo lasciò qualche esem

pio di architettura classicheggiante, pesante, pretenziosa e poco
funzionale come quel Palazzo di città a Taranto, tetro come un

castello medioevale con le finestre rivolte nel cortile e dai molti
locali privi di luce, opera di un altro accademico, Armando

Brosini, a cui si deve anche la fastosa e classicheggiante cancel
lata al giardino zoologico di Roma e che fu anche progettista di
una monumentale chiesa, che avrebbe dovuto sorgere a Roma
nel rione Parioli, dalle strutture classicheggianti unite ad elementi
seicenteschi.

A Salerno furono costruiti il liceo "Tasso", il Municipio, il Pa
lazzo di Giustizia, la posta centrale, edifici tutti improntati a motivi

classicheggianti con colonne ed archi spesso soltanto decorativi e

non senza qualche reminiscenza del barocco, come appunto la scala
del Municipio. Vi è poi il palazzo della prefettura (ex Casa del

Fascio) con i suoi porticati, la sua torre, le sue anguste finestre che

gli danno l'aspetto di un convento.

Nella statuaria ritornarono le forme nude e muscolose, i volti
fieri e accigliati, le quadre mascelle che ricordavano quelle del

Duce, nella cui figura si compendiavano la virilità e la forza della

stirpe.
Possiamo perciò concludere con G. C. Argan che

l'architettura italiana della prima metà del '900, salvo poche ecce

zioni duramente osteggiate dalla cultura ufficiale, ha seguitato a

reinventare la biga; e le sue correnti vitali, come quella delle altre
arti, estinta con la prima guerra mondiale l'ondata progressiva del
l'avanguardia futurista, soltanto dopo la seconda e più tragica guerra
riuscirono a recuperare il tempo perduto e ad inserirsi a fondo,
con sicurezza, in una cultura ormai non più europea, ma mondia
ie=.

25 G. C. ARGAN, Storia del!' arte italiana, Sansoni, Firenze 1975, vol.
III, p. 497.
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E tuttavia anche per queste arti vanno fatte alcune considera
zioni. La prima è che l'architettura ufficiale, o se vogliamo di stato,
per tradizione era stata sempre classicheggiante e tendente al

monumentale, basta ricordare il monumento a Vittorio Emanuele
II a Roma; la seconda è che l'architetto ed in parte lo scultore
hanno bisogno di un committente e quando il committente è lo
stato non può non accontentarlo almeno in parte: pena è vedersi
bocciare il progetto. Per dire fino a che punto l'architettura e la
scultura si lasciassero condizionare dal regime, occorrerebbe esa

minare tutti i progetti presentati dai vari architetti e scultori per la
realizzazione di una certa opera. Forse da un tale esame si potreb
be ricavare che non mancarono artisti intesi a rinnovare nel segno
della modernità le strutture architettoniche di edifici pubblici e pri
vati. Ne potrebbe risultare che il fascismo non creò una nuova

architettura ma si limitò ad operare una scelta favorendo quasi
sempre la tradizione sulla modernità. Quest'ultima, però, qualche
volta riuscì pure a prevalere, ad esempio con Michelucci progettista

della stazione ferroviaria di Firenze e con Terragni progettista del
la Casa del fascio di Como, e soprattutto con Nervi che costruì lo
stadio di Firenze e che dopo la caduta del fascismo sarà uno dei

maggiori innovatori, insieme a Michelucci, delle strutture

architettoniche in cemento armato.

Non ci sembra, quindi, che il fascismo possa vantare una sua

arte: al più, ma non ritorna a suo vanto, riuscì a condizionare o a

frenare quanto di nuovo e di progressivo esso andava elaborando
nel campo dell'architettura con delle scelte regressive.

Fra il1919 e il 1926 il vero centro di cultura militante sul piano
politico e sociale fu Torino: la Torino di Gobetti e di Gramsci.

Piero Gobetti sentì viva l'esigenza di un rinnovamento cultura
le che partisse dall'analisi della realtà storico-sociale dell 'Italia e

soprattutto tenesse conto del ruolo attivo ormai spettante alla classe

operaia nella costruzione di un nuovo stato antiburocratico e ca

pace di sanare il distacco storico fra le strutture statali e le masse



164 Si/vana Falzo

popolari. Distacco che la borghesia non aveva saputo colmare e

che il fascismo stava rendendo più profondo ed esiziale.
Di qui la necessità, per Gobetti, che gli uomini di cultura uscis

sero allo scoperto rifiutando ogni compromesso col fascismo del

quale fu tra i primi ad individuare gli aspetti reazionari ed antioperai.

L'esperienza delle riviste gobettiane - scrive Lelio Basso - sarà in
un certo senso il rovescio della medaglia di quella vociana o, più in

generale, di quelle fiorentine; partendo da dove era arrivata l' espe
rienza di queste e dall'intreccio dei motivi culturali che il movimento
fiorentino e quello vociano in particolare avevano elaborato per la

generazione dell'Intervento, Gobetti riuscirà a fare una selezione in
senso inverso, e a ridare valore precisamente ai motivi della serietà,
della modernità, dell' intransigenza morale, della libertà contro la re

torica, il dannunzianesimo, il nazionalismo. E riuscirà ad individuare
anche le forze politiche e sociali capaci di tradurre in concreta espe
rienza di azione politica quei motivi".

Ma Gobetti fu anche un grande operatore culturale, come fu
riconosciuto dallo stesso Gramsci". Intorno alle sue riviste Ener

gie nove, Rivoluzione liberale, IlBaretti, egli seppe raccogliere
la più giovane e promettente cultura di quegli anni, promuovendo
gruppi regionali a Torino, Bologna, Milano, Brescia, Catanzaro,
Faenza, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma. Tra i collabo
ratori troviamo i fratelli Rosselli, Guido Dorso, Tommaso Fiore,
Ferruccio Parri, Carlo Levi, Lelio Basso, Natalino Spegno,Augusto
Monti ed altri ancora, la maggior parte dei quali troveremo fra i

26 L. BASSO, Le riviste di Piero Gobetti, Feltrinelli, Milano 1961, Intro

duzione, pag XXIV.
27 A. GRAMSCI, Alcuni temi della questione meridionale, in La costru

zione delpartito comunista, cit., pp. 156-57: «Egli - Godetti - si rivelò un

organizzatore della cultura di straordinario valore ed ebbe in quest'ultimo
periodo una funzione che non deve essere né trascurata né sottovalutata
dagli operai. Egli scavò una trincea oltre la quale non arrestarono quei
gruppi più onesti e sinceri che nel 1920-21 sentirono che il proletariato
come classe dirigente sarebbe stato .superiore alla borghesia».
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più tenaci ed intransigenti esponenti dell' antifascismo prima e della

Resistenza poi",
Naturalmente né Gobetti né le sue riviste ebbero vita facile.

Già il primo giugno del 1924 Mussolini inviava un messaggio scrit
to di proprio pugno al prefetto di Torino invitando quest'ultimo a

«rendere nuovamente la vita difficile a questo insulso oppositore
governo et fascismr».", ma le pressioni governative si intensifica
rono ancora di più dopo il famoso discorso del 3 gennaio tenuto

da Mussolini in Parlamento.

Nel novembre dello stesso anno Rivoluzione liberale era co

stretta al silenzio. Nel febbraio dell'anno seguente Gobetti era co

stretto a lasciare l'Italia dopo essere stato bastonato dai fascisti.
Morirà di lì a pochi mesi nello stesso anno 1926.

IlBaretti potè continuare la sua pubblicazione fino al 1928
ad opera di Santino Caramella, che ebbe come collaboratori Monti,
Mila, Ginzburg. Per forza di cose la rivista assunse più un tono

culturale che politico-sociale, ma non tradì mai l'impegno morale
che era stato proprio di Gobetti.

Ginzburg, Monti, Mila ed altri giovani del gruppo torinese - scrive

Giorgio Luti - pagheranno di persona la loro impostazione politica;
e i loro processi segneranno anzi un momento decisivo del progres
sivo irrigidimento della dittatura in Italia nel 1934-363°.

Negli stessi anni si svolgeva sempre a Torino l'attività politica
e culturale di A. Gramsci e del suo settimanale, poi trasformato in

quotidiano Ordine nuovo.

28 P. SPRIANO, Rivoluzione liberale 1924-25, in «Il contemporaneo»,
Anno III, 1956, n. 7.

29 Ibidem.
30 G. LUTI, Cronache letterarie tra le due guerre 1920-40, Laterza, Bari

1966,p.81.
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Di Gramsci diremo solo che fu uno dei più convinti assertori di
un rinnovamento culturale che facesse da sostegno alle energie nuo

ve del popolo italiano uscito dalla guerra: energie che vedeva pre
valentemente nella classe operaia, vergine, non corrotta dal potere.

Della sua opposizione al fascismo abbiamo già dato cenno nelle

pagine precedenti. Qui ricordiamo soltanto quello che scriveva nel
1924 del fascismo e del suo "Duce".

Benito Mussolini ha conquistato il potere e lo mantiene con la pres
sione violenta ed arbitraria. Egli non ha dovuto organizzare una classe,
ma solo il personale di amministrazione. Ha smontato qualche con

gegno dello Stato, più per veder come era fatto e impratichirsi del
mestiere che per necessità originaria. La sua dottrina è tutta nella
maschera fisica, nel roteare degli occhi, dentro l'orbite, nel pugno
chiuso in segno di minaccia ... Roma non è nuova a questi scenari

polverosi. Ha visto Romolo e ha visto Cesare Augusto, e ha visto, al
suo tramonto, Romolo Augustolo".

La soppressione delle riviste torinesi di Gramsci e di Gobetti

segna la fine di ogni dibattito culturale e di libera ed aperta oppo
sizione politica al fascismo. Intanto il regime pensava a darsi pro
pri strumenti di propaganda.

Già nel 1923 Giovanni gentile aveva dato vita a Educazione

fascista che nel 1926 assumerà il titolo di Civiltàfascista e sarà
successivamente diretta da L. Volpicelli, L. Chiarini, S. Valitutti,
G. Coppola.

Sulla scia di Civiltàfascista ci fu tutto un pullulare di riviste

fiancheggiatrici come Idea fascista, Rivoluzione fascista, Co

struire, L'Italia vivente ed altre ancora che però non ebbero
particolare risonanza.

Per ciò che riguarda Civiltàfascista riportiamo quanto su di
essa scrive Giorgio Luti:

31 A. GRAMSCI, Capo, in La costruzione delpartito comunista, cit., p. 16.
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In particolare 'Civiltà fascista', organo dell 'Istituto di cultura fasci

sta, venne svolgendo per un ventennio una operazione di assorbi
mento non qualificato, limitandosi da un lato a favorire indiscrimi
natamente qualsiasi adesione politico-colturale della destra e, dal

l'altro, ad esprimere di volta in volta incoerenti programmi sempre
condizionati dalle'disposizioni' degli ambienti politici più reticenti
del partito".

Prima, però, di esaminare la posizione e le attività culturali de

gli ideologi e dei sostenitori del fascismo, intendiamo soffermarci
su quanto di culturalmente valido e fecondo continuò ad operare
in Italia durante il ventennio fascista.

I due maggiori centri culturali, durante tale periodo, continua
rono ad essere Firenze e Napoli: le due città che già da tempo si
contendevano il primato culturale in Italia".

A Napoli continuò ad operare Benedetto Croce, che dopo un

primo periodo di attesa si era schierato apertamente contro il fa

scismo, scrivendo fra l'altro il Manifesto degli intellettuali

antifascisti. Croce, pur mantenendo ferma la distinzione fra l'at
tività del filosofo e dello storico da quella dell'uomo politico, non

diede mai tregua al fascismo mostrandone i limiti culturali e le fal
sità dei suoi giudizi.

Così al fascismo che rivendicava a sé il compito di realizzare le

aspirazioni più alte degli uomini del Risorgimento italiano, Croce

rispondeva scrivendo la Storia d'Italia dal 1871 al 1915, nella

quale dimostrava che il grande ideale del Risorgimento era stato

quello della libertà e che proprio il disprezzato Giolitti aveva por
tato l'Italia ad uno stato di floridezza economica che ci veniva in
vidiato da altri paesi europei".

32 G. LUTI, Cronache letterarie tra le due guerre, cit., p. 143.
33 Cfr. E. GARIN, La cultura italiana tra '800 e '900, Laterza, Bari 1962,

pp. 190s.
34 B. CROCE, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, XI ed.

1956, p. 247.
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E non ci sembra privo di significato il fatto dell'aver riportato
nelle annotazioni alla stessa opera un discorso ad un ideale eletto
re di F. Papafava in cui fra l'altro si legge:

Non guardo agli uomini, guardo ai fatti e alle idee. lo vedo che questi
parolai, ambiziosi e arruffoni hanno tenuto testa per due anni contro i
così detti 'uomini d'ordine', che volevano annullare le libertà statutarie.
Vedo che senza questa 'minoranza faziosa' noi non avremmo più né
libertà di stampa, né libertà di pubblica discussione, né libertà di scio

pero; vedo che senza questa minoranza faziosa, gli uomini d'ordine
avrebbero eretto a sistema parlamentare la violenza e la frode".

Non diversamente proprio negli anni in cui il fascismo esaltava
lo stato etico e Mussolini affermava solennemente: «Nessuna azione
sottratta al giudizio morale; niente al mondo che si possa spogliare
del valore che a tutto compete in ordine ai fini morali. La vita per
ciò quale la concepisce il fascista è austera, religiosa: tutta librata
in un mondo sorretto dalle forze morali e responsabili dello spiri
tO»36, Croce pubblicava La storia comepensiero e come azione
annunciando già nell'avvertenza

Un'insistenza particolare ... sul rapporto tra storiografia e azione pra
tica: non punto per respingere le proteste che oggi, in nome di un astrat
to assolutismo morale, si sogliono muovere contro lo 'stoicismo' da
parte di gente che per avventura ha i suoi buoni motivi per porre la
moralità fuori della storia, ben in alto, la quale posizione ne agevola la
riverenza da lontano e l'inosservanza da vicino; ma perché veramente

complicato e delicato è il processo dialettico onde il pensiero storico
nasce da un travaglio di passione pratica, lo trascende liberandosene
nel puro giudizio del vero, e, mercè di questo giudizio, quella passione si
converte in risolutezza d'azione".

35 Ivi, p. 348.
36 MUSSOLINI, Scritti e discorsi, voI. VIII, cit., p. 69.
37 B. CROCE, La storia come pensiero e come azione, VI, ed. Laterza,

Bari 1954, Avvertenza, p. VII-VIII.
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L'opposizione che Croce fece al fascismo si articola e muove

da esigenze diverse da quelle che avevano ispirato Gobetti e

Gramsci, ma la sua battaglia, che sorge da un' esigenza di serietà

culturale, condotta in nome della "religione della libertà", rimase

sempre una spina irritante ai fianchi del fascismo, e, soprattutto,
valse a mantenere desto l'amore per quella democrazia che il fa

scismo aveva violentemente soffocata.
Che il fascismo sentisse la presenza del dissidente Croce come

una spina nel fianco si può dedurre sia dagli attacchi che spesso gli
furono portati da alcune mezze figure dell'intellettualità fascista, sia, e

forse più ancora, da quanti cercarono di riconoscere nel pensiero del
filosofo napoletano dei punti di contatto con l'ideologia del fascismo.
Fra questi ricordiamoArmando Carlini, filosofo di estrazione ideali
stica passato al fascismo insieme con Gentile, il quale nel 1942, in

polemica con Camillo Pellizzi che in Gerarchia aveva affermato che
la riforma della scuola era stata opera esclusiva del regime, ripubblicò
un suo articolo del 1924 in cui Benedetto Croce viene fatto apparire
come unprefascista, e proprio perché tale un Homo novus":

Ma su questo avremo modo di ritornare quando tratteremo

del rapporto fra il fascismo e l'idealismo: un rapporto che non

mancò di assumere anche toni polemici.
Ritornando alla funzione di Croce durante il periodo fascista,

diciamo che le idee politiche, la stessa concezione della storia e

dell'arte del filosofo napoletano possono essere discusse e del
tutto non condivise, ma rimane pur sempre che egli fu un uomo di
eccezionale levatura e coerenza morale e culturale, dal cui inse

gnamento trassero proficuo esempio molti giovani che troveremo

fra i più seri e consapevoli esponenti della politica 'e della cultura
dell 'Italia ritornata alla vita democratica.

La lotta culturale - scrive Eugenio Garin - si alimentò di libri e

visse intorno a una produzione di libri: ma fu viva e aperta, e accol-

38 A. CARLINI, Saggio sul pensiero filosofico e religioso del fascismo,
Principato, Roma 1942, p. 69.
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se tutte le voci nuove su un comune terreno d'intesa, e permise il
contatto con non poche altre forze significative del mondo. Se dopo
il 1943 italiani di posizioni diverse poterono trovare ancora un co

mune terreno, questo fu spesso dovuto alla fede in certi valori es

senziali che il magistero crociano aveva indicato come patrimonio
sacro per tutti".

Nel gennaio del 1926 nella Firenze che fin dagli inizi del secolo
era stata un attivissimo centro culturale e che aveva visto sorgere
ed esaurirsi riviste di rilevante importanza come Leonardo,
Lacerba e soprattutto La Voce, appare una nuova rivista, So/aria,
che avrà non poca importanza per la funzione che subito assumerà
nell'ambito della cultura italiana proprio nel periodo ( 1926-1936)
del maggiore trionfo del fascismo.

Non che la rivista possa essere definita antifascista nel senso

che si facesse portatrice di una ideologia politica e sociale di oppo
sizione al fascismo, ma proprio perché non si chiuse mai ai contribu
ti e alla collaborazione di ogni provenienza, anche di persone che
avevano aderito con convinzione al fascismo, fmì col rappresentare
un punto di incontro e di discussione a quanti non avevano rifiutato
di vivere in un'aria di libertà e di consuetudini già provate":

Fondata dal giovanissimo Alberto Carocci, la rivista intese farsi
erede sia dell'istanza europeista che era già stata del Baretti, sia di
una certa compostezza formale, non.però esagerata, della Ronda:

Per noi, insomma, Dostojevshij è un grande scrittore. Ma non per
doneremo nemmeno ai fraterni ospiti le licenze che non siano pie
namente giustificate e in questo ci sentiamo rondeschi".

Può sembrare poca cosa, ma mostrarsi aperti alle voci della
cultura europea, rifiutare gli avventurismi linguistici e le forme re-

39 E. GARIN, La cultura italiana tra '800 e '900, cit., p. 169.
40 Il programma di Solaria è riportato da G. LUTI in Cronache letterarie

tra le due guerre, cit., pp. 79-80.
41 Ibidem.
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toriche di un avanguardismo insulso, significava opporsi proprio a

coloro che dopo essere stati i "gridatoti" del nuovo, ora si erano

trasformati in "gridatoti" di una cultura tradizionalistica, di un ri

torno all'ordine e alla disciplina che era servitù.

Non qui, nella confraternita dei convertiti, viveva la cultura fiorenti
na - scrive il Garin - ma nell' esercizio della filologia e nel culto
della poesia. Era un ritiro in cui ritrovava se stesso e facevano pe
nitenza del facile idealismo militante estraneo e male accetto. Era
un penoso andare lungo una muraglia, orlata in cima da cocci aguzzi
di bottiglia: versi e prose, letture ed esperienze, in una serietà nuo

va, che segnava l'ultima sconfitta del rivoluzionario verbale, della
confusione, dell' apparente spregiudicatezza che celava conformismo,
conservatorismo, reazione. I moti iconoclasti e sovvertitori, che al

principio del secolo si erano presentati come innovatori ed europei,
mostravano allora, nelle conseguenze, la propria inconsistenza mo

rale e il loro inguaribile provincialismo, che il fascismo loro erede
cercò di travestire da ideologia universale. Fu il tempo in cui la re

sistenza al fascismo sul piano culturale si manifestò come apertura
alle voci del mondo che con la loro presenza svelavano tutta la fra

gilità di un assurda pretesa di primato. Fu il tempo di 'Solaria' e di

Montale, ma anche di un isolamento quasi spasmodico nell' estetica

pura e nella stilistica".

Alla rivista Solaria, di cui per un certo periodo furono
condirettori Giansiro Ferrata e Alessandro Bonsanti, collaboraro
no fra gli altri Umberto Saba, Eugenio Montale, Aldo Garosci,
Raffaello Franchini, Carlo Emilio Gadda, Giacomo Debenedetti,
Salvatore Quasimodo, Leo Ferrero, R. Poggioli, Gianfranco Contini
e finanche qualche rondiano come Riccardo Bacchelli e Antonio
Baldini. Né sono da dimenticare Enrico Terracini e Elio Vittorini
che con i loro scritti Le figlie del generale e Il garofano rosso

provocarono nel 1934 l'intervento delle autorità che sequestraro
no quel numero della rivista con l'accusa di pubblicazione contra

ria alla morale e al buon costume.

42 E. GARIN, La cultura italiana tra '800 e '900, cit. pp. 99-100.
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Il fascismo fiorentino aveva sempre guardato con sospetto quei
degeneri letterati di So/aria, fra cui erano parecchi ebrei perché
essa accoglieva la collaborazione di uomini di non sicura fede fa
scista.

Una testimonianza di questo atteggiamento ce lo offre Elio
Vittorini:

Divenni collaboratore di una piccola rivista fiorentina. Su di essa

pubblicai la maggior parte dei racconti che, nel 1931, raccolsi in un

volume, come mio primo libro, sotto il titolo di Piccola borghesia.
Fui così un solariano - e un solariano era parola che negli ambienti
letterari di allora significava antifascista, europeista, universalista,
antitradizionalista. Ci chiamavano anche sporchi giudei per l'ospi
talità che si dava a scrittori di religione ebraica e per il bene che si
diceva di Kafka e di Joyce e ci chiamavano sciacalli, ci chiamavano
iene, ci chiamavano affossatori",

È indubbio che proprio queste accuse, questi interventi censo

ri contribuissero a far riflettere anche coloro che erano entrati a

collaborare nella rivista con la tessera e l'animo del fascista.
Ci sembra quindi di poter dire che come a Napoli la Critica di

Croce fu un punto di riferimento per quanti conservavano l'amore

per la libera discussione; per la libertà di pensiero e per la demo
crazia politica, così, anche se con una diversa consapevolezza,
So/aria, nella città che aveva viste le arruffate battaglie di Papini,
di Prezzolini, di Soffici, con la sua apertura verso la cultura euro

pea divenne sempre più un punto di riconoscimento e di prepara
zione alla lotta antifascista che assumerà toni sempre più aperti
soprattutto dopo il 1936, che segna un momento decisivo della
svolta ideologica di molti intellettuali i quali, finalmente, con l'in
tervento fascista in Spagna, si resero conto del vero volto del fa
scismo.

Nel 1936 So/aria cessava le sue pubblicazioni, ma di lì a qual
che anno, nella stessa Firenze, appariranno altre riviste ben più

43 ELIO VITTORINI, Diario in pubblico, Bompiani, Milano 1957, p. 174.
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impegnate ed ideologizzate: Argomenti, diretta dallo stesso Al

berto Carocci e da Raffaello Ramat; Riforma letteraria, fondata

da Giansiro Ferrara, già condirettore dieci anni prima di Solaria,
a cui collaborarono fra gli altri Giorgio Spini, Arturo Carlo Jemolo,
Franco Fortini, Geno Pampaloni, Giampiero Carocci e, ancora

più importante, Campo di Marte, nominalmente diretta da Enrico

Vallecchi, ma in effetti redatta da Alfonso Gatto e Vasco Pratolini.
Ma siamo già agli anni 1939-40'.)quando i segni di una certa

insofferenza verso la politica culturale del fascismo si andava deli
neando nell'ambito delle stesse organizzazioni del regime, soprat
tutto giovanili, come i G.u.F., e quando Bottai dando vita alla rivi
sta Primato, invitava tutti gli intellettuali italiani a trovare «Il co

raggio della concordia, risultante di quel nutrito amore all'arte e

alla Patria, e mezzo indispensabile per imporre il primato spirituale
degli italiani di Mussolini»?'.

Un invito che può essere interpret ato come un tentativo di
abbraccio del diavolo o per lo meno di cooptazione da parte del
fascismo che da pacificatore sociale e politico voleva ora essere

anche un pacificatore culturale, ma che, forse più giustamente, va

interpretato come «il primo indice dello sbandamento e della crisi
interna del fascismo intorno al 1940»45.

SILVANA FALZO

44 Cfr. Il coraggio della concordia, in «Primato», a. L (1940) n. 1.
45 G. LUTI, Cronache letterarie tra le due guerre, cit., p. 209.
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ALLE ORIGINI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO

DI MAGISTERO: L'INSEGNAMENTO SALERNITANO DI
MARIO BENDISCIOLI (1952-1959)

1. La fondazione del Magistero a Salerno è strettamente legata al

ruolo che la città ebbe a rivestire, come capitale provvisoria dello

Stato, a partire dall'Il febbraio 1944, allorquando gliAlleati trasferi
rono al Governo Badoglio l'amministrazione civile dei territori delle
Province a Sud di Napoli, compresa la Sicilia e la Sardegna.

Il Ministro della P. I., il Salernitano ono Giovanni Cuomo, già par
lamentare liberale, accogliendo le istanze dell'Amministrazione Co

munale, Provinciale e poi della Camera di Commercio - che si richia
mavano alla tradizione della Scuola Medica, soppressa nel 1812 da
Gioacchino Murat - con R. Decreto 9 marzo 1944 n. 149, istituì il

Magistero a Salerno, in considerazione del fatto che nel tratto da Roma
a Messina molti studenti, a causa delle vicende belliche, non potevano
raggiungere le proprie sedi universitarie per il completamento degli
studi.

Con la formazione del secondo Governo Badoglio (aprile-giugno
1944) alla P. I. si avvicendaronoAdolfo Omodeo e Guido De Ruggiero,
i quali pur essendo orientati verso la soppressione del Magistero, ne

consentirono il funzionamento fino alla cessazione dello stato di guerra.
Morto Cuomo nel 1948, a tutelare le ragioni del Magistero fu un

altro Salernitano, il seno Gaetano Quagliariello, allora Rettore dell'Uni
versità di Napoli, il quale, come rappresentante del Governo nel Con

siglio diAmministrazione del Magistero, sostenne un'azione decisiva
nell'ambito del Consiglio Superiore della P. I. e ne ottenne il ricono
scimento legale, con un decreto del Presidente della Repubblica (9
ottobre 1951 n. 1300) in cui si sanzionava l'approvazione del nuovo

Statuto, si istituiva l'Istituto Universitario di Magistero che venivapa
reggiato alle Facoltà di Magistero Statali e si intitolava a Giovanni
Cuomo, che ne era stato il più solerte e deciso sostenitore.

Di conseguenza, per provvedere agli organi amministrativi e di
dattici, il Ministero della P. I. nominò Commissario Governativo ilprof.
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Quagliariello che, a sua volta, chiese al Consiglio Superiore della P. I.
la nomina di un Comitato Tecnico per lo svolgimento delle funzioni di

Consiglio Direttivo e di Consiglio dei Professori. A far parte del Co
mitato Tecnico furono nominati i proff. Giovanni Calò, ord. di Peda

gogia nell 'Università di Firenze, Ernesto Pontieri ord. di Storia Me
dioevale e Moderna nell 'Università di Napoli e Vincenzo Pernicone
ord. di Lingua e Letteratura Italiana nell 'Università di Torino.

Il Comitato Tecnico si riunì la prima volta il 17 ottobre 1952 e

deliberò la chiamata di proff di ruolo per le Cattedre di lingua e lette
ratura italiana, di Storia e di Pedagogia. In una seconda riunione, te

nuta il18 novembre 1952, il Comitato prese in esame la domanda del

prof. Mario Bendiscioli, vincitore del concorso di Storia Moderna
bandito dall'Università di Palermo e lo chiamò alla Cattedra di Storia
a partire dal 15 novembre 19521•

Dal 1952 fino all'anno accademico 58/59 Mario Bendiscioli inse

gnò a Salerno sulla cattedra di Storia che, a termini di Statuto, doveva

svolgere l'insegnamento alternativamente un anno di Storia romana,
un anno di Storia medioevale ed un anno di Storia moderna. Solo in

seguito alla metà degli anni cinquanta il previsto corso triennale di
Storia subì una modifica e fu assegnato a due distinti docenti: la Storia
Romana da un lato e quella Medioevale e Moderna dall'altro, un in

segnamento che il Bendiscioli ricoprì con grande scrupolo ed assidui
tà nonostante i suoi impegni che, nei primi anni salernitani, lo costrin

gevano a frequenti viaggi a Milano, ove ricopriva ancora la carica di
Direttore degli Archivi dell'Istituto per la Storia del Movimento di
Liberazione in Italia'.

Il

l R. AVALLONE, Cenno storico in "Istituto Universitario di Magistero G.
Cuomo" di Salerno. Annuario 1951-52,1953-54. Linotipografia Spadafora,
Salerno 1954, pp. 5-9.

2 Mario Bendiscioli era nato a Passirano (Brescia) nel 1903. Alunno del

Collegio Ghislieri, si era laureato in Lettere a Pavia nel 1925 e in Giurisprudenza
nel 1934; aveva insegnato Storia e Filosofia nei Licei a Merano (1927-1933) e

poi a Milano, nel Liceo "Carducci". Libero docente di Storia del Cristianesimo
aveva insegnato nella Università Statale di Milano dal 1941-42 al 1952-53.

III



Alle origini del! 'Istituto 177

2. Bendiscioli, quando venne a Salerno aveva alle spalle già una

notevole attività di studi e di ricerche. Sin dal 1923, quando per la

prima volta compì un viaggio a Berlino, era entrato in contatto con il

mondo culturale e religioso tedesco. Ne11925, allorquando fu fonda

ta a Brescia la Casa Editrice Morcelliana, entrò a farparte del gruppo
dei primi consulenti, come traduttore e divulgatore delle opere di Karl

Adam, di Martin Grabmann e di Ignazio Seipel. Risalgono al 193 3 i
suoi lavori su "Romanesimo e Gcrmanesimo" ed al 1936 su "La Ger
mania religiosa del Terzo Reich" (pubblicato poi in edizione inglese
ne11939) che costituiscono la migliore espressione dei suoi interessi
sia sulla Germania cattolica sia sulla struttura ideologica del Nazismo.
In quegli anni Bendiscioli aveva intrattenuto rapporti con illustri teolo

gi e studiosi come Karl Adam e Romano Guardini, con riviste come

"Hoch1and" e quella dei Gesuiti "Stimmer der Zeit", attraverso le quali
era possibile per lui conoscere anche pubblicazioni clandestine dei
cattolici tedeschi sotto il nazismo.

All'inizio della Seconda Guerra Mondiale risiedeva a Milano: in

segnava Storia e Filosofia nel R. Liceo "Carducci" e Storia del Cri
stianesimo nell 'Università Statale.

Dopo le leggi razziali del 193 8 era entrato a farparte di quei gruppi
di cattolici che militarono nella Resistenza. Piùvolte ospitò in casa sua,
in Viale Brianza 22, incontri e riunioni della Democrazia Cristiana clan
destina con Paolo Emilio Taviani, Giuseppe Dossetti e Guido Gonella.
Durante la guerra fu pure arrestato due volte: il16 gennaio 1944 a

Passirano (Brescia) e il 24 ottobre 1944 a Porta Vercellina a Milano.
Entrambe le volte, però, fu rilasciato dopo pochi mesi di carcere. Nel

1945, dopo la Liberazione, fu Commissario del C.L.N. Lombardo

per la scuola (1945-46), contribuì nel 1946 alla fondazione dell 'Istitu
to per la Storia del Movimento di liberazione in Italia, presieduto da
Ferruccio Parri , e fu Direttore degli Archivi dell'Istituto dal 1949 al

1956, ove esplicò la sua attività nella raccolta e sistemazione delle
carte relative al ruolo svolto dalle formazioni partigiane dell'Alta Italia.
Fu pure nel 1947-48 Commissario nazionale aggiunto della Gioventù
Italiana, che aveva il compito di liquidare i beni dell'ex GLL. Dal 1946
al 1951 fu tra i fondatori e condirettore della rivista "Humanitas" insie-
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me a Giulio Bevilacqua, M. F. Sciacca e Mario Marcazzan, che si

pubblicava a Bresciapresso l'Editrice Morcelliana, della quale fu assi
duo collàboratore con articoli e recensioni per molti anni anche quan
do lasciò l'insegnamento universitario per raggiunti limiti di età'.

Il
I

Il
I
I

3. L'insegnamento salernitano di Bendiscioli fu improntato a gran
de operosità e rigore scientifico.

I suoi corsi di Storia medioevale e di Storia Moderna, svolti alter
nativamente dall'a.a. 1952-53 al 1958-59, rispecchiarono in gran parte
i temi che gli stavano particolarmente a cuore: la riforma protestante e

la riforma cattolica, il Sacro Romano Impero nei secco XI-XIII, la

metodologia storica con particolare riguardo alle fonti documentarie e

narrative, la Storia della storiografia moderna.
Non è inutile ricordare i corsi, anche perché a Bendiscioli - dece

duto nel 1998 a 95 anni di età - sono stati dedicati, in anni recenti,
non pochi studi da parte soprattutto della sua Brescia, nei quali, però,
pochi sono i riferimenti al suo insegnamento salernitano che, tuttavia
non può essere trascurato nella valutazione del suo lungo iter cultura
le e scientifico di «studioso dagli ampi orizzonti, di storico dalla curio
sità inesauribile e dal ricercato scrupolo documentario e scientifico»,
come ha scritto Paolo Corsini" .

. Il corso di Storia dell'a.a. 1952-53 fu dedicato alla "Riforma pro
testante: origini, implicazioni e sviluppo, oltre che nell'ambito religio
so-ecclesiastico nei riguardi sociali, politico-amministrativi internazio
nali nei secco XVI-XVII, insieme a una "Introduzione metodo logica
alla Storia moderna e contemporanea".

,

I
I

3 M. BENDISCIOLI, Un percorso di esperienze e di studio nella cristianità
del '900, a cura di Massimo Giuliani, Morcelliana, Brescia 1994, pp. 45-46.

4 P. CORSINI in Mario Bendiscioli storico: Convegno di studio (Brescia
17.3.2001). Centro di documentazione, Brescia 2003, p. 9; M. BENDISCIOLI, Un

percorso di esperienze cit.; M Bendiscioli, un ricordo in "Humanitas" n. 2/

aprile 1999; M Bendiscioli, storico (Brescia 17.3.2001). Centro di documenta
zione, Brescia 2003 (relazioni di R. Papetti, S. Minelli, A. Cavalli, P. Corsini, M.

Marcocchi, E. Signori, B. Ulianich, V Conzemius, P. Lombardi).
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In quello, invece, di Storia medioevale (a.a. 1953-54) trattò "II

Sacro Romano Impero e la sua crisi nei secco XI-XIII", corso per il

quale preparò e mise a disposizione degli studenti "Testi con traduzio

ne e commento per esercitazioni universitarie" (Salerno, ed. Hermes

1954) in cui l'esposizione dei principali eventi era supportato dalle
fonti documentarie, con testo e traduzione a fronte. Per l'a.a. 1956-

57 il corso fu incentrato su "II sistema degli Stati Europei tra equilibrio
ed egemonia: lettura e commento di grandi trattati del sec. XVII e del

sec. XIX (1815-1850)"5.
Anche per questo corso preparò le dispense per gli studenti con il

testo latino e la traduzione italiana dei trattati di Westfalia (Instrumen
tumpacis westfalicae, Ed. K. Mueller, Bema 1949) e dei trattati 1815-
1830 nell'originale francese, di cui ebbi ad occuparmi anch' io, per suo

incarico, come assistente straordinario alla cattedra di Storia dal 1957 .

I corsi tenuti a Salerno da Bendiscioli riflettevano i suoi particolari
interessi scientifici di quegli anni, in cui, assieme a quegli studi di Rifor
ma e Controriforma, che hanno accompagnato e scandito negli anni le
sue riflessioni sulla storia moderna e contemporanea, soprattutto sul
mondo tedesco, che conosceva molto bene, dedicava la sua attenzio
ne a più complessi problemi storiografici, come è testimoniato dai
volumi che man mano andava pubblicando come La Riformaprote
stante (1953), L. Dehio, Egemonia o equilibrio? Considerazioni su

un problema fondamentale sulla storiapolitica moderna (Morcelliana
Brescia 1954); Il Papato nel secolo XVI (Roma 1955); La Resi
stenza: gli aspetti politici in "II secondo Risorgimento" (1955);
L'idea europea nel passato e nel presente (1956); L'età della Riforma
cattolica (1558-1630) in Storia di Milano voI. X (1958); La Rifor
ma cattolica, Roma 1958; Introduzione alla Storia medioevale,
moderna e contemporanea (Salerno 1959).

4. Si nota nel suo insegnamento salernitano l'eco di più vari e vasti
interessi che lo impegnarono in campo internazionale nelle conferenze

5 Annuario dall'a.a. 1954-55 fino al 1957-58. Salerno 1959.
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III

bilaterali per la revisione dei manuali di storia in campo europeo; dagli
accordi Italo-Tedeschi di Calw (1953) e Scheveningen (1957) alla
Commissione italiana per l'UNESCO, per quanto riguardava le "Esi

genze universalistiche nella prospettiva storica", alla partecipazione a

convegni di studio sulla Resistenza e sul mondo contemporaneo.
Al periodo salernitano si riferiscono alcune sue opere, collegate al

suo insegnamento, come Introduzione alla Storia medioevale, mo

derna e contemporanea (Salerno Ed. Hermes 1959), più volte ri

stampata con uno svolgimento più ampio dato agli aspetti metodologici,
alle indicazioni delle fonti edite ed inedite, ed alla storiografia del

l'epoca moderna, nonché alla trattazione della Storia contemporanea
con l'aggiunta di una nota su I tempi contemporanei: concetto, li

miti, sviluppipeculiari".
Durante la sua permanenza a Salerno, Bendiscioli condusse una

vita molto riservata, tutto preso dai suoi studi e dai suoi impegni uni

versitari, assieme alla moglie Maria, che invece amava l'arte e la bel
lezza dei luoghi, avendo spesso come guida Pietro Laveglia, allora
funzionario della Sovrintendenza ai Monumenti. Gli unici punti di rife
rimento nei soggiorni a Salerno per Bendiscioli erano la Libreria In
ternazionale a Piazza Malta, la Biblioteca Provinciale allora diretta dal
dotto Colombis, un esule istriano, Mons. Balducci dell'Archivio
Diocesano e Fra Gabriele D'Anisi da Corleto Monforte, parroco della
Chiesa del Sacro Cuore a Piazza Ferrovia. Quando venne a Salerno,
in visita ufficiale il Ministro di Grazia e Giustizia ono Guido Gonella,
Bendiscioli, che non amava le cerimonie pubbliche, dovette interveni
re, insieme alle altre autorità provinciali, al ricevimento ufficiale nel
Salone dei Marmi, in Municipio, come direttore del Magistero. Non

poca fu la meraviglia del pubblico, dal momento che quasi nessuno lo

conosceva, quando il Ministro si avvicinò a Bendiscioli ed i due si
abbracciarono da vecchi amici. I due, in realtà, si conoscevano da
antica data, erano stati compagni di studi ali 'Università di Pavia, si
erano spesso scontrati con i fascisti tra il 1922 e 1925, e poi avevano

6 "Un termine tecnico della storia: i tempi contemporanei" in collaborazio
ne con E. Lousse (1959).
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condiviso molte delle lotte politiche durante il fascismo e la Resisten

za. Solo allora molti cominciarono a conoscere Bendiscioli che era

piuttosto schivo e restio a mostrarsi in pubblico e che non amava

parlare del suo passato di resistente al fascismo, anche con le persone
che gli erano più vicine. La moglie Maria, un'anima sensibile alla poe
sia e all'arte, era l'unica dalla quale si poteva avere qualche notizia,
molto riservata com'era anch'ella.

Ebbi modo di conoscere Bendiscioli nel 1954 a Eboli, in occasio-
J

ne di una conferenza che il prof. Ernesto Pontieri venne a tenere sul

poeta del "De Rebus Siculis Carmen" (Pietro Ansolino), su sollecita
zione della Società Salernitana di Storia Patria, presieduta allora

dall'Ing. Emilio Guariglia. Al seguito di Pontieri, allora Rettore del
l'Università diNapoli, vi erano anche i proff. Paolo Brezzi, Bendiscioli
e Venturino Panebianco, Direttore dei Musei Provinciali di Salerno.

In seguito, incontrai spesso Bendiscioli nell'androne dell'edificio
di Piazza Malta, ove, in un'ala dell 'Istituto Magistrale "Regina Mar

gherita'" era collocato anche il Magistero. Durante uno di quegli in
contri (allora insegnavo Italiano e Storia nell 'Istituto Magistrale)
Bendiscioli mi chiese di fargli da assistente alla Cattedra, dal momen

to che quello che aveva, Roberto Berardi, si era trasferito a Torino.
Da allora ebbe inizio il mio lungo sodalizio con Bendiscioli, che durò a

lungo anche quando nel 1959 fu chiamato alla Cattedra di Storia
modernanell'Università di Pavia e fino a quando, per raggiunti limiti di
età andò in pensione e si ritirò a Passirano, nella casa patema, che,
dopo la morte dellamoglie Maria, donò alle "Suore Poverelle", chie
dendo per sé solo un po' di assistenza, mentre la sua ricca biblioteca
fu donata all'Istituto Paolo VI di Brescia.

Nell'Annuario 1951-52 e 1953-54 dell'Istituto Universitario di

Magistero, figura oltre ad altre notizie, anche la sua prolusione al cor

so di Storia in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico,
sul tema "Possibilità e limiti di una storia critica degli avvenimenti con

temporanei" tenuta i130 gennaio 19547•

7 R.AVALLONE, op.cit., pp.79-102.
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Nell'Annuario degli anni accademici 1954-55 e 1957-58 è ri

portata la Relazione delDirettorepro! Bendiscioli per l' inaugura
zione dell'a.a. 1957-58. Nella prolusione al corso di Storia dell'a.a.
1953-54 Bendiscioli affrontò un tema allora molto dibattuto sulla

possibilità di una storia critica degli avvenimenti contemporanei. Il
tema era in quegli anni oggetto di discussioni e di polemiche. Quali i
limiti? Quali gli orientamenti? Benedetto Croce ne aveva parlato, tra

il 1948 e il 1950, in alcune conferenze tenute agli allievi dell'Istituto
di Studi Storici, di cui era Presidente, e pubblicate, poi, nei "Qua
derni della critica" sia per respingere l'obiezione dell' insufficiente
distacco temporale tra lo storico e gli eventi studiati sia per ribadire
la sua posizione nell'ambito della concezione idealistica della storia
che "ogni vera storia è sempre storia contemporanea", in quanto il

processo conoscitivo del passato è fondato sulla proiezione dello
storico nella dimensione temporale del suo oggetto, che diviene pre
sente nella sua coscienza.

Bendiscioli non riprende le argomentazioni teoriche di Croce, ma

si volge a discutere e a respingere le obiezioni rivolte agli studi

contemporaneistici, consistenti nel distinguere tra eventi e processi
conclusi e tra eventi e processi infieri e perciò esclusi dal campo
della ricerca. Egli smonta una delle principali obiezioni correnti sugli
studi contemporaneistici: non ritiene che ci siano sbarramenti logici
all'impegno degli storici sia per quanto riguarda la cosiddetta parziale
accessibilità alle fonti ed ai documenti sia per quanto riguarda la loro
decantazione e distacco. Anzi lo storico contemporaneista ha dei van

taggi dovuti alla molteplicità dei punti di vista, alla varietà delle fonti,
potendo ricorrere, tra l'altro, anche alla testimonianza dei protagoni
sti, alla memorialistica ed infme anche alle fonti orali. Il problema non

è - egli afferma -la penuria delle fonti bensì il loro eccesso, che ri
chiede una capacità di selezione. La sua è una riflessione ed un'espe
rienza diretta e concreta, fatta nel lavoro svolto nella direzione del
l'Archivio del! 'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazio
ne in Italia dal 1949 al 1956, nel cui ambito erano stati posti proprio
quei problemi di utilizzazione delle fonti e della loro validità ai fini della
ricerca storica.

U
I
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All'inaugurazione dell'a.a. 1957-58 Bendiscioli, nella "Relazione

del direttore" delinea un bilancio delle attività dell 'Istituto a partire dal

1954, e cioè dalla situazione amministrativa e didattica già illustrata

dal Seno Quagliariello, in qualità di Commissario Straordinario. È, in

breve, la storia del Magistero, con le sue difficoltà, risolte in parte dal

marzo 1956, quando, con la chiamata di altri due docenti (Trombatore
e Mazzetti), era stato formato il Consiglio Direttivo e si avviava la

normalizzazione didattica e istituzionale. Nella relazione Bendiscioli
J

indicava con lungimiranza i problemi da affrontare: la qualificazione
accademica, la modifica di Statuto per eliminare la preclusione del

Magistero all'elemento femminile, stabilita dall'art. 1 dello Statuto, la
nomina di assistenti e lettori straordinari, l'incremento della Biblioteca
centrale e degli Istituti, l'istituzione di un Collegio universitario, il col

legamento con Istituti di cultura esistenti a Salerno (Biblioteca Provin

ciale, Archivio di Stato, Archivio Capitolare della Diocesi,-la Sovrin
tendenza ai Monumenti), conferenze di docenti per un più largo pub
blico e corsi organici su problemi di particolare attualità. Problema

aperto era poi anche quello della sede: quella attuale era decorosa,
ben curata nella manutenzione e nei servizi, però era una coabitazione
con l'Istituto Magistrale, con tutti i suoi inconvenienti e per di più con

locali ormai insufficienti per gli Istituti che erano sorti e per quelli che si
dovevano formare",

Al discorso di Bendiscioli facevapoi seguito la prolusione del prof.
Roberto Mazzetti, straordinario di Pedagogia, sul tema "L'opera e la
ricercapedagogica di Giuseppe Lombardo Radice". All'inizio dell'a.a.

1959-60 Bendiscioli fu chiamato alla Cattedra di Storia moderna del
l'Università di Pavia, che era stata l'Università in cui aveva studiato e

dove si era laureato in Lettere e poi anche in Giurisprudenza. Durante

gli anni della sua permanenza a Salerno il suo insegnamento aveva

introdotto uno nuovo stile e aveva impresso al giovane Istituto un co

stume di serietà e di impegno culturale e morale, che è bene ricordare.
Personalmente ho un particolare motivo per ricordarlo anche per

avermi avviato alla carriera universitaria, come suo primo assistente

8 Annuario degli anni accademici 1954-55-1957-58. Salerno 1959.



184 Antonio Cestam

alla cattedra di Storia moderna e poi per avermi seguito in tutta la mia
carriera ed avermi sempre spronato ad andare avanti sia quando su

perai l'esame per la Libera Docenza sia quando superai il concorso

per la cattedra. Lo ebbi, inoltre, Presidente della Commissione giudi
catrice per la mia promozione ad ordinario nel 1977. L'ultima sua

lettera fu quella del 10.1.1987 quando mi comunicò la scomparsa
della sig.ra Maria, sua moglie, con accenti affettuosi e commossi:

«Caro Cestaro, il tuo cordiale ricordo mi raggiunge nella tristezza.
Mia moglie è passata a miglior vita lo scorso mese in una casa di cura

a Brescia. Si è consumata lentamente per un male inesorabile rivela
tosi nel 1981. Tra le carte che ha lasciato, ci sono tanti ricordi di

Salerno, di Paestum, di mare e cielo in foto e poesia! Favorisci infor
mare quanti a Salerno hanno conosciuto e apprezzato Maria nel suo

entusiasmo per il bello nella natura e nell'arte. Auguri per il tuo lavoro
che seguo e per la tua famiglia. Affettuosamente Mario Bendiscioli».

ANTONIO CESTARO



DECADENZA E RINASCITA:
GLI ULTIMI VENT'ANNI DELLA BIBLIOTECA

PROVINCIALE DI SALERNO

La storia ormai ultracentenaria della massima istituzione biblio

tecaria presente sul territorio salernitano fu oggetto, alla fine del

2000, di una illustratissima pubblicazione edita a cura della nostra
J

Amministrazione Provinciale'. Sulle pagine di questa Rivista', tut-

tavia, e grazie anche allo spirito democratico testimoniato in quel
l'occasione dal prof. Italo Gallo, il volume in questione fu sottopo
sto ad una critica piuttosto severa da parte dello scrivente, che vi
ravvisò diversi errori di impostazione e di contenuto, e soprattutto
una maniera insoddisfacente e piuttosto riassuntiva - costellata tra

l'altro di omissioni e di qualche volontaria ambiguità- di rappre
sentare le vicende storiche della Biblioteca Provinciale di Salerno
successive al suo definitivo trasferimento nell' attuale sede di via

Laspro, avvenuto alla fine degli anni '70 dello scorso secolo.
Lamentavo nel mio scritto, in particolare, una certa mancanza

di incisività da parte delle autrici del volume al momento di sot

tolineare l'importanza degli avvenimenti di fondo che, da un'e
strema situazione di degrado organizzativo e di abbandono da parte
dell'Amministrazione proprietaria ancora in atto negli anni '80,
avevano gradualmente condotto, durante lo scorso decennio e gra
zie all'ostinato spirito di iniziativa di alcuni operatori presenti nella

struttura, ad un graduale miglioramento gestionale dapprima sotto

l'aspetto tecnico-bibliotecario, e successivamente ad una quasi
improvvisa e sorprendente rinascita nel settore dell' animazione
culturale sul territorio.

l VITTORIA BONANI, WILMA LEONE, SABRINA SACCO, La Biblioteca Pro
vinciale: la storia, le fonti, le raccolte, a cura di Matilde Romito, Salerno,
Amministrazione Provinciale, 2000.

2 ENNIO SCANNAPIECO, La Biblioteca Provinciale di Salerno: una sto

ria da riscrivere, in «Rassegna Storica Salemitana», 36, 2003, pp. 203-207.
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Purtroppo, per motivi pretestuosi su cui non vale la pena di

soffermarsi, non fu possibile allo scrivente (che, lavorando presso
la struttura dal gennaio 1982, ha assistito e contribuito all'ultimo
ventennio di vita dell'istituzione) collaborare con le autrici ed in
fluire in maniera positiva sull 'ultima parte della storia da loro rico
struita. Mi accingo pertanto, sia pure con un po' di ritardo e grazie
allo spazio che mi è stato generosamente concesso sulle pagine
della nostra «Rassegna», ad offrire a mia volta un piccolo contri
buto conoscitivo sulle alterne vicende che hanno portato, in questi
ultimi anni, alla quasi miracolosa rinascita (stavo quasi per scrivere

"resurrezione") del nostro massimo centro di documentazione cul
turale cittadino, che decenni di ignavia amministrativa e di abban
dono avevano ridotto al ruolo larvale di istituzione fantasma o di
"contenitore muto", come fu definita la Biblioteca in una serie di
servizi giornalistici apparsi nel 19843 •

Si correrebbe tuttavia il rischio di non comprendere a fondo il
senso e lo spirito delle più recenti vicende collegate alla nostra

Biblioteca, se trascurassi di ripercorrere - sia pure in maniera for
zatamente sintetica -le principali tappe storiche dell 'Istituto a par
tire dalla sua stessa fondazione.

Come precisato e ripetuto in tutti i "profili" finora pubblicati, la
Biblioteca Provinciale di Salerno trae origine da un sovrano

"rescritto" firmato da Ferdinando II di Borbone in data 21 feb
braio 1844 - che ratificava comunque una delibera del Consiglio
Provinciale dell'anno precedente -, anche se l'istituzione vera e

propria cominciò a funzionare soltanto un anno più tardi, a partire
dal maggio 1845, dopo che la Commissione preposta alla sua ge
stione e composta da Giovanni Centola, Carlo Bellotti e Francesco
Cerenza ne aveva redatto il necessario regolamento, composto di
41 articoli. Tutti sono d'accordo nell'individuare in Francesco
Cerenza (1795-1885), professore di discipline filosofiche e mate
matiche presso il Regio Liceo "Tasso", la mente propulsiva del pro
getto di dotare la nostra città di una consistente struttura bibliote-

I
I
I

3 Cfr. "Dossier Sud" del 15/111984, p. 6.
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caria al servizio dei cittadini, progetto che rientrava di sicuro nel

l'ambito delle idee liberali professate dallo stesso Cerenza e nello

spiritoTomantico e pre-risorgimentale dei primi decenni dell'Otto

cento. Da sfatare però, a mio modesto parere, la supposizione più
volte espressa secondo la quale l'istituzione della nostra Biblioteca

avrebbe anche rivestito lo scopo di offrire una specie di blanda

"compensazione" ai cittadini salernitani per laperdita, avvenuta pochi
decenni prima, della celebre Scuola Medica: alla fine del XVIII

secolo, in realtà, «la funzione culturale e scientifica della Scuola era

ormai praticamente cessatao", e pertanto il decreto murattiano di

soppressione in data 29 novembre 1811 non aveva fatto altro che
dare una pietosa sepoltura - probabilmente nell'indifferenza della

maggior parte dei salemitani - ad un cadavere illustre da tempo
tenuto in una parvenza di vita artificiale.

Un'altra mezza leggenda da sfatare, data però ostinatamente

per vera in tutti i profili storici della Biblioteca Provinciale di

Salerno, è quella relativa all'esatta consistenza del primo nucleo
librario donato da Francesco Cerenza al momento dell'apertura al

pubblico dell'Istituzione. «Cinquecento furono i libri, e chi li mos

se risponde al nome di Francesco Cerenza, rampollo di un'antica

famiglia salernitana», scriveva a tale proposito il mio collega Pa

squale Natella nelle battute iniziali di un suo personale e dotto pro
filo storico dedicato alla Biblioteca nel 19925 , facendo comunque
eco a tutti coloro che, prima di lui, avevano trasformato negli anni
un vero e proprio "mito delle origini" in una specie di dogma
storiografico peculiare ed indiscusso. Solo nel 2000 e proprio sul
le pagine della nostra «Rassegna», un omonimo pronipote del
Cerenza ha finalmente chiarito che i volumi messi a disposizione
dal suo avo per l'appena costituita Biblioteca Provinciale salernitana

raggiungevano in realtà il consistente numero di 2.150, «la più parte

4 Cfr. ITALO GALLO e LUIGI TROISI, Dizionario storico salernitano,
Salerno, Boccia, 2001, p. 642.

5 P. NATELLA, Nelle antiche stanze della memoria, in "il Duca", n. Il,
giugno 1992, p. 6.
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opere ricercate ed edizioni scelte, del valore di 12.750 lire, e che
furono debitamente catalogatex". Del resto, pur tenendo conto del

tempo e del luogo, non si comprende davvero come un nucleo di
soli cinquecento volumi avrebbe potuto offrire la sufficiente digni
tà istitutiva ad una Biblioteca Provinciale, quando oggi non baste
rebbe neppure per l'apertura di una bibliotechina scolastica!

I

i'l

Nel corso del mezzo secolo successivo, l'istituzione continuò
ad occupare i pochi ed insufficienti locali messi a disposizione dal

Regio Liceo "Tasso"(oggi Convitto Nazionale omonimo, nei pres
si di piazza Conforti), ma dopo il 1889, con la scomparsa del di
rettore Francesco Linguiti (succeduto al Cerenza nel 1878), la
Biblioteca cadde in un penoso stato di incuria e di abbandono,ed
il prezioso materiale librario dei secoli XV-XVIII, che nel frattem

po era stato incamerato in seguito alla soppressione governativa
postunitaria degli istituti religiosi, rischiò di essere seriamente di

sperso e danneggiato. Ciò indusse la Provincia a non più rinnova
re la convenzione col Liceo, ed a trasferire nel 1910 l'intera Bi
blioteca nei locali messi a disposizione dal cav. Gennaro Pinto al
10 piano del suo palazzo di Via Mercanti. Nel 1911, a seguito di

regolare concorso, l'incarico di direttore fu assegnato allo "stori
co" (in realtà professore di materie scientifiche) Andrea Sinno, che
tenne la carica fino al 1951, per quarant'anni esatti.

Senza affatto negare gli innumerevoli meriti intellettuali di que
sto personaggio", forse un po' troppo dispersivi in relazione alla
sua professione di direttore bibliotecario, e nonostante avesse

pubblicato persino un manuale di catalogazione bibliografica", ri-

6 F. CERENzAjr, Francesco Cerenza (1795-1885), in «Rass, St. Sal.»,
33, 2000, pp. 231-243.

7 Sull'eclettismo intellettuale di Andrea Sinno, vedi l'ottimo articolo di
VITTORIA BONANI, Andrea Sinno e la Biblioteca Provinciale di Salerno, in

«L'Agenda di Salerno e provincia», n. 44, febbraio 200 l, pp. 19-21.
8 A. SINNO, Della collocazione dei libri in una piccola biblioteca

pubblica, Salerno, Officina Tipografica, 1909.
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tengo personalmente che Andrea Sinno fosse in realtà un bibliote

cario piuttosto improvvisato, e che a lui si debbano, probabilmen
te, alcuni errori gestionali di base (come la maniera confusa e scar

samente professionale di' trattare il materiale periodico e le stesse

collocazioni di alcuni fondi librari, l'approssimazione del catalogo
per autori e la mancanza di uno schedario per soggetti o per mate

rie) destinati a far sentire il loro peso nel corso dei decenni a veni
re". Inoltre, a sfavore dell'attività bibliotecaria e culturale della

Provinciale, giocavano (e giocheranno fino a tempi recenti) lo scar

so interesse che l'Amministrazione proprietaria dedicava a quella
che, ancora non costituiti il Museo e la Pinacoteca Provinciali, era

a quel tempo la massima istituzione deputata alla raccolta ed alla

gestione degli strumenti di cultura esistente sul territorio salernitano.
Non posso evitare di chiedermi, a questo punto, come ho d'al

tronde già fatto nel mio articoletto di quattro anni fa e pure bre
vemente nel corso del mio recente lavoro biografico dedicato a

Pietro Borrare", se le carenze che affliggeranno per tanti decenni
la Biblioteca Provinciale di Salerno non abbiano costituito la spia
rossa di un generale decadimento della cultura e della sensibilità
culturale collettiva - da parte di semplici cittadini come di pubblici
amministratori - verificatosi nel Salernitano da un tempo impreci
sabile. Di questo problema si è occupato, in più occasioni, anche
Itala Gallo, e le sue pessimistiche conclusioni Il sono parimenti
riemerse, tanto per fare un recente ed autorevole esempio, nel
corso della Tavola Rotonda organizzata nel 2003 in occasione della

9 Anche Pasquale Natella, che nel citato articolo del 1992 parla di Sinno
con deferenza, mi confidò una volta le stesse impressioni, raccontandomi
di avere un giorno rinvenuto i molti volumi del prezioso manoscritto del De
Renzi sulla Scuola Medica messi ad impolverarsi in uno scaffale in mezzo a

comuni testi a stampa!
lO E. SCANNAPIECO, Pietro Borraro, una vita per la cultura, Salerno,

Laveglia, 2003, p. 44.
11 Vedi ad es. l'intervista concessa a Francesco Sofia e pubblicata col

titolo Classicità e ricerca: Itala Gallo su «Annali Storici di Principato
Citra» I, 2, 2003, pp. 163-176.
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Mostra tenuta presso l'Archivio di Stato di Salerno Un secolo di
libri: la Libreria Carrano a Salerno, 1920-196212• Parafrasan
do il titolo e la sostanza del volume pubblicato vent'anni prima da

Luigi Giordano 13
, quasi tutti gli intervenuti (Italo Gallo, Giuseppe

Cantillo, Augusto Placanica ed altri) sono stati abbastanza con

cordi nel dare ragione, totalmente o parzialmente,ad un' analisi

impietosa su Salerno quale "città della rimozione" (in senso ovvia
mente culturale), fenomeno che d'altronde è stato talvolta spiega
to ricorrendo alla funzione accentratrice e monopolizzante (e, quindi,
culturalmente frustrante) esercitata da Napoli sul resto della

Campania".
Al di là di tutte le possibili spiegazioni di tipo socio-psicologico

- che, a volerle cercare, si trovano quasi sempre, sia pure a livello
strettamente teorico-', nel caso della nostra città è comunque un

fatto che i pochi organizzatori di cultura in essa presenti sanno

bene come sia difficile far intervenire più di un centinaio di persone
(dunque, l'uno per mille della popolazione!) a qualche manifesta
zione di livello, sia essa una conferenza, la presentazione di un

libro o un convegno di studi. Pertanto, a parte una esigua mino
ranza di salemitani ed alcune benemerite iniziative associativo-cul
turali portate avanti nell'indifferenza anche di politici e di ammini
stratori - ed alla cui costanza e coerenza bisogna dire di certo

grazie se possiamo leggere, per esempio, una pubblicaziòne come

la presente «Rassegna Storica» -, nel corso del secolo :xx Salerno
si è andata purtroppo evolvendo come il prototipo di una città

prettamente commerciale, e se si eccettua forse il periodo dei fer
menti giovanili degli anni' 60, tuttavia un po' troppo politicizzati,
dal punto di vista della sensibilità culturale, essa merita di essere

seriamente definita come la "città dell'indifferenza", nonostante i

12 Cfr. il Catalogo della Mostra (Salerno, Edizioni Marte, 2003).
13 L. GIORDANO, La città rimossa. Cronache di vita culturale

salernitana tra il 1949 e il 1963, Salerno, Laveglia, 1982.
14 Vedi, a tale proposito, la voce "Cultura a Salerno dal primo dopo

guerra ad oggi" nel citato Dizionario Storico Salernitano di GALLO-TROISI.
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continui stimoli oggi provenienti dai mass-media, la presenza di un

Museo e di una Biblioteca Provinciali, nonché l'esistenza ormai

trentennale della stessa Università, dal cittadino medio considera

ta però fisicamente distante e comunque lontana dai suoi orizzonti

ed interessi.
Ora, poiché anche «la storia delle biblioteche [ ... ] può costi

tuire una chiave di lettura assai penetrante dei contesti culturali» 15
,

non fa dunque meraviglia se la Provinciale di Salerno sia sempreI

vissuta- o meglio, sia stata fatta vivere, in pratica fin quasi al ter-

mine del secolo XX - al limite (e talvolta al di sotto) delle proprie
esigenze esistenziali, con fondi irrisori e scarsissimo - per non dire
inesistente - personale specializzato 16. Ancora nel 1951 , anno in
cui la direzione venne assunta dal dalmata Antonio Colombis, il

personale in servizio presso l'istituzione consisteva in appena cin

que unità: il direttore, due "applicati"e due "inservienti" o custodi.

Questa carenza si avvertiva particolarmente in occasione delle
massicce ed importanti donazioni di fondi librari (Guariglia,
Capasso, Zottoli, Sorrentino, Carucci, Basso, Cappelli e molti al

tri) che, a partire dagli anni '30, raddoppiarono quasi il patrimonio
della Biblioteca, portandolo alle circa 90.000 unità librarie censite
all'inizio degli anni '5017• La schedatura di questo mare magnum
di nuove accessioni fu comunque effettuata, e si deve di certo alla

15 VINCENZO TROMBETTA, Storia e cultura delle biblioteche napoleta
ne, Napoli 2002.

16 Già su un articolo intitolato E la Biblioteca", apparso sul "Quotidia
no" di Salerno del 4 settembre 1915, si ironizzava sulla scarsa dotazione
libraria della Provinciale e sull' «avarizia di Monna Provincia», colpevole
di spendere per l'Istituto «appena qualche centesimo all'anno». Quattro
decenni più tardi, nel 1953, la dotazione annua della Biblioteca fu portata a

circa un milione di lire, pari a meno di cinquanta milioni del 2000.
17 Circa 88.000 volumi, 82 incunaboli, più di 500 edizioni cinquecentine,

80 manoscritti, 95 periodici in corso e 146 periodici "estinti" (dalla Relazio
ne concernente l'attività e l'incremento della Biblioteca Provinciale
dal I? luglio 1950 al30 giugno 1951, redatta in data 8.IX.1951 dal diret
tore Colombis).
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pazienza di uno o più amanuensi oggi dimenticati, che descriveva
no diligentemente ogni opera su robuste schede di cartone a pro
iezione verticale, con bella calligrafia e secondo le regole catalo

grafiche allora in uso. Ogni fondo librario veniva però trattato

separatamente dagli altri, con un proprio gruppo di schede ordi
nate alfabeticamente per autori, e quando nel 1954 si provvide
finalmente all'acquisto di un massiccio schedario di ferro brunito
provvisto di 72 cassetti, le varie serie vi furono immesse ancora

separatamente (forse per pigrizia, forse per rispetto verso i dona

tori), senza che nessuno pensasse di amalgamare il tutto in una

sola ed organica serie alfabetica, come avviene di norma in tutte le

pubbliche biblioteche. Ed a parte un cataloghino per soggetti con

centrato in due cassetti e relativo ad opere di argomento salemitano
(che credo sia sortito ex nihilo dalle mani del collega Pasquale
Natella negli anni '60), nessuno pensò mai di impiantare un cata

logo generale per soggetti o almeno per materie, strumento indi

spensabile per qualsiasi ricerca bibliografica.
A quell'epoca comunque, pur con tutti i suoi limiti,la Biblioteca

veniva tenuta aperta dalle 9 alle 13 e dalle 1 7 alle 20 dei giorni
feriali (almeno nei mesi estivi), e dalle varie relazioni del tempo si

apprende che totalizzava una media annua di 10-12.000 presenze
.

e di 15-16.000 opere date in lettura.
Il patrimonio librario dell' istituzione era riuscito a passare quasi

indenne attraverso la bufera della II guerra mondiale, grazie al
l'iniziativa del direttore Sinno, che aveva provveduto a mettere al
sicuro il materiale di maggiore pregio in ricoveri sotterranei dislo
cati in provincia di Salerno (peggio delle bombe si sarebbero in
vece rivelati, nell' immediato dopoguerra, i commissari preposti
all'epurazione del materiale ritenuto "fascista"). La sede di via
Mercanti era stata invece gravemente danneggiata dai bombarda
menti alleati dell'estate del 1943 : i danni erano stati quasi subito

riparati, ma evidentemente non in maniera perfetta - cosa del re

sto difficile anche per la fatiscente vetustà del complesso edilizio in
cui si trovava la dimora dei Pinto -, cosicché, a meno di vent'anni
di distanza, all'inizio del 1960, lo stabile fu dichiarato gravemente
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pericolante18• Nel corso delle veloci operazioni di sgombro, una

porzione dei libri fu chiusa in grosse casse e messa al riparo in un

locale di via Imo, mentre i fondi Guariglia e Zottoli finirono in un

ricovero di fortuna allestito in via Duomo. La maggior parte dei

volumi, comunque, continuò a restare nella sede di Palazzo Pinto

dove, lasciata priva della profilassi che veniva comunque eseguita
nei locali prima dello sgombro, cinque anni più tardi rischiò di es

sere del tutto distrutta da una virulenta infestazione termitica. Sba-
J

glia pertanto chi attribuisce proprio all' infestazione (come ha fatto

più volte il collega Natella, che di quei fatti era pur stato quasi
testimone) l'esodo da Palazzo Pinto: la successione cronologica
dei fatti è inequivocabile, ed anzi fu proprio l'abbandono del ma

teriale librario nella sede di via Mercanti ad innescare col tempo
l'infestazione, e non il contrario. L'emergenza poté essere comun

que fronteggiata solo grazie all'intervento del Ministero e dell'Isti
tuto romano di Patologia del Libro.

In via provvisoria, la sede della Biblioteca Provinciale fu così
trasferita in un vecchio appartamento di poche stanze ubicato al n.

28 di via Roma, allo piano del secentesco palazzo Migliaccio
Grassi, di fronte alla Camera di Commercio, oggi sede della Dire
zione Provinciale del Settore Musei e Biblioteche. Vi furono tra

sportati soltanto i libri ritenuti di maggiore consultazione, per cui il
servizio di lettura vi funzionò sempre a scartamento ridotto. Spes
so le richieste dei lettori dovevano aspettare qualche giorno per
essere soddisfatte, e solo a patto che i libri richiesti si trovassero

ancora nel deposito di via Mercanti. Purtroppo, la soluzione "prov
visoria" di via Roma era destinata a durare per oltre quindici anni,

18 Da un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" del
30.IX.1960 si apprende che a cedere fu un intero pavimento, e che la Pro
vincia intendeva trasferire la direzione della Biblioteca in un locale del
Rione Mutilati, in via Velia. Comunque, già nel febbraio del 1958 il direttore
Colombis segnalava in Provincia l'esistenza di alcune lesioni osservate in
due salette di lettura ed un "avvallamento"nel pavimento della sala di

lettura comune della Biblioteca.
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e costituirà un vero "periodo crepuscolare" nell'ambito della sto

ria già non troppo esemplare della Biblioteca Provinciale di Salerno.
Anche se, come scrive Natella nel saggio citato alla nota n. 5, in

quegli anni l'istituzione vide il passaggio, nei suoi locali, di "studio
si di vaglia", come Edoardo Sanguineti, Ruggero Moscati, Alfonso
Gatto (la cui sorella Emilia, dipendente della Provincia, era stata

assegnata allo staff della Biblioteca), e naturalmente Giuseppe
Prezzolini, che prima del suo volontario esilio in Svizzera passerà
a Vietri sul Mare gli anni tra il 1962 e il 1967.

Intanto, la situazione di emergenza aveva spinto finalmente la
Provincia ad attivarsi per la costruzione di una nuova sede della
Biblioteca. Nel 1964 fu approvato un progetto redatto dall' archi
tetto napoletano Mario Rispoli, e l' 8 novembre di quell' anno il
Presidente del Consiglio Aldo Moro venne a Salerno per
l'apposizione della prima pietra. Ma la scelta del posto non pote
va essere peggiore, perché esso fu localizzato all'interno dei due
rami della via Valerio Laspro (parallela superiore alla via

Manganario, zona Carmine), a ridosso della villa dell' ingegnere
costruttore Menotti, nella parte alta della città, faticosa da rag
giungere e del tutto priva di parcheggi per auto. Insomma, quasi
un tentativo di scoraggiare la pubblica lettura a fronte di una citta
dinanza già di per sé culturalmente indifferente. La Provincia giu
stificherà sempre quella scelta con l'impossibilità di reperire un

posto migliore tra i terreni di sua proprietà.
Quindici anni durerà, con alti e bassi, la costruzione della nuo

va sede, ed il costo inizialmente previsto in lire 185 milioni di allo
ra lieviterà in proporzione. Nel frattempo, messo in pensione Anto
nio Colombis, alla fine del 1973 l'incarico direttivo fu affidato al
casertano Pietro Borraro, già dirigente per sette anni della Biblio
teca Provinciale di Potenza, giornalista, saggista, brillante confe
renziere, instancabile organizzatore di congressi di studio e mae

stro indiscusso dell'animazione culturale sul territorio.
Sulla personalità di Pietro Borraro e sui suoi complessi quanto

frustranti rapporti con la Biblioteca e con la stessa Amministrazio-
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ne Provinciale di Salerno, ho già raccontato abbastanza nel saggio
biografico di due anni fa, citato alla nota n.1 O. Riassumo pertanto
-per non creare un vuoto nella narrazione dei fatti - che l'intellet

tuale casertano, non conoscendo forse la situazione disperata in

cui si trovava l'istituzione che si apprestava a dirigere, venne a

Salerno col cuore e la mente colmi di illusioni, quasi tutte destinate

ad essere puntualmente deluse nel corso dei nove anni del suo

mandato, conclusosi col tragico incidente che gli costò la vita sul

l'autostrada Avellino-Salerno il15 giugno 1982.
Per ben due volte Borraro tenterà di aprire ufficialmente al

pubblico servizio la Biblioteca Provinciale: la prima volta nell'aprile
del 1974, in occasione del famoso Congresso di Studi Manzoniani

da lui stesso promosso, ma dovette rinunciarvi perché la nuova

sede di via Laspro, ormai quasi completata, mancava ancora delle
infrastrutture necessarie al suo funzionamento; la seconda volta
nel marzo del 1978, ma stavolta il destino fu ancora più beffardo,
perché i vigili del fuoco, venuti a verificare la rispondenza dell' edi
ficio alle norme antincendio allora in vigore, ne proibirono tassati
vamente l'apertura al pubblico! Intanto, un anno prima il materiale
librario era stato finalmente trasferito nella nuova sede e collocato
alla meglio nelle scaffalature metalliche della torre libraria. Ma il

povero direttore dovette subito accorgersi che la prospettiva era

tutt'altro che rosea: a parte i danni talvolta irreversibili causati dal
la lunga permanenza in depositi di emergenza spesso umidi e ina

datti, un quarto almeno degli oltre centomila volumi trasportati ri
sultò non essere mai stato né inventariato né schedato, quelli sche
dati erano tutti privi dei prescritti cartellini esterni (e con segnature
spesso evanescenti e comunque per niente funzionali agli scaffali
della nuova sede), mentre il cospicuo materiale periodico (riviste e

giornali) versava nel caos più completo. Quanto al catalogo
bibliografico a schede, esso non veniva aggiornato dal 1969 , era

ancora assurdamente suddiviso in molte serie alfabetiche paralle
le, e mancava di una sezione per soggetti o per materie. Il perso
nale, infine, continuava ad essere composto di pochi dipendenti
(sei o sette unità, contro le trenta previste dalla pianta organica) e
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con l'eccezione di Pasquale NatelIa che aveva però deciso di de
dicarsi alla sola cura del materiale antico e di pregio, erano tutti

privi di competenza specifica nel settore e per lo più di livello au

siliario.
Per anni, come ho ampiamente documentato nel mio volume,

Pietro Borraro interpellò la Provincia sommergendo la di detta

gliate relazioni e di richieste di interventi urgenti, ricevendo in cambio
soltanto silenzio e indifferenza, cosa di cui non mancherà di lamen
tarsi amaramente in diverse sue lettere. Quello che continua a suo

narmi un po' strano, come ho ancora scritto nel mio libro, è il fatto
che Borraro, nonostante fosse pienamente cosciente della situa
zione disperata in cui annaspava l'ufficio da lui diretto sotto il pro
filo organizzativo ed operativo, abbia cercato a più riprese di fis
sare una data per l'apertura al pubblico del servizio bibliotecario.
È dunque probabile, come ho già ipotizzato, che con questo espe
diente aleatorio tentasse di mettere le autorità della Provincia "con
le spalle al muro" ed indurle ad attivarsi maggiormente per la solu
zione dei problemi dell'istituzione. 0, ancora più probabilmente,
sperava di servirsi della Biblioteca Provinciale, una volta che fos
se stata ufficialmente aperta, come autorevole sede per ospitarvi
le numerose manifestazioni culturali che, nonostante tutti i proble
mi personali e professionali collegati a quegli anni "difficili", conti
nuava a programmare ed a produrre a getto quasi continuo. Ma,
come ho ancora osservato nel mio libro, il successo che arrise a

tutte le sue iniziative congressuali «non poteva cancellare il fatto

che, al debutto del nuovo decennio, egli dirigeva un'Istituzione pra
ticamente fantasma, che almeno da vent'anni vegetava uguale a sé

stessa, del tutto ignorata da un'Amministrazione alle prese con

altre difficili gatte da pelarex": come ad esempio il regime di com

missariamento governativo che le era stato imposto in quel perio
do e che durerà fin quasi alla metà degli anni ' 80.

Fu proprio in queste poco ideali circostanze che ai primi del

gennaio 1982 lo scrivente, distaccato dalla Soprintendenza Re-

19 E. SCANNAPIECO, op.cit., pp. 67-68.
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gionale ai Beni Librari, prese servizio presso "il gigante addor

mentato" di via Laspro.
Per i primi quattro mesi di lavoro, tuttavia, non potei dedicare

quasi neppure un attimo di attenzione alla Biblioteca vera e pro

pria, perché mi trovai letteralmente "fagocitato" dal vulcanico en

tusiasmo di Pietro Borraro, sempre alla caccia di qualcuno che

potesse dargli una mano nell'organizzazione delle sue iniziative

culturali. Accettai così di collaborare, a tempo pieno, alla realizza

zione di quello che sarà il penultimo dei suoi convegni di studio,
Un secolo d'Italia nella vita e nell'opera di Prezzolini (Vietri
sul Mare, 17-19 aprile 1982), ma evitai di farmi troppo coinvol

gere nella sua successiva fatica congressuale, quel Congresso In

ternazionale di Studi sull'animazione culturale in Europa, te

nutosi a San Marco di Castellabate due mesi più tardi, e che nella
notte tra il14 e il15 giugno 1982 costò, in pratica, la vita al suo

ideatore.
Fu comunque soltanto dopo la tragica scomparsa di Borraro

che potei guardare un po' meglio al di là della mia stanza di lavoro
e prendere maggiore coscienza degli enormi problemi che afflig
gevano in quel momento la struttura bibliotecaria. Per non abusare
dello spazio concessomi, e non annoiare il lettore con risvolti trop
po personali e magari narcisisticamente sospetti, passerò solo in

rapida e sintetica rassegna il contributo lavorativo dato dallo scri
vente al suo ufficio di adozione, nella persuasione che detto con

tributo, oltre a far comunque parte della "piccola storia" oggetto
del presente saggio, rappresenti anche un importante elemento

esplicativo del processo di "rinascita" che, come indicato nello
stesso titolo, caratterizzerà la storia degli ultimi anni della nostra

Istituzione bibliotecaria.

All'inizio, scelsi di occuparmi principalmente di lavori atti
nenti al settore amministrativo (ne fanno fede, nel nostro archi
vio, le molte migliaia di lettere e di relazioni personalmente scrit
te e dattilografate), e, in particolare, della complessa pratica del

personale, che ho gestito fino al 1998. Inoltre, leggendo e clas
sificando migliaia di documenti sparsi, mi dedicai alla creazione
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di un archivio moderno e razionale (suddiviso in nove sezioni
principali ed in un gran numero di sottosezioni e di sottocartelle),
dando nel contempo una migliore sistemazione archivistica alle

preziose testimonianze scritte sull'attività dell'Istituto nel corso

degli ultimi cinquant'anni". Solo occasionalmente, in quel perio
do, potei rivolgere la mia attenzione ai problemi di ordine tecni
co-bibliotecario che attendevano una soluzione da decenni, come

il recupero e il riordino dei cataloghi bibliografici e una migliore
sistemazione dei libri negli scaffali della torre libraria", e tentai

persino di recuperare (con esiti quasi sempre frustranti) i tantis
simi volumi che, dai documenti d'archivio, risultavano concessi
in prestito domiciliare nei precedenti vent'anni e mai restituiti alla
Biblioteca. Per passare alla schedatura del materiale librario, che
era stato fin dall'inizio uno dei miei principali obiettivi, dovetti

però aspettare fino al 1988, quando un raffreddamento di rap
porti con la dirigente pro-tempore di quel periodo fece diminuire
il mio impegno nel settore amministrativo e mi lasciò più tempo a

disposizione.
Grazie alla mia precorsa esperienza presso la Biblioteca Na

zionale di Bari e poi presso la Soprintendenza Bibliografica di

Napoli, avevo una buona conoscenza delle regole di catalogazio
ne bibliografica ancora applicate negli anni '70. Cominciai così, a

partire dal gennaio 1988, a schedare un gruppo di volumi di ar

gomento ecologico ubicati sul tetto di un armadio della mia stan

za, ed in pochi mesi riuscii a dattilografare circa seicento descri-

20 Il documento più vecchio da me classificato risale al 1923, ma non

escludo che carte più antiche siano conservate nella Divisione a suo tem

po creata dal collega Natella, che raccoglie manoscritti e reperti storica
mente importanti. È comunque certo che altro materiale documentario risa
lente ai primordi della storia della Biblioteca si trova all'Archivio di Stato
di Salerno, Fondo "Intendenza".

21 Proprio nel corso del 1982 mi dedicai da solo alla sistemazione dei
volumi del 7° piano della torre libraria, che giacevano accatastati in manie
ra magmatica sul pavimento, fin dai tempi del trasloco nella sede di via

Laspro.
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zioni bibliografiche per autori e per soggetti, utilizzando delle sche

de di formato internazionale a suo tempo commissionate dalla Bi

blioteca e mai utilizzate. Passai poi alla catalogazione dei libri non

ancora schedati (e spesso neppure inventariati) che erano con

centrati negli scaffali del 20 piano della torre libraria, dando inizio

a quella che si sarebbe successivamente chiamata "Divisione

Moderna" ed alla quale, a parte l'intervallo dedicato alla catalo

gazione del materiale della Divisione di Consultazione che mi portò
via un anno esatto tra il marzo del1992 e l'aprile del 1993, lavo
rai pressoché costantemente per i successivi quindici anni. Il ri
sultato di tutto ciò fu la creazione ex novo di un moderno "Cata

logo delle nuove accessioni", che all'inizio del nuovo secolo offri
va alla pubblica utenza della Biblioteca la consultazione di oltre
trentamila schede bibliografiche per autori e per soggetti (delle
quali oltre la metà pazientemente dattiloscritte in ufficio ed anche
a casa), relative ad almeno quindicimila volumi da me personal
mente descritti.

Ed infine, a partire dal gennaio 1994 mi dedicai ancora, sem

pre da solo e di mia iniziativa, al problema del cospicuo materiale

periodico che alla metà degli anni '90 si trovava alloggiato su due

piani della torre libraria: detto materiale, attualmente censito in
oltre 2.650 titoli e composto da un numero astronomico di fasci
coli sciolti e di volumi rilegati, era stato per decenni gestito in un

regime di totale disordine ed in maniera scarsamente professio
nale, senza segnature di collocazione e schedoni amministrativi
che ne registrassero la consistenza. Sfidando il freddo che grava
va in quel posto, cominciai la sistemazione dei periodici ubicati al
4° piano della torre, dando un numero progressivo di collocazio
ne e impiantando uno schedone descrittivo per ciascun titolo, le

gando poi le varie annate con tratti di spago e cartellini penduli
recanti la segnatura di collocazione e l'indicazione dell'annata.
Due anni più tardi, con l'aiuto di un gruppetto di dipendenti re

gionali distaccati presso la Biblioteca nella primavera del 1996,
potei iniziare il medesimo lavoro per gli impolveratissimi periodici
non correnti depositati al IO piano della torre. Al momento in cui
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scrivo, mi occupo ancora e da solo della Divisione Periodici, set

tore che a causa dei risvolti amministrativi e tecnico-bibliotecari
necessari alla sua gestione mi porta via più ore lavorative di quanto
vorrei.

Ma è tempo di riprendere il filo logico delle vicende storiche
della nostra Biblioteca.

Scomparso Pietro Borraro nell'incidente che sappiamo, ed in
attesa che la Provincia bandisse il concorso per un nuovo diretto
re (attesa che in vent' anni sarà sempre "disattesa" dall'Ammini

strazione), per il suo grado di anzianità lavorativa fu nominata di

rigente pro-tempore della Biblioteca la dr. Emilia Gatto, sorella
del celebre poeta, che però se ne andò in pensione appena un

paio di anni più tardi. Al suo posto subentrò, nel luglio del 1984,
la signora Elisa Caputo, già segretaria presso l'Amministrazione
Provinciale e che qualche anno prima aveva chiesto lei stessa il
trasferimento presso la struttura di via Laspro. Si trattava, ad onor

del vero, di una persona sinceramente motivata da una notevole

passione per il lavoro di biblioteca, nonostante non avesse alcuna

esperienza pregressa di lavoro bibliotecario, a parte una infarina
tura appresa qualche tempo prima durante un breve corso di for
mazione. Dimostrando comunque una notevole volontà operativa
e molto senso di responsabilità, rimarrà a gestire le alterne vicen
de dell 'Istituto, occupandosi principalmente del settore ammini
strativo e organizzativo, fino al suo pensionamento avvenuto nel
1996.

Nel frattempo, nessun segnale positivo sembrava provenire da

parte dell'Amministrazione Provinciale, né relativamente al concor

so per il nuovo direttore, né per quanto riguardava i lavori di
ristrutturazione in senso antincendio, indispensabili per la riapertura
della struttura al pubblico servizio. La Provincia si guardava bene
dal rispondere alle diverse relazioni e richieste di interventi che io
e la signora Caputo le facevamo pervenire a cadenza quasi
semestrale, e, nell'indifferenza generale, anche i mass-media de
dicavano un'attenzione molto distratta al problema della Bibliote-
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caProviilciale. Rari gli articoli a stampa sull'argomento"; tuttavia

un lungo servizio giornalistico di denunzia, composto di ben tre

articoli collegati (Un contenitore muto di Gianni Giannattasio, Bi

blioteca: Provincia sotto' accusa di Alberto Granese e Non ba

stano soluzioni tecniche di Angela Greco Pontrandolfo), appar
ve quasi all'improvviso su un'intera pagina del periodico «Dossier

Sud» del 15 gennaio 1984. Si trattava, in realtà, del corollario

giornalistico di un fatto senza precedrnti, avvenuto appena un mese

prima: per iniziativa di un giovane consigliere provinciale del grup

po del P.C.I., il prof. Alberto Granese, Presidente della Commis
sione Pubblica Istruzione e Cultura della Provincia, la sezione co

munista salernitana "A. Gramsci" aveva deciso di segnalare alla

pubblica attenzione «La scandalosa situazione della Biblioteca Pro

vinciale: una vergogna da cancellare», mediante un pubblico di
battito annunciato da un ridondante manifesto in cui si accusava la
Provincia di «irresponsabilità civile e di insensibilità culturale»,
nonché di «mancanza della volontà politica di aprire nuovi sbocchi

occupazionali ai giovani», lasciando «nel più assoluto degrado ed
in completo abbandono un patrimonio librario unico e di inestima
bile valoreo".

Il dibattito, che ebbe come titolo ufficiale La Biblioteca Pro
vinciale: una struttura da recuperare, si tenne nell' aula consiliare
della Provincia alla presenza di un pubblico discretamente nume

roso, la sera del 19 dicembre 1983. Intervennero sei o sette ora

tori, tra cui lo stesso Granese e il compianto prof. Augusto Placa

nica, il quale si dimostrò piuttosto polemico verso le visioni retori-

22 Vedere, a tale proposito, La burocrazia è peggiore delle termiti di
Elena Massa, Polvere sui codici di Onorato Volzone e Biblioteche a porte
chiuse di Rosalba Baldi, pubblicati su "Il Mattino" rispettivamente in data

6/3/1980,9/3/1985 e 3/4/1987.
23 Dal pubblico manifesto affisso nel dicembre 1983. lo stesso, quando

il prof. Granese venne in Biblioteca a documentarsi, prevaricai il mai condi
viso dovere pseudoetico alla segretezza cui sarebbero tenuti i pubblici
dipendenti, consegnandogli fotocopia di alcuni documenti utili alla sua

iniziativa.
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co-populiste della sinistra, sottolineò (giustamente) la scarsa sen

sibilità culturale da parte della "base" e il clima di diseducazione in
tal senso attuato dai mezzi di informazione", concludendo che il

problema della Biblioteca Provinciale di Salerno, ben lungi dal rap
presentare "un lusso estetico tipo bene culturale", andava affron
tato concretamente con gli addetti ai lavori, in modo da appronta
re una politica bibliotecaria dalle idee molto chiare, fissando un

ruolo specifico alla Provinciale e senza fame un doppione della
Biblioteca Universitaria. Si sprecarono, comunque, gli interventi
politici sui problemi occupazionali giovanili e sulla disamina del
malcostume politico-amministrativo che caratterizza le amministra
zioni locali, specie quelle del Sud. E, per quanto riguarda gli aspetti
tecnici del problema, ricordo l'intervento piuttosto imbarazzato
dell'ing. Gallo, responsabile dell'Ufficio Tecnico della Provincia,
che, dichiarandosi dispiaciuto (ed ovviamente innocente!) per il

tempo fino ad allora perduto, precisò che la Provincia era in trat

tativa con varie ditte allo scopo di formulare un progetto soddisfa
cente per l'effettuazione degli interventi necessari alla struttura di
via Laspro - sia pure con uno stanziamento piuttosto inadeguato
di soli cento milioni - e promise che alla città di Salerno sarebbe
stato restituito "un bell'edificio" capace di svolgere finalmente la
funzione culturale cui era destinato.

Da appunti presi durante il dibattito, dattilografai successiva
mente una relazione di sei pagine, che inviaidirettamente al mio
ufficio di provenienza, la Soprintendenza Regionale ai Beni Librari
di Napoli. D'accordo con la Soprintendente, e non avendo trop
pa fiducia nelle promesse sentite durante il dibattito, decisi di sot

toporre io stesso la questione all'attenzione dei massimi vertici della

Regione. In data 26 gennaio 1984, inviai pertanto una robusta istan-

24 Negò che ci fosse stata una vera e propria socializzazione della
cultura in un contesto sociale dove si assiste alla scomparsa della «civiltà
meritocratica»: «Di quale fruizione culturale può sentire bisogno un terri
torio dove la stessa Biblioteca Universitaria mena vita difficile? ( ... )Alla
base di tutto non c'è sensibilità culturale, né la si può inventare stasera».
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za, lunga più di tre pagine, all'Assessore Regionale all'Istruzione e

Cultura nella quale, dopo aver sottolineato come meritava la spe
cifica negligenza della Provincia di Salerno - che qualche anno

prima aveva fatto addirittura cadere in perenzione amministrativa,
per mancato incasso, un contributo di 25 milioni stanziato dalla

Regione in favore della Biblioteca - riassumevo dettagliatamente il

problema e pregavo l'Ente Regione affinché, servendosi delle fun

zioni istituzionali proprie della Soprintendenza ai Beni Librari, vo

lesse richiamare le autorità de II ' Affiministrazione Provinciale di
Salerno «ad una maggiore sollecitudine nei confronti di una istitu
zione culturale che, ubicata al centro della più popolosa provincia
della Campania, è chiamata a svolgere un ruolo insostituibile nei
confronti di una vasta utenza di lettori e di studiosi». Allegavo al

l'istanza, che nelle battute finali definivo «quasi un'invocazione
d'aiuto per una situazione che offende la città natale del sottoscrit

to», alcune foto da me scattate all'interno della torre libraria della

Biblioteca, a documentare lo stato di abbandono e di disordine in
cui versavano in quel momento le raccolte librarie dell 'Istituto.

La risposta, a firma dell'Assessore Regionale all'Istruzione e

Cultura dr.ssa Amelia Cortese Ardias, arrivò in Provincia - e per
conoscenza in Biblioteca - con la data del 14 febbraio 1984. In
due paginette piuttosto spaziate veniva riassunto, più o meno, quan
to avevo rappresentato nella mia istanza, ed alla fine si invitavano
banalmente le autorità provinciali salernitane «a voler prendere
urgenti provvedimenti e a dame comunque comunicazione a que
sto Assessorato». Non credo che tale invito abbia destato troppa
apprensione in Provincia; tuttavia è probabile che la mobilitazione
da più parti creatasi in quel periodo in relazione alproblema della
Biblioteca avesse già costretto l'Amministrazione a sospendere la

politica dello struzzo ed a mettere la questione nell' agenda delle
priorità. Per tre anni, comunque, le cose continuarono, in appa
renza, a funzionare come prima, finché un bel giorno, alla fine del
1986, corse improvvisamente voce che i lavori per la ristruttura
zione della Biblioteca, nonostante il costo proibitivo da essi richie
sto, erano stati finalmente appaltati. Ovvie reazioni di incredulità
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da parte di tutti, ma avevamo torto: il 19 gennaio 1987 fummo
infatti costretti a sgombrare gli ultimi piani dell'edificio, in modo
da consentire l'inizio degli interventi e la loro graduale processio
ne dall'alto verso il basso. La struttura ci sarà riconsegnata qual
che anno dopo, piuttosto peggiorata dal punto di vista strettamen
te estetico (l'esterno fu appesantito da un massiccio scalone
antincendio, sparirono completamente la moquette verde-bosco
che rivestiva i pavimenti e le doghe metalliche color aragosta dei

soffitti, mentre tutti i leggiadri pannelli di vetro antistanti l'accesso
ai vari piani dallo scalone interno furono sostituiti da pesanti pareti
in muratura con porte tagliafuoco in metallo refrattario), ma final
mente con le carte in regola per ottenere il sospirato nulla osta da

parte del Comando dei Vigili del Fuoco. Il blocco separato della
torre libraria, con i sUOI otto piani di scaffalature metalliche, non fu

quasi toccato dai lavori, ma fu comunque dotato di un sensibile
sistema di rilevamento antincendio.

Mentre erano ancora in atto i lavori di ristrutturazione deIl 'edi

ficio, la Provincia pensò di risolvere anche il problema della siste-.
mazione e della schedatura globale del patrimonio librario della Bi

blioteca, ma a modo suo e nella speranza di risparmiare sui costi:
anziché assumere a tempo indeterminato un gruppo di operatori
professionalmente qualificati, approfittò deIl 'art. 23 della legge fi
nanziaria 67/88 - studiata tra l'altro per offrire un momentaneo

tamponamento ai problemi dell'occupazione giovanile - per varare

un ambizioso progetto che prevedeva l'assunzione presso la strut

tura di via Laspro, per la durata di un anno e sotto la direzione di
una cooperativa, di un gruppo di 280 giovani chiamati tramite le
liste di disoccupazione. L'esperimento, del quale a nessuno sfuggi
vano le implicazioni demagogiche, fu inaugurato la mattina del 13
marzo 1989 con una vistosa cerimonia alla presenza dello stesso

Presidente della ProvinciaAndrea De Simone. Seguì un breve "cor
so" di formazione bibliotecaria tenuto da un paio di docenti univer

sitari, e per una decina di mesi ci si illuse di poter rimediare, in così

poco tempo, a decenni di trascuratezza e di abbandono. Invece,
furono mesi allucinanti di confusione e-di chiasso continuo (che sol-
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levò più volte le proteste degli abitanti dei palazzi vicini), durante i

quali il vero personale della Biblioteca si trovò praticamente isolato

ed emarginato ai piani bassi dell'edificio, estromesso da ogni attivi

tà bibliotecaria e trattato con sufficienza e fastidio.
Come avevo previsto, l'esperimento (che fu chiuso, come da

programma, ilI3 marzo 1990) non conseguì neppure un decimo

degli obiettivi che si era prefissato. Grazie ad alcuni elementi di

maggiore preparazione e volontà lavorativa che si distinsero tra la
J

massa dei giovani impegnati nel progetto, qualche risultato fu co-

munque conseguito (per es., furono interamente revisionati e cor

retti i numeri di inventario delle singole unità librarie, fu rischedato
con le nuove regole ISBD25 - sia pure con schede soltanto mano

scritte -1'80% del materiale presente all'8° piano della torre li

braria, e convenientemente sistemato e schedato più della metà
del materiale antico), ma questo non bastò né a compensare i dan
ni fisici arrecati all'ambiente ed allo stesso patrimonio librario (che
registrò, tra l'altro, diversi casi di sottrazioni di opere antiche e

moderne"), e tanto meno a risolvere i problemi per i quali il pro
getto era stato varato. Si trattò, come ho anche scritto in una mia
relazione conservata nella pratica storica del nostro Archivio, di
un esempio emblematico di quelle "cattedrali nel deserto" che,
scaturite inizialmente da temporanee esigenze di demagogia politi
ca, «sono fatalmente destinate ad abortire per errori congeniti di

progettazione, e per il venir meno della stessa vis politica che le
aveva originariamente fatte nascere e sostenute».

Per fortuna, anche se l'esperimento del 1989-90 si era chiuso
con un quasi totale fallimento, le forze progressiste esistenti all' in-

25 Internationl Standard for Bibliographical Description. lo stesso

fui costretto a sospendere la schedatura con le precedenti regole RICA, ad

acquistare per corrispondenza un manuale per l'applicazione dell'ISBD ed
a rifare daccapo, con molta certosina pazienza, le oltre tremila schede che
avevo fino ad allora dattilografato.

.

26 Cfr. l'introduzione di MATILDE ROMITO al citato volume La Biblioteca
Provinciale di V. BONANI, W. LEONE, S. SACCO.
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temo della compagine politica della Provincia premevano sempre
più in direzione dell'apertura al pubblico della struttura di via Laspro.
Alla fine del 1991, in seguito all'acquisizione dei risultati di un'in

dagine eseguita e relazionata dal prof. Augusto Placanica", il qua
le aveva consigliato, sulla base delle possibilità esistenti in termini
di infrastrutture e di personale disponibile, un'apertura parziale o

ridotta della Biblioteca, l'Assessore alla Cultura della Provincia, il
socialista Antonio Bottiglieri, si adoperò con inconsueta energia
affinché il suggerimento si convertisse in un progetto da attuare

entro i primi mesi del 1992. Pertanto, con delibera n. 6563 del 16/
12/1991 la Giunta Provinciale stanziò i fondi necessari per arre

dare ed attrezzare con libri, scaffalature ed altri arredi necessari
un intero piano della Biblioteca da aprire alla pubblica lettura, e

che sarebbe stato per l'occasione intitolato al filosofo salemitano
Nicola Abbagnano. Fu scelta allo scopo, ovviamente, la grande
sala di lettura e di consultazione ubicata al 4o piano della zona

uffici, e la signora Caputo ebbe l'incarico di reperire i testi neces

sari da esporre negli scaffali, in aggiunta a quelli che sarebbero
stati espressamente acquistati con lo stanziamento di 30 milioni
allo scopo deliberato dalla Giunta Provinciale. Alla fine, utilizzan
do anche il mio catalogo bibliografico che in quel periodo era già
arrivato alla rispettabile consistenza di 10.000 schede per autori e

per soggetti, furono raccolte circa tremila opere che vennero si
stemate negli scaffali concentrici alla sala, secondo una molto ap
prossimativa classificazione decimale Dewey. A13 o piano fu anche

sistemato, con molte speranze, un imponente servizio di bar.
La cerimonia ufficiale dell'apertura si tenne la mattina del 24

maggio 1992 alla presenza del Presidente della Provincia dr. Ugo
Carpinelli, con i soliti discorsi di rito. Il quasi incredibile avveni
mento fu oggetto, com' era mia abitudine, di una lunga relazione da
me inviata i17 giugno successivo al mio ufficio di Napoli. Nel do
cumento facevo, è vero, un po' di ironia iniziale:

27 Relazione che fu poi quasi interamente pubblicata sulla «Rassegna
Storica Salernitana», VII, 18, 1992, pp. 255-264.
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( ... ) A parte le TV locali, non sembra che la pubblica stampa abbia

dato molto risalto alla notizia della recente "riapertura" della Biblio
teca Provinciale di Salerno, avvenuta ufficialmente e solennemen

te domenica 24 maggio u. s., con taglio di nastro tricolore, banda
musicale (quattro trombe in tutto!) e discorsi di circostanza. È pro
babile che l'Assessore Provinciale ai Beni Culturali e lo stesso Pre
sidente dell' Amministrazione avessero desiderato una maggiore
pubblicità a questo sforzo compiuto dalla Provincia dopo trent'anni
di oscitanza, ed a circa venti dal trasferimento della Biblioteca nella
sede di via Laspro.

l

ma non mancavo di riconoscere l'importanza del fatto ed i meriti

del dr. Antonio Bottiglieri, artefice principale dello storico evento.

Il quale, però, da uomo di sinistra qual era, vedeva la Biblioteca

soprattutto sotto l'aspetto della sua funzione sociale e formativa
rivolta ai giovani quale alternativa ad altre forme meno nobili di

aggregazione, mentre sembravano parzialmente sfuggirgli le impli
cazioni amministrative e tecnico-professionali necessarie alla ge
stione di una struttura bibliotecaria. Da qui alcune sue discutibili
direttive volte a tenere tutto il personale della Biblioteca concen

trato, a tempo pieno, nella sala "Abbagnano" ed addetto alla sola
e semplice attività di sorveglianza.

Tuttavia il sospetto che un destino negativo perseguitasse dav
vero la Biblioteca Provinciale di Salerno e si beffasse di tutti gli
sforzi tentati per eluderlo sembrò nuovamente confermarsi ad ap
pena otto mesi dall'apertura ufficiale: per poter svolgere adeguata
mente il pubblico servizio, il personale esistente era stato integrato
con un piccolo numero di "borsisti" distaccati presso il nostro uffi
cio in seguito ad una convenzione tra la Provincia e l'Università. Ma

presto la convenzione venne meno, e nel gennaio 1993, con grande
vergogna dell'Amministrazione, la Biblioteca dovette chiudere nuo

vamente i battenti! Qualche distratta protesta da parte della pubbli
ca stampa", e si tornò in lista d'attesa, come ai tempi più bui.

28 Vedi L'Agonia della Biblioteca Provinciale di Salerno di Gabriele
Bojano e La memoria al macero di Mariano Ragusa sul «Roma» del 6
ottobre 1993.
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Stavolta l'ultima "agonia" della Biblioteca Provinciale di Salerno
durò due anni e mezzo: fu un episodio davvero vergognoso, per
ché sarebbero bastate un paio di persone in più per tenere aperta
la struttura; e tuttavia, nonostante l'assoluta banalità del proble
ma, bisognò aspettare un nuovo giro di boa ai vertici dell'Ammini
strazione, che avvenne con l'inizio del lungo periodo di Presidenza
di Alfonso Andria, persona aristocratica non solo per presenza e

qualità intellettuali, ma anche per la sU,a particolare sensibilità ver

so i vari aspetti della cultura ed i problemi della sua promozione
sul territorio. Nel luglio del 1995, con l'invio in Biblioteca di ap
pena due nuove unità di personale incaricate del servizio di sorve

glianza all'ingresso dei lettori, la struttura fu di nuovo riaperta al

pubblico servizio, e da allora, per fortuna, non ha mai più corso il
rischio di essere improvvisamente chiusa per mancanza di perso
nale. Anche perché, grazie forse alle nuove norme sull' occupazio
ne (assunzioni di lavoratori "socialmente utili" e di personale con

contratto a termine, mobilità dei pubblici dipendenti, ecc.), le pub
bliche amministrazioni poterono disporre all'improvviso di nuove

forze lavorative.

Così, a partire dall'ottobre 1995, diverse unità del gruppo LSD

(lavoratori socialmente utili) furono assegnate alla Biblioteca, men

tre otto dipendenti regionali ex lege 57/85 vi furono distaccati nella

primavera dell'anno successivo, e da me avviati - nonostante qual
che parere contrario - al lavoro di schedatura preliminare dei libri
ed alla sistemazione del materiale periodico ubicato al l" piano
della torre libraria. Infine, nel 1998-99, in regime di contratto a

tempo determinato vennero assunte alcune unità di 7° livello fun

zionale, che si dimostrarono particolarmente utili nel corso del

l'organizzazione delle nostre prime manifestazioni culturali. Di quel
gruppo rimane attualmente in servizio la sola dr. Wilma Leone, cui
va la mia particolare stima e simpatia.

Nel settembre del 1996, in seguito al pensionamento - dopo
dodici anni di responsabilità direttiva - della signora Elisa Caputo,
fu assegnato alla Biblioteca, con il grado di Dirigente a tutti gli
effetti, il funzionario regionale di 10° livello dr. Luigi Noia, già di-
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rettore del Centro Servizi Culturali di Mercato S. Severino: una

persona a mio giudizio singolare, che, dietro una accattivante ed
amicale bonomia ed una studiata maschera di comportamenti este

riormente "provinciali", rivelava in effetti una vivacissima cultura

ed un'arguzia intellettuale non comune. Se ne andò, per motivi

personali, dopo appena tre anni o poco più, agli inizi del nuovo

millennio, lasciando in tutti un ricordo di viva simpatia e la sensa

zione che la sua dirigenza avesse infine interrotto una grigia ed
J

obsoleta tradizione di immobilismo culturale, per traghettare la

Provinciale di Salerno verso un modello di istituzione bibliotecaria
modernamente inteso come centro propulsore di iniziative e di sti
moli culturali da offrire alla collettività dentro e fuori le mura del
l'edificio: in pratica, lo stesso ideale che il compianto direttore Pie
tro Borraro si era affannato a perseguire una ventina di anni prima,
durante il periodo più crepuscolare di tutta la storia della nostra

Istituzione.
Prima quasi in sordina, con la partecipazione del personale

della Biblioteca al padiglione allestito dalla Provincia presso la fie
ra editoriale napoletana Galassia Gutenberg (febbraio 1997), poi
in maniera quasi esplosiva, con i cinque tendoni - montati in varie
strade salernitane - della singolare manifestazione Biblioteca in

piazza (7 dicembre 199729), sotto la dirigenza di Luigi Noia il sal
to di qualità avvenne in pochi mesi, e consentì alla nostra Bibliote
ca di passare da "contenitore muto" di strumenti di cultura ad or

ganismo mobile e vivo nel tessuto sociale, che questi strumenti
tentava di offrire gratuitamente ad una collettività tradizionalmente

apatica da questo specifico punto di vista. In considerazione di
tale importanza acquisita, nel 1998 l'Amministrazione Provinciale
istituì presso la Biblioteca il Centro di Pedagogia e di Filologia
intitolato a Salvatore Valitutti (che si segnala ogni anno per il cor-

29 L'esperimento aveva lo scopo di far conoscere ad una distratta cit
tadinanza l'esistenza stessa della Biblioteca Provinciale e dei suoi servizi.
Una esperienza analoga si terrà l'anno dopo in cinque diversi comuni della
provincia.
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teggiato premio omonimo di saggistica) e chiese al nostro staffdi
contribuire alla riuscita di varie manifestazioni culturali condivise,
come quella programmata tra il 1999 e il 2000 in onore di Giovan
ni da Procida. Ad onor del vero, a parte la vocazione personale
del dr. Luigi Noia, altri due furono, a mio parere, i principali ele
menti propulsori che contribuirono al successo di questa evoluzio
ne operativa e di qualità: l'attenzione (e, quindi, i necessari

finanziamenti) da parte dell'Amministrazione Provinciale guidata
da Alfonso Andria, e contemporaneamente la ricerca di uno spa
zio autoaffermativo personale da parte della dr. Vittoria Bonani,
una dipendente di 6° livello fattasi trasferire nel 1994 dalla Biblio
teca Comunale "Avallone" di Cava dei Tirreni, che sarà la princi
pale ideatrice di "Biblioteca in piazza" nonché autrice-protagoni
sta indiscussa di tutte le manifestazioni teatral-culturali program
mate per due anni consecutivi in occasione della Giornata della
donna".

La dr. Bonani realizzò comunque il suo obiettivo principale agli
inizi del 2000, quando il dr. Noia lasciò per sempre l'incarico,
facendosi nominare "Funzionario Responsabile" dell' istituzione, alle
dirette dipendenze della dr. Matilde Romito, Dirigente del Settore
Musei e Biblioteche della Provincia. Grazie alla fattiva attenzione
ed alla supervisione della dr. Romito, ai generosi stanziamenti messi
a disposizione dall'Amministrazione Andria" e naturalmente alla

personale ambizione ed al protagonismo lavorativo della dr. Bonani
- non disgiunti, ad onor del vero, da un fantasioso e tenace spirito
di iniziativa -, nel corso degli ultimi cinque anni il programma di
animazione culturale in ambito scolastico, sociale e territoriale
messo in cantiere dalla Provinciale di Salerno ha superato, per

30 Da Adelperga ad Diga Schiavo: donne celebri del salernitano si

raccontano (lO marzo 1998) e Ferocia o pietà per una martire del 1799:
Luisa Sanfelice (21 marzo 1999), ambedue tenute nella sala dei convegni
della Biblioteca.

31 Il P.E.G. concesso alla Biblioteca Provinciale per il solo anno di atti
vità 2004 è stato infatti di € 1.027.537,00.
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numero e spessore dei progetti portati a termine, tutte le premesse
e le promesse che facevano forse presagire le prime timide appa
rizioni della Biblioteca a Galassia Gutenberg del febbraio 1997, e

qualche mese più tardi sulle piazze salernitane. Non sta a me, an

che per motivi di spazio, rendicontare i risultati - del resto già
ampiamente pubblicizzati - di un programma eclettico che si è

mosso sostanzialmente su tre fronti principali:
_j

a) animazione culturale in senso didattico-formativo, diretta soprat
tutto al mondo della scuola, mediante la specificità tematica delle
ultime quattro edizioni di Biblioteca in Piazza, con frequentissime
visite guidate in Biblioteca accompagnate da intrattenimenti teatra

li appositamente studiati per l'infanzia;
b) indagini conoscitive e divulgative sul ricco patrimonio antico del
la Biblioteca Provinciale, mediante l'allestimento di mostre

bibliografiche e cataloghi scientifici del materiale posseduto. Gli

esempi più significativi di questo progetto si sono concretizzati con

la Mostra degli incunaboli della Biblioteca Provinciale (maggio 2002)
e quella sulle Edizioni Cinquecentine (marzo 2004): i ponderosi ca

taloghi editi per l'occasione sono forse tra i migliori esempi di que
sto genere di pubblicazioni, e costituiscono un vanto sia per l'Istitu
zione che per i due valenti curatori del nostro fondo antico, il dr.

Giueppe Gianluca Cieco e la dr. Anna Maria Vitale;
c) ammodernamento in senso informatico del servizio catalografico,
schedatura e gestione computerizzata dei documenti della Bibliote
ca e costituzione di una Rete telematica finalizzata all'unificazione
condivisa dei cataloghi bibliografici di tutte le biblioteche del territo
rio provinciale aderenti al progetto, denominato "Bibliorete". Al
l'iniziativa, che è stata ufficialmente presentata il14 febbraio 2003,
hanno finora aderito una trentina di istituzioni bibliotecarie e cultu
rali del Salernitano.

Gli interventi effettuati nell'ambito di quest'ultimo "fronte" han
no permesso all'istituzione salernitana di compiere un salto in avan

ti di almeno dieci anni rispetto alle precedenti condizioni di semiar
retratezza e di mettersi al passo con le tecnologie e le metodologie
più avanzate in termini di gestione e di offerta del materiale
bibliografico. Ma la velocità con cui si è tentato di recuperare il
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tempo perduto, alcune ingenuità programmatiche ed errori nella re

alizzazione di progetti tanto ambiziosi hanno causato qualche squi
librio laterale ed uno stato di tensione proprio nell'area lavorativa
dello scrivente, che, sia pure con sistemi meno sofisticati e meno

tecnologicamente avanzati, si occupava da almeno quindici anni del
settore catalografico. La colpa va purtroppo imputata alla maniera

poco oculata, per non dire anarchica ed irresponsabile, con cui si è

permesso ad un gran numero di operatori di vario grado e livello di

preparazione (tutto personale esterno assunto in regime progettuale
di contratti a termine) di impadronirsi del settore per almeno tre

anni, con l'obbligo contrattuale dell'immissione diretta nel catalogo
cartaceo di tutte le schede prodotte mediante il software informatico,
e senza neppure un responsabile competente che facesse da filtro a

questa marea di nuove schede scaturite a getto continuo dalle stam

panti. Col risultato che il catalogo bibliografico in questione, e so

prattutto quello per soggetti,versa oggi in condizioni di inammissi
bile disordine, e rigurgita di schede inserite fuori posto, e sovente

con voci di soggetto errate o addirittura ridicole. Uno spettacolo
insopportabile per lo scrivente, che fino a tre anni or sono aveva

sempre personalmente controllato la correttezza estetica e

bibliografica di ogni singola scheda, nonché la loro giusta colloca
zione all'interno dello schedario secondo precise regole di ordina
mento alfabetico e sistematico. Purtroppo devo anche chiarire che
almeno da cinque anni, per ragioni di rivalità e di meschine gelosie
professionali - come avviene del resto in tutti gli uffici ed i posti di
lavoro - il sottoscritto è stato fatto oggetto di continui tentativi di

emarginazione (o meglio, di "ridimensionamento") in ambito lavo
rativo. Tra l'altro, in questi ultimi mesi sono stato costretto a fare i
salti mortali per salvare la "memoria storica" del mio lavoro nel
settore catalografico, minacciata da un inutile e dispendioso pro
getto finalizzato al rifacimento, mediante software, delle 30.000
ancor valide schede bibliografiche da me realizzate o curate in tanti
anni di certosina attività.

Qualche mese fa mi sono anche premurato di segnalare per
lettera all'Assessore al ramo ed alla Dirigente del Settore Musei e



Biblioteche gli inconvenienti riscontrati nel catalogo bibliografico,
offrendomi di provvedere personalmente alla loro soluzione, ma

solo dietro autorizzazione scritta. Purtroppo, sono ancora in atte

sa di una risposta.
Questi ultimi fatti, che costituiscono forse il "lato oscuro" del

pur innegabile processo di "rinascita" poc'anzi riconosciuto nel
l'ambito della dinamica storica più recente della Provinciale di

Salerno, e che sembrano in parte voler richiamare alla memoria il
fantasma di quell'''indifferenza'' tante volte dimostrata in passato
dai vertici dell'Amministrazione, nonché il clima di parziale stasi
che per vari motivi contingenti sembra stia di nuovo interessando
le attività bibliotecarie nel corso di questi ultimi mesi, mi spingono
a chiudere questo viaggio sintetico nellapetite histoire finora rac

contata con una punta di insopprimibile pessimismo prospettico,
anche se ciò può apparire in scarsa sintonia con lo spirito del titolo

posto all'inizio del presente saggio. Così, a fronte dei fatti positivi
lealmente riscontrati e riferiti, non riesco a scacciare l'odiosa im-

L'edificio della Biblioteca Provinciale in via Valerio Laspro (arch. Mario Rispoli,
1964). (foto dell'autore)
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pressione che questa "rinascita" della nostra Biblioteca, così esplo
siva e fors'anche un po' troppo ambiziosa, possa nuovamente esau

rire la sua carica vitale in un futuro non lontano, non tanto per
mancanza di risorse economiche ed umane in loco, quanto per gli
effetti di un misterioso "destino" negativo che, quando si volge lo

sguardo indietro nel tempo, sembra rivelarsi annidato nelle pieghe
del passato e manifestarsi con irriducibile coerenza nel corso degli
oltre 150 anni di storia dell'istituzione. Forse, in parte, per diretto
riflesso di quell '''indifferenza'' generalizzata in ambito culturale che,
come dicevamo nelle battute iniziali del presente lavoro, sembra
voler condannare ancora oggi Salerno al ruolo di "città della rimo
zione". Anche se poi è lecito, anzi moralmente doveroso - come

del resto lo scrivente pensa di avere sempre fatto - combattere
contro il destino avverso, e senza chiedersi se la lotta presenti o

no un margine di speranza di vittoria.

ENNIO SCANNAPIECO
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GIUSEPPE LEONE CRITICO LETTERARIO (1919-1998)

1. Sono stato amico di Giuseppe Leone per moltissimi anni, a

partire dal Liceo, e mi scuso con i lettori di questo profilo se a volte,
parlando di lui, sono costretto a far riferimento anche a me, nei casi
di incrocio delle nostre vite.

Meditavo da tempo questo profilo, non tanto per il mio cordiale
e lungo legame con lui, ma per una ben diversa ragione: sono stato

sempre convinto che Leone sia stato il migliore italianista salernitano
del secolo testé decorso, ma che abbia avuto fortuna e successo del
tutto inferiori ai suoi meriti scientifici. Egli avrebbe meritato a pieno
titolo il riconoscimento di una cattedra universitaria che, soprattutto
per la sua ritrosia e per sue particolari vicende non gli è stata mai
concessa.

2. Giuseppe Leone, nato a Salerno i120 settembre 1919, ha com

piuto i suoi studi secondari nel Liceo-Ginnasio "T. Tasso" della no

stra città fino alla seconda liceale del 1936-37. In quell'anno, pur
essendo il migliore allievo della sua classe, fu bocciato in seconda
sessione per la sola matematica. Invece di ripetere la classe, si pre
parò privatamente e si presentò da privatista agli esami di maturità
del 1937-38, ottenendo la media di otto decimi. In quell'anno an

ch'io mi maturai da privatista nello stesso Liceo, saltando la terza

liceale, con una media altrettanto brillante. Entrambi fummo citati

per questo dal preside Antonio Marzullo nell'inaugurazione dell'an
no scolastico successivo 1938-39.

Ci iscrivemmo entrambi a Lettere nell'Università di Napoli, però
con un percorso assai diverso, che ci vide insieme solo una volta,
quando il segretario del GUF di Salerno alla fine del 1938 ci precettò
entrambi per la partecipazione ai Littoriali della cultura e dell' arte,
in cui Salerno aveva già riportato successi negli anni precedenti (ri
cordo almeno il futuro poeta Alfonso Gatto, salernitano, e Antonio
Nicodemo di Monte San Giacomo, entrambi littori). Ai Prelittoriali

napoletani, che bisognava superare per essere ammessi ai Littoriali,
scegliemmo entrambi il convegno di letteratura contemporanea, che
offriva la scelta tra due scrittori, Arnaldo Mussolini e Antonio
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Beltramelli. Ingenuamente io scelsi Arnaldo Mussolini, nei cui scritti
mi pareva di intravedere un atteggiamento mistico (in quegli anni
era corrente il discorso sulla mistica fascista). Quando vi accennai
nella mia relazione, il presidente della commissione Giuseppe Tof

fanin, titolare di letteratura italiana nell 'Università napoletana, con

un cenno di assenso borbottò «SI, mistico del c ....», e al suo collega
di sinistra aggiunse: «A Milano ha lasciato quaranta figli». La mia

prova finì lì. Leone più opportunamente scelse Beltramelli, ma non

arrivò neppure lui ai Littoriali nazionali.
Intanto nel 1940 l'Italia entrava in guerra a fianco della Germa

nia. lo, nato il 1921 , fui chiamato alle armi nel febbraio del 1941, a

venti anni non ancora compiuti, ed ebbi lunghe e varie vicende pri
ma da soldato, poi da ufficiale, tra cui dopo l'armistizio del 1943 la

partecipazione nell' esercito alla lotta contro i tedeschi e i fascisti
fino all'aprile del 1945.

Leone fu precettato nel novembre del 1941 e fu ufficiale in Gre
cia fino all'armistizio del settembre 1943 con vari altri ufficiali
salernitani, insieme ai quali fu deportato in Polonia e poi in Germa
nia fino all'aprile del 1945. La stessa sorte subì il suo più caro e

fedele amico Nicola Autuori, che cita frequentemente Peppino (Leo
ne) in un libro di memorie di guerra e di prigionia recentemente

pubblicato postumo'. Autuori considera Peppino.il suo mentore e

con lui e gli altri ufficiali salernitani trascorse quasi due anni di tor

menti, di fame, di freddo, come risulta dal suo libro.
Al ritorno a casa Leone era depresso e sul punto di abbandona

re gli studi. Per fortuna sua e nostra non lo fece, li riprese e si laureò
nel dicembre del 1945, con una tesi orale che penalizzò il suo voto di
laurea, come era avvenuto a me nel giugno del 1942, quando riuscii
a laurearmi durante una licenza ottenuta prima che le sorti dell'ita
lia precipitassero.

Dopo la guerra e la laurea Leone ha insegnato lettere italiane e

latine dal 1947 al 1954 nel Liceo parificato annesso al Convitto Pa-

l NICOLA AUTUORI, Una penna nel lager. Diario di guerra (20 aprile
1943-8 agosto 1945), a cura di M. Antonietta Del Grosso, G. Palamara, M.

Pietrofeso, Plectica ed., Salerno 2004. Il libro è stato pubblicato a cura del
Liceo "Regina Margherita" di Salerno, con il contributo della Provincia.
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scoli di Salerno. Dal 1950 al 1953 è stato pure assistente volontario
di Storia della lingua e grammatica italiana nell' allora Magistero di
Salerno, divenuto col tempo Università degli Studi. Dall'ottobre 1956,
vinto il concorso di italiano e storia negli Istituti Tecnici statali, vi ha

sempre insegnato senza interruzione fino al pensionamento del 1978.
In tutto questo periodo (ma anche dopo), oltre all'insegnamento

statale del mattino ha sempre preparato nel pomeriggio a casa sua in
italiano alunni di ogni tipo di istituti, senza risparmiarsi, a sostegno
della famiglia che veniva formando. Posso dire che era il più accre

ditato professore di italiano a Salerno. Ha pure ricoperto, tutti gli
anni, le funzioni di commissario agli esami di maturità e, negli anni

Settanta, quella di presidente delle commissioni di esame. Una sola
volta siamo capitati insieme a fare i commissari d'esame, in un Liceo
classico napoletano, egli per l'italiano, io per il latino e greco: quel
l'esame lo ricordo ancora, soprattutto per la stranezza del presidente
della Commissione, che vietava assolutamente ai commissari il ricor
so ai voti di merito e risolveva tutto in base ai giudizi, costringendo
noi commissari a tenere nascosti i voti che assegnavamo.

Nel corso degli anni Sessanta sia io che Leone abbiamo frequen
tato quasi tutte le sere l'appartamento salernitano del dottor De Santis,
rappresentante della casa editrice Le Monnier e per giunta editore in

proprio della Barjes, ereditata dallo zio Oreste Barjes. In quella sede
io e il collega Riccardo Curcio predisponemmo un'ampia raccolta di
versioni in latino e dal latino, Usus vertendi, preceduta da un'impe
gnativa introduzione sulla sintassi e la stilistica latina. Insieme a noi
nello stesso appartamento Leone e il collega Luigi Vecchione predi
sponevano antologie di scrittori italiani e stranieri per le scuole. Quel
lavoro a fini scolastici proseguì per alcuni anni, fino alla morte im

provvisa del De Santis. lo allestii per la Barjes un'originale antologia
platonica, Eros, e un'antologia ciceroniana, Orazioni clodiane, che
hanno avuto un certo successo.

Leone e Vecchione, che già avevano curato nel 1954 un'antolo

gia italiana per la Scuola media, Alla svolta, e nel 1957 un'Antolo

gia di Narratori italiani moderni. Da Verga a Cecchi, proseguiro
no su questa strada con altri libri scolastici, che hanno riscosso buo
na accoglienza nelle scuole. Mi limito a ricordare R. Curcio, G. Le

one, L. Vecchione, Storia e poesia. Pagine di poesia epica anti-
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ca e moderna, pubblicato dalla Le Monnier nel 1963 e ripetutamente
ristampato.

lo in particolare ebbi dal De Santis la direzione di una collana di
classici latini e greci che fu pubblicata fino all'inizio degli anni Settan
ta. Intanto entravo nell'Università di Salerno da incaricato e predi
sponevo con la Barjes due testi di un certo impegno e successo. La
civiltà micenea, del 1970, e Il teatro greco. Letture critiche e testi

monianze, del 1971.
In tutto quel periodo io e Leone abbiamo lavorato insieme e se

parati, entrambi con serietà e scrupolo, forse fin troppo esagerato.
All'inizio degli anni Settanta a Leone fu negata la libera docenza

in letteratura italiana, che egli aveva chiesto nell 'ultima tornata di

questo concorso. Leone ci rimase male, come era prevedibile.

3. Passo ora a discutere dell'attività più importante e più signifi
cativa di Giuseppe Leone, quella scientifica di critica letteraria, con

dotta dal 1948 alla morte, qualche rara volta in collaborazione, so

prattutto all'inizio, per lo più con il solo suo nome'.
L'inizio risale al 1948, quando Leone, in collaborazione conAurelio

Petroni, suo amico affezionato di tutta una vita, pubblicò un'operetta
che ha avuto notevole fortuna ed è stata ristampata dopo solo un

anno, Lapoesia e la letteratura, un' esposizione condotta con gran
de chiarezza e originalità di spunti dell' estetica crociana nei suoi punti
essenziali e qualificanti. lo, che in quel periodo mi consideravo già
lontano dal pensiero del Croce, senza peraltro seguire dottrine diver
se e opposte, lessi quel libro con grande interesse e profonda ammi
razione. Lo stesso Croce giudicò molto favorevolmente l'opera dei
due salernitani e ne parlò nei «Quaderni della Critica» con assoluto
favore'. Naturalmente Leone e Petroni non mostravano supina ac

quiescenza alle dottrine estetiche del Croce, pur essendo convinti
della loro sostanziale esattezza. Col tempo essi, a differenza del sot-

2 Tralascio le note critiche apparse su molte riviste italiane, anche
perché una parte di esse sono state incluse nei libri di cui discorro in

questo paragrafo.
3 Lo scritto crociano è stato ristampato in Terze pagine sparse, Bari

1955, II, pp. 19 s.
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toscritto, sono rimasti fedeli all'estetica crociana, pur perseguendo
una via personale e in certo senso originale.

Alcuni anni dopo, nel 1954, Leone affrontò un altro problema
importante di argomento letterario, La letteratura per l'infanzia.
Premesse teoriche e note critiche, anche questa volta in collabora
zione con un collega esperto almeno quanto lui, Luigi Vecchione. Si
tratta di un libro altamente innovatore, su un tema assai trattato ma

mai affrontato nel modo giusto, non retorico e non improvvisato. Il
libro segnò una tappa fondamentale nel suo settore, come provano
le molte recensioni apparse su giòrnali e riviste sia locali che nazio
nali, le quali tutte hanno messo in rilievo che il problema affrontato
dai due autori era trattato in maniera innovativa e originale, lontana
dai luoghi comuni che hanno di solito aduggiato questo tipo di espo
siziom.

Nel 1956 apparve a Salerno il primo libro redatto dal solo Leone,
un libro che ebbe grande risonanza in Italia e fu ristampato in se

conda edizione a Bologna da Patron nel 1967 ,Johannes Utilitatum.

Saggio sul Decameron. Si tratta di un'opera originale e ben argo
mentata, in cui Leone esamina un certo numero di novelle del
Decameron ritrovandovi un Boccaccio a suo giudizio economico.

Questa definizione non si sostituisce a quella dello stesso scrittore,
Johannes tranquillitatum, ma la affianca e la integra. lo ebbi una

profonda impressione dalla prima lettura dell'opera, che non inten
deva eliminare l'autodefinizione boccaccesca ma ne argomentava
un'altra aderente a qualche aspetto del Decameron. Quella di Leo
ne suscitò riserve in una parte della critica", che però compatta lodò

l'opera ma ne sottolineò il pericolo di estendere a tutto il Decameron
un aspetto di una parte sola di esso. «Pur facendo riserve di metodo

. - scrisse Giuseppe Petronio nel «Contemporaneo» del 28-VII-1958
- occorre dire che il saggio del Leone è seriamente pensato e orga
nizzato e denota, ciò che è più difficile e perciò assai più pregevole,

4 Mi limito a citare F. SCRIVANO in «Rass. della letteratura italiana»,
1956, 2, pp. 356 ss.; M. MARTI in «Convivium», XXV, 1957, p. 284; F.

BIONDOLILLO, in "Realtà", VII, 1957, pp. lO ss.; G. GATTO, Vita di forme e

forme di vita nel "Decameron ", Petrini, Torino 1958, pp. 279 ss.; E.

SANGUINETI "Lettere Italiane" XII, 1960, 1, pp. 89 ss.; C. F. GOFFIS, in Paideia,
XXII, 1967, 5-6, pp. 340 SS. ecc.
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una vivace adesione del critico al suo tema e al suo testo, un'ade
sione che si rivela anche nello scrivere sobrio ed elegante, indice di
cultura e di gusto».

Dopo Johannes, che può considerarsi uno dei suoi capolavori,
Leone pubblicò a Napoli presso Morano nel 1960 un libro ristampato
con aggiornamenti poi a Como (Dominioni editore) nel 1983, L'età
delprimo Ottocento e altri saggi. Al primo lungo capitolo generico
e prevalentemente informativo, sulla letteratura del primo Ottocento,
seguono altri lavori di argomento più specifico: Corinna o il mito

staèliano dell 'Italia, Byron e la critica romantica, «A Silvia»:
canto leopardiano dell'amore, Lettura degli «Inni» manzoniani,
La conversione dell 'Innominato e le prediche del Segneri, La

lingua del Giusti, Nota bibliografica giustiana, Pascarella e la
sua «Storia» senza epqs, Croce scrittore (lavoro fondamentale per
la valutazione della scrittura di Croce, finissimo e persuasivo). Se

guono una notevole quantità di brevi letture e note, sugli argomenti
letterari più svariati, prova della ricchezza di interessi letterari e

paraletterari del Leone. Anche questo libro ebbe varie recensioni,
soprattutto nella prima edizione.

Dopo tre anni Leone pubblica un nuovo libro di critica letteraria,
Dal Boccaccio all'Ariosto (Salerno 1963). Esso contiene sei sag
gi, di cui i primi quattro già pubblicati su riviste e gli ultimi due nuovi.
Tranne il primo, che torna al Decameron boccaccesco con appro
fondimenti del suo precedente lavoro, gli altri riguardano
l'Umanesimo e tre poeti del Cinquecento, tra cui molto interessante
risulta Interpretazione delle «Satire» dell 'Ariosto, che si rifà in

qualche modo per l'impostazione al suo precedente Johannes
Utilitatum.

Il libro successivo, L'ultimo Prati da "Psiche" a "Iside ", del

1970, riprende e aggiorna un suo saggio sul Prati apparso in
«Convivium» del 1964.

Leone continua senza interruzione i suoi studi di letteratura ita

liana, con una breve parentesi del 1980 dedicata a un illustre mae

stro e anglista, Felice Villani. Un umanista salernitano (Laveglia
editore), cui ho offerto anch'io una breve testimonianza di ammira
zione e di affetto per un maestro da poco scomparso e degno di es

sere ricordato come uomo e come studioso esemplare.
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Concludo questa purtroppo breve, frettolosa e incompleta ras

segna de 11 'opera letteraria di Leone' con i due libri più recenti, Note
di critica letteraria. Dante, Boccaccio, Tedalda, Goldoni, Pas
carella, Banti (Avagliano Editore, Cava dei Tirreni 1993) e il postu-

Giuseppe Leone

5 Vorrei ricordare almeno qui in nota due altri lavori di Leone, uno del

1973, consistente in un'edizione commentata de Le smanie per la villeg
giatura di Carlo Goldoni (Signorelli Milano), e uno del 1982, apparso nella
rivista «Il Cristallo» di Bolzano, (XXIV, 2, pp. 97-100, 1982), in cui Leone

scrisse vari articoli, Medioevo e narratori italiani contemporanei.
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mo Nuove note di Critica letteraria. Della Casa, Leopardi, Nievo,
- Capuana, Deledda, Bacchelli, Pomi/io e altri (Avagliano Edito
re, Cava 2000). Di questi due libri mi sono già interessato con un

certo impegno: del primo feci una recensione, nella «Rassegna Sto
rica Salernitana» 19, giugno 1993, pp. 342-343, molto gradita dal

l'autore; dell'altro, pubblicato due anni dopo la morte di Leone, nel

2000, scrissi una lunga Introduzione (pp. 7-9), in cui segnalavo le
caratteristiche dell'attività critica del Leone e il suo interesse per
l'intero arco della letteratura italiana. Non voglio qui ripetermi. Chiudo

riproducendo la parte finale di quella Introduzione: «Nel complesso
il libro, senza discostarsi dalla costante linea metodologica seguita
da Leone, che, partito dall'estetica crociata, se ne è progressiva
mente allontanato senza peraltro rinnegarla del tutto, si fa leggere
con interesse e anche con diletto, scritto com'è in una forma che sa

associare al rigore critico la forma garbata e accattivante. C'è solo
da rimpiangere che Peppino non sia riuscito a vedere pubblicata
quest'opera che aveva consegnato all'editore pochi mesi prima del
la morte».

Da questa morte sono rimasto anch'io molto colpito e rimpiango
sempre i tempi delle nostre pur brevi conversazioni. Concludo con

un giudizio molto generale su di lui: le due cose che ho più ammirato
sono la sua vivissima intelligenza e la ricchezza e duttilità dei suoi
lavori.

ITALO GALLO
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CASA CAVASELICE ALLE BOTTEGHELLE,
PRESUNTA DEL PEZZO

(VECCHI E NUOVI EQUNOCI SULL'IDENTITÀ DEI LUOGHI)

L'anno che volge al termine ha visto, in due fme settimana di mag
gio, come consuetudine ormai consolidata, lo svolgersi della manifesta
zione Salerno Porte Aperte; e, come consuetudine altrettanto consoli

data, è stato distribuito l'opuscolo curato dall'Ufficio Turismo del Co

mune, nel quale continuano a sussiste're cronici equivoci sull'identità dei

luoghi1, nonostante la mia denuncia del 20022 e gli amichevoli suggeri
menti elargiti, su invito dall'Assessore al Turismo, negli anni successivi,
ma rimasti inascoltati. Su queste pagine forse sarebbe opportuno addi
rittura non interessarsi di questo diabolico perseverare nell'errore con

la consapevolezza di errare, come in effetti avviene, ma un nuovo equi
voco apparso quest'anno' non può rimanere senza rettifica e senza che
se ne tragga una piccola morale.

L'oggetto di esso è un edificio recentemente restaurato, quello
caratterizzato da un enorme portale, a sinistra risalendo via delle

Botteghelle, poco prima che questa termini verso settentrione. L'au
trice dello scritto, che è uno degli architetti che ne hanno curato il

restauro, lo identifica come "la casa palatiata della nobile famiglia del
Pezzo alle Botteghelle, nella parrocchia di Santa Maria dei Barbuti, in

gran parte passata al dottor Giuseppe Pisano nel 1667, abitata dai

1 Fra i vecchi equivoci pertinacemente riproposti si distinguono le confu
sioni fra le chiese del Santissimò Salvatore de Drapparia e del Santissimo
Salvatore de Fundaco o de Dogana e fra San Matteo Piccolo ai Canali e San
Matteo Piccolo dei Capograsso in Orto Magno; si ripropone anche il ricono
scimento di una edicola votiva in quelli che in realtà sono i resti della Santis
sima Annunziata de Orto Magno, nel vicolo dei Sediari. Per questi luoghi di
culto si veda G. CRISCI, Salerno Sacra, 2a edizione a cura di V. DE SIMONE, G.

RESCIGNO, F. MANZIONE, D. DE MATTIA, 2001, I, rispettivamente, pp. 103-105;
pp. 73-74; pp. 82-85; pp. 58-61; pp. 165-166.

2 V. DE SIMONE, Salerno a Porte Aperte scivola sulla... Storia, in «La

Città», 15 luglio 2002.
3 F. SEVERINO, La "casa palatiata" della nobile famiglia del Pezzo ai

Barbuti, in «Salerno Porte Aperte 2005», pp. 62-68.
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Cavaselice dai primi del Settecento"; il che è corretto soltanto nell'ul
tima affermazione.

.

Alla ricerca dell'identità di questo immobile, una prima analisi va

effettuata sul toponimo Potechelle. Al Seicento, la via oggi delle

Botteghelle era suddivisa toponomasticamente in due parti: il tratto in

feriore, grosso modo in corrispondenza dell'area su cui sorgerà quello
che chiamiamo Palazzo d'Avossa, con le sue adiacenze, era detto

Capopiazza, così come le adiacenze di due piccoli tratti della via dei

Mercanti, all'innesto su di essa della stessa via delle Botteghelle, verso

occidente fmo alla Corte Dominica, l'attuale Antica Corte, verso oriente
circa fino all'incrocio con la Selice di San Matteo, l'attuale via Duo

mo; il tratto superiore era detto alle Potechelle, ma, come verso meri
dione il toponimo Capopiazza si estendeva lungo la via oggi dei Mer

cati, verso settentrione quello alle Potechelle si estendeva lungo la via
attualmente Romualdo II Guama.

Una seconda analisi va condotta sui confini parrocchiali. Dal 1570,
quando si completò una serie di accorpamenti che ridusse il numero

delle parrocchie cittadine da venticinque a sedici, alla soppressione di

quella di San Grammazio, avvenuta nel 1844, l'area delle Potechelle
vedeva l'intrecciarsi di quattro territori parrocchiali: a monte dell'asse

largo Abate Conforti - via Romualdo II Guama si estendeva quello di
San Massimo e Sant'Eufebio; ad oriente della via Duomo, quello di San
Giovanni de Cannabariis; a Santa Maria dei Barbuti competevano l'iso
lato che verso occidente si conclude con la stessa chiesa parrocchiale e

quelli compresi fra la via delle Botteghelle e la via Duomo; in territorio
di San Grammazio ricadeva l'isolato comprendente la presunta Casa
del Pezzo di cui allo scritto che discutiamo [1]4.

Da queste analisi si evidenziano tre fatti: il primo è che potevano
essere definiti come siti allePotechelle non solo immobili posti lungo la
via che attualmente richiama quel toponimo, ma anche lungo la via oggi
Romualdo II Guama; il secondo è che immobili così definiti ricadevano
non solo nel territorio parrocchiale di Santa Maria dei Barbuti, ma an

che in quelli di San Massimo e Sant'Eufebio, di San Grammazio e addi
rittura nella parte estrema di San Giovanni de Cannabariis, come avve-

4 I numeri fra le parentesi si riferiscono ai particolari della piantina annes-

sa.

_I
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niva nel 1644 per Casa Santomango [2] e nel 1645 per le case di d.
Giovanni de Ruggiero poste nello stesso isolato'; il terzo è quello già
accennato, ossia che il palazzo di cui trattiamo non era compreso nella

parrocchia di Santa Maria dei Barbuti, quindi non è identificabile con la
casa palaziata del Pezzo che i documenti dicono essere in quel territo
no.

1131 luglio 1578 compare nella documentazione giunta fino a noi
una prima Casa del Pezzo, che il31 agosto 1588 si precisa essere in

possesso di Ottaviano, confmante con il sedile dei nobili di Portarotese;
il31 ottobre 1609 Giovanni Andrea del Pezzo cede al fratello Matteo
Francesco la sua metà della casa ereditaria del comune padre Ottaviano,
consistente in più appartamenti, sita nella parrocchia di Sant'Eufebio,
confinante con due vie pubbliche e con il sedile di Portarotese; il 21
ottobre 1616 Casa del Pezzo, confmante con il sedile dei nobili di
Portarotese, è detta sita a le Potechelle; il26 aprile 1625 Ottavio del

Pezzo, patrizio della città di Salerno, retrocede al padre Matteo France

sco, similmente patrizio della stessa città, certe case grandi consistenti
in più appartamenti, cortile, fontana e giardino, site nella parrocchia di

Sant'Eufebio, confinanti con due vie pubbliche, con il Seggio delli

gentilliomini detto de Portarotese e con altri beni di esso Matteo Fran

cesco, insieme ad altre case piccole con forno, accanto alle predette,
dalla parte detta le Potechelle, anch'esse confinanti con il detto seggio
e con la via pubblica". Poco meno di centoventinove anni dopo, il23
febbraio 1754, risulterà che il signor d. Matteo del Pezzo, patrizio
salernitano, nella parrocchia di Sant'Eufebio e San Massimo, nel luogo
detto Casa del Pezzo, possiede una casa palaziata consistente in quat
tro rimesse, due stalle, piccolo giardino con portico attorno, bassi per
uso di forno pubblico nella strada maestra e due piani superiori per
trenta stanze, con loggia posta sopra il sedile di Portarotese, confmante
da levante, mezzogiorno e ponente con strade, da tramontana con la
clausura del monastero della Mercede7•

5 Archivio di Stato di Salerno (ASS), Protocolli notarili, 4983, 1644, f.

149t; 4985, 1645, f. 4.
6 ASS, Protocolli notarili, 4874, 1577-1578, f. 151t; 4884,1587-1588, f. 800;

4902,1609-1610, f. 71t; 4903,1616-1617, f. 59; 4904,1624-1625, f. 81.
7 Archivio di Stato di Napoli (ASN), Catasti onciari, 3946, f. 503, partice1-

1a4.
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Partendo, dunque, dal sito certo del monastero di Santa Maria della

Mercede, appena oltre il bordo superiore della piantina annessa a que
sto scritto [3], possiamo con certezza ubicare non solo questa prima
Casa del Pezzo [4], ma anche il sedile dei nobili di Portarotese [5], il cui
sito vedremo fra gli elementi determinanti per l'ubicazione della secon

da Casa del Pezzo, quella che l'autrice dello scritto che consideriamo
erroneamente identifica con il palazzo di cui ha curato il restauro.

Il 24 maggio 1610 questa seconda Casa del Pezzo risulta in possesso
di quel Giovanni Andrea che abbiamo visto cedere, i131 ottobre 1609, al
fratello Matteo Francesco la sua metà della prima casa; l' 8 aprile 1633 si
accede alle case del fu Giovanni Andrea del Pezzo, site nella parrocchia
di Santa Maria dei Barbuti, confrnanti con beni degli eredi diAlessandro
della Calce, con viapubblica e altri confini, ove, ad istanza della sua vedo
va Porzia Maria delle Carrette, erede usufruttuaria, e di Ottavio e Nicola
Maria del Pezzo, suoi nipoti ed eredi proprietari, si redige l'inventario dei
beni da lui lasciati; i128 aprile 1634 la casa dei fratelli Ottavio e Nicola
Maria del Pezzo risulta confinante con beni diAlessandro della Calce, in
realtà dei suoi eredi, con beni del dottor Giovanni Nicola de Vicariis, con

due vie pubbliche, con beni diVrncenzo Sale". Evidentemente è all'analisi
delle ubicazioni delle tre proprietà confrnanti con questa seconda Casa
del Pezzo che dobbiamo affidare la possibilità di correttamente ubicarla.

Casa della Calce, naturalmente da non confondersi con quella che

poi sarà Palazzo d'Avossa né con l'altro immobile della stessa famiglia
ad essa di fronte, allarghetto oggi Fra Generoso, il 7 maggio 1624
risulta sita a San Matteo, nella parrocchia di Santa Maria dei Barbuti,
con la precisazione che si tratta di una proprietà già de Aiello; infatti, il
17 novembre 1649 risulterà che le case palaziate della Calce, in

frontespizio della porta grande della cattedrale, confinanti con beni del

signor Ottavio del Pezzo e con beni degli eredi del signor Metello de

Ruggiero, furono vendute da Romolo deAiello, genti/huomo della Città
di Salerno, ad Alessandro della Calce il 29 maggio 1620; nel 1650
Casa della Calce è detta posta nel cortile incontro San Matteo". Alla

8 ASS, Protocolli notarili, 4931, 1608-1610, f. 312t; 4966, 1632-1633, f. 535;
4943, 1634, f. 75.

9 ASS, Protocolli notarili, 4959, 1620-1629, f. 243; 4968, 1649, f. 18t. Archi
vio Diocesano di Salerno (ADS), Status animarum, Santa Maria dei Barbuti.
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luce di queste informazioni possiamo, dunque, andarla a posizionare
sulla nostra piantina [6].

I beni del dottor Giovanni Nicola de Vicariis erano costituiti dalle
case che egli, agli inizi del 1622, aveva acquistato da Geronima de

Ruggiero, che aveva sposato Giovanni Battista Pescara, duca di
Saracena; tali case costituivano la parte settentrionale dell'edificio im
mediatamente a meridione di quello in cui siamo andati a posizionare
Casa della Calce, a quest'ultimo collegato tramite gli archi sulla via
Giovanni Guarna [7]. Al primo acquisto aveva fatto seguito, il 7 mag
gio dello stesso anno, quello dellà camera con il soppinco e l'area à
cielo posta sopra uno dei due archi sulla strada, a sua volta seguito
dall'acquisto, il13 dicembre 1631, di un terraneo posto sotto le sue

case grandi, fra la porta di queste e la porta delle case piccole anche

vendutagli dal duca di Saracena, in frontespizio alle case di Metello de

Ruggiero, i cui beni sopra abbiamo visto confinanti con Casa della

Calce, venditore sia della stanza sull'arco che di questo terraneo'".

Dunque, era tramite uno degli archi sulla via Giovanni Guarna che i
beni del dottor Giovanni Nicola de Vicariis andavano a confinare con

la seconda Casa del Pezzo.
1120 luglio 1612 i beni dei Sale erano in possesso di Simone, posti

nella parrocchia di Santa Maria dei Barbuti, in frontespizio al sedile di

Portarotese, confrnanti con la via pubblica e con i beni di Giovanni An
drea del Pezzo; il13 ottobre dello stesso anno, nell'inventario dei beni
da lui lasciati, fatto ad istanza della sua vedova Claudia de Franco quale
tutrice dei figli Vincenzo e Matteo, la casa, di cui si conferma il sito e i

confini, è descritta come consistente in due vani, uno terraneo e uno

superiore; il 24 marzo 1629 i beni di Vincenzo Sale sono descritti come

una bottega con camera superiore, retretto e pergola, alle Botteghelle,
confinante con il giardino degli eredi diAlessandro della Calce e il pa
lazzo di GiovanniAndrea del Pezzo; il13 ottobre 1643 si precisa che la
casa degli eredi di Simone Sale avevano fatto parte di Casa della Cal
ce". Di rilievo, fra le informazioni intorno a questi beni, oltre i confini

lO ASS, Protocolli notarili, 4933,1622-1623, f. 14; 4942,1631, f. 293.
Il ASS, Protocolli notarili, 4906, testamenti, prima numerazione, f. 45;

4906, inventari, seconda numerazione, f. 78; 4950, 1629, f. 108; 4945, 1643-1644,
f.49t.
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con Casa della Calce e Casa del Pezzo, è il sito di fronte al sedile di
Portarotese: siamo, dunque, lungo il prospetto settentrionale dell'isolato
nel quale abbiamo già posizionato la stessa Casa della Calce [8].

La seconda Casa del Pezzo era, quindi, nella parte occidentale di

questo isolato [9], come ci conferma l'atto della sua vendita, del 6 di
cembre 166712, citato dall'autrice dello scritto di cui trattiamo senza,

però, coglierne il passaggio fondamentale per l'ubicazione, anzi addirit
tura occultandolo, come vedremo. In esso compaiono i signori Matteo e

abate Antonio del Pezzo, patrizi salernitani, fratelli, agenti anche per
conto dell'altro fratello signor Domenico, per vendere al dottor Giusep
pe Pisano una casa palaziata, con un cortile a parte superiore e uno a

parte inferiore, nella strada per la quale si ascende per davanti Casa de

Ruggiero, con un ingresso grande senza porta di legname, con la impre
sa d'essi signori del Pezzo in marmo intagliato sopra un arco a volta di
lamia alla detta porta del cortile inferiore, e con il cortile superiore (ed è

questo l'elemento fondamentale per l'ubicazione) per il quale si ha l'usci
ta all'incontro e in frontespizio al seggio di Portarotese.

La storia documentata dell'area sulla quale insiste l'edificio di cui
ci interessa ricostruire l'identità inizia, nel novembre 1053, con un

privilegio del principe Gisulfo II esibito il12 agosto 1335 dal procura
tore del nobile signore Matteo de Porta, regio consigliere e familiare,
figlio del milite Tommaso, con il quale concedeva, per interventum
Octavie Principisse dilecte genetricis nostre, ai conti Guaiferio e

Alberto, definiti dilectisparentibus nostri, figli del conte Adalferio,
l'intera chiesa di San Marco, que constructa est superplateam que
ducit ad portam que Rotensa dicitur, con tutti i beni, il bagno e

quant'altro ad essa pertinente!'. Questa chiesa era sita, fino all'inter-

12 ASS, Protocolli notarili, 5014, 1667, f. 290.
13 ADS, Registro 1 della Mensa, pp. 609-614. Questo documento riporta

una genealogia dalla quale risulta che Matteo de Porta, tramite il padre
Tommaso, figlio di Matteo, figlio di Tommaso che fu familiare di re Carlo, figlio
di Eufronone che fu viceré in Sicilia dell'imperatore Federico, figlio di Matteo,
figlio di Eufronone, figlio di Sergio, figlio di Pietro, discendeva da quell'Alber
to al quale Gisulfo II, unitamente al fratello Guaiferio, aveva donato la chiesa
e le sue pertinenze; è da notarsi che il documento esibito, o la trascrizione
fattane nel 1335, oppure quella nel Registro I della Mensa, quest'ultimo spes
so non ineccepibile in quanto a correttezza delle informazioni riportate, con-
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dizione disposta l' 8 settembre 1803, quando ne perdurava il patronato
della famiglia della Porta, all'angolo nord-orientale dell'isolato [10]14.
Le case ad essa adiacenti, evidentemente eredi dei beni concessi da
Gisulfo II, già confiscate a Bartolomeo della Porta, il 12 luglio 1300
saranno concesse da Carlo II ad un altro esponente della famiglia,
Giovanni, e ai suoi eredi; il 16 marzo 1466 altre case già dei della
Porta nella persona di Francesco, neII 'attualità del documento di Gio
vanni Guama, sono citate in relazione all'altra chiesa di San Ludovico
che, quando tali case saranno adibite a sede della Regia Udienza, con

il titolo di San Ludovico o San Luigi o San Leonardo e l'appellativo de
Porta o de Guama, diverrà la cappella del carcere".

III o settembre 1516 si fitta una stanza della chiesa di San Marco,
sita nella parrocchia di San Grammazio, confmante con la stessa chiesa
e la via pubblica; il l O dicembre 1565 si fitta l'intera casa del beneficio
di San Marco de Porta, consistente in più vani terranei e superiori, sotto
la stessa chiesa16. Il3 aprile 1607 si cita Casa della Porta, nella parroc
chia di San Grammazio; i128 luglio 1612 isuoi confini risultano essere

due vie pubbliche e la chiesa di San Marco; i126 dicembre 1693 si fitta
il palazzo grande di d. Nicola della Porta, marchese di Episcopio, e

proprio quello confmante con la Regia Udienza". Intanto, nel 1634, lo
Status animarum della parrocchia di San Grammazio riportava sia case

del barone di Episcopio che della badia di San Marco della Porta".

tiene due imprecisioni: la prima è che la madre di Gisulfo II non si chiamava

Ottavia, ma Gemma; la seconda è che la chiesa di San Marco della Porta non

era sita a settentrione della via che conduceva alla porta Rotense, ma a meri
dione.

14 Di questa chiesa si tratta in G. CRISCI, Salerno Sacra, 2a edizione cit., I,
pp. 153-154.

15 ASN, Registri angioini, 102, f. 27; documento edito in Codice Diplo
matico Salernitano del sec. XIII, a cura di C. CARUCCI, III, p. 458. ADS, perga
mena 227; Visite pastorali.

16 ASS, Protocolli notarili, 4837,1516-1517, f. l; 4865,1564-1566, f. 133.
17 ASS, Protocolli notarili, 4906, testamenti, prima numerazione, f. Il;

4902, 1611-1612, f. 190t; 5040, 1693, f. 419. Il Manoscritto Pinto (Biblioteca
Provinciale di Salerno, manoscritto 19), f. 122, riporta che lo stemma della

famiglia della Porta (D'azzurro, alla porta aperta d'oro) si osservava nella Casa
vicino la chiesa di San Marco.

18 ADS, Status animarum, San Grammazio.
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H 23 marzo 1753 i fratelli rev. d. Matteo, rev. d. Giuseppe e

Pietrantonio Bandini donano, quale patrimonio sacro, al novizio Filippo
Bandini, loro nipote e figlio rispettivamente, la concessione enfiteutica
che possiedono su una casa della badia di San Marco della Porta, alle

Botteghelle, da canto la stessa chiesa, confinante da mezzogiorno con

beni del marchese Cavaselice". Compare, dunque, Casa Cavaselice,
che chiunque mastica di cose salernitane sa essere, come la stessa

autrice dello scritto di cui trattiamo, il palazzo dall'enorme portale del

quale ha curato il restauro. H21 febbraio 1754 risulterà in possesso del
marcheseAntonio, patrizio salernitano, sito nel territorio parrocchiale di
San Grammazio, alle Botteghelle, confrnante da levante e mezzogiorno
con strade, da tramontana con case possedute da Pietrantonio Bandini,
da ponente con il carcere della Regia Udienza; lo stesso giorno le case

possedute da Pietrantonio Bandini, in realtà, come abbiamo visto, con

cessione enfiteutica della chiesa di San Marco e patrimonio sacro del

figlio Filippo, saranno descritte come poste nel territorio parrocchiale di
San Grammazio, alle Botteghelle, sotto la chiesa della badia di San Marco
della Porta, confinanti a mezzogiorno con il marchese Cavaselice".

Ovviamente, la conclusione di questo ragionamento è che Palazzo
Cavaselice sostituì, nell'area compresa fra la chiesa e le case della
badia di San Marco, la via delle Botteghelle, il vicolo Siconolfo e il

complesso della Regia Udienza, oggi Archivio di Stato, posto appena
oltre il limite occidentale dalla piantina annessa a questo scritto [11], gli
antichi beni dei signori della Porta, non certamente la casa palaziata
della famiglia del Pezzo.

In realtà, l'identificazione dell' immobile perseguita dall'architetto
Severino nasce essenzialmente dal citato atto di vendita del 6 dicembre

1667, che si tenta di calzare a Casa Cavaselice. H documento descrive
un piano terra consistente in una rimessa con dentro un cellaro e cinque
bassi posti nel cortile che definisce inferiore e una stalletta, un pozzo, un

lavatoio, un altro basso e una cantina seminterrata in quello superiore
che, come accennato, aveva l'uscita di fronte al seggio di Portarotese; il

primo piano si raggiungeva da tre scale: due dal cortile inferiore, la prima
delle quali conduceva esclusivamente a due camere poste sulla rimessa

19 ASS, Protocolli notarili, 5362, 1753, f. 263.
20 ASN, Catasti onciari, 3946, f. 500, particella 1; f. 500, particella 2.
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mentre la seconda portava ad un ballatoio dal quale si accedeva a cin

que stanze e una saletta, la terza dal cortile superiore, che ascendeva ad
un corridoio pergolato con la sala, una camera prospettante sul cortile
inferiore, altre cinque stanze, una cucina e una dispensa; sopra tale se

condo piano vi erano astrico e suppingo. L'architetto Severino identi
fica il cortile superiore con quella che in realtà fu una via vicinale, prima
corrente fra i beni che i della Porta assegnarono in dotazione alla chiesa
di San Marco e quelli utilizzati privatamente, poi fra gli stessi beni della
chiesa e quelli dei Cavaselice, e gli assegna, in luogo dell'uscita di fronte
al seggio di Portarotese, un'uscita su via delle Botteghelle che l'ex via
vicinale effettivamente ha, attualmente chiusa da una porta metallica,
ma che non compare nel documento; quindi distribuisce una moltitudine
di ambienti su tre livelli, mentre il documento descrive l'immobile come

consistente in due piani; infine sottace l'esistenza della gradinata nel
cortile superiore, non essendo questa riscontrabile nel presunto cortile

superiore di quella che sarà Casa Cavaselice,
Credo di poter trarre da questa vicenda, come sopra anticipato, una

piccola morale, la stessa, e mi si perdoni la ripetitività, già tratta da altri

ragionamenti apparsi su queste pagine: non esercitare lo scrivere senza

prima aver molto esercitato il leggere, ossia non pensare di poter inter
venire in una materia complessa come la ricostruzione della storia ur

banistica di questa città leggendo una tantum un atto notarile estrapolato
dal contesto della rimanente documentazione giacente presso gli archi
vi. Naturalmente comprendo l'impossibilità da parte di ingegneri ed ar

chitetti incaricati di qualche restauro di condurre ricerche che impegne
rebbero anni, quindi l'auspicio e che si limitino a restaurare, possibil
mente bene, demandando a chi della frequenza degli archivi fa il pro
prio impegno quotidiano il compito di districarsi fra le fonti documenta
rie, ciò al fme di non diffondere nuove leggende metropolitane, di cui la

storiografia di questa città davvero non avverte il bisogno" .

VINCENZO DE SIMONE

21 Le notizie inedite riportate in questo scritto sono date in anteprima
rispetto alla pubblicazione del volume in preparazione Studi di topografia
storica salernitana - La città moderna di V. DE SIMONE.



D'UNA STRADA DEL SETTECENTO
TORNATA ALLA LUCE NELLE CAMPAGNE DI POLLA

Codesti signori si servivano bene, o, comunque fosse, in relazio
ne alle possibilità di quei tempi, come meglio potessero.

Sotto il sentiero, ormai scomparso tra la macchia della vegeta
zione selvatica, è stato toccato e rimesso in luce, per una lunghezza
non superiore ai cinque metri e una larghezza inferiore ai tre, un ben
connesso tratto di strada selciata nella direzione della prossima casa

di campagna, che, annobilita, a contatto di muro, da una cappella
dell'Addolorata e, poco oltre, dalla più terrestre comodità d'una pe
schiera, appartenne ai magnifici Capecelatro, duchi di Siano e, dopo
che nel 1668 si fu estinta la linea dei marchesi Villano, "utili signori"
della terra di Polla.

La scoperta, del tutto casuale, è stata dovuta ai lavori in corso

di svolgimento per il raddoppio dell'autostrada. Il tratto terminale
della via fu investito, nei primi anni Sessanta del Novecento,dal
cavamento del trincerone aperto dal passaggio dell'autostrada, ma

non ne fu presa né data notizia, poiché svanì sotto l'urto dell' ope
ra. Non v'è ragione di dubitare che, dalla parte opposta, sotto il
sentiero abbandonato, il tratto salvato alla conoscenza continui sino

all'innesto, in trenta metri o poco più, con la carrareccia che, stac

catasi dalla via delle Calabrie (la via Annia dei Romani), risale il
Pendino ("casa al Parco e vigna al Pendino" ripetevano una volta
in vena d'augurio i pollesi, grazie alla disposizione ad oriente della

contrada, che favorisce la piena maturazione delle viti) .

. Se veramente fossero stati i Capecelatro a volere acciottolare il
diverticolo che raggiungeva la loro proprietà, o se questo preesistesse,
mi parve cosa che non potesse essere stabilita: la strada mantiene
l'intatto aspetto d'un selciato d'origine, quello che venne, man mano

che l'uso lo impose, logorando l'essenza dei tanti selciati che hanno

rampato, sino a ieri, per la collina dell' abitato di Polla; dell' ordine
medesimo della "selce" (la "sélice" dei vecchi pollesi) che salivaal
romitorio dei Cappuccini: un partito in uso dappertutto per favorire
la presa degli zoccoli di asini e muli. Tanto meno sarei .stato propen
so a supporre una fondazione antica per questa strada che, spentasi
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la linea feudale sull'inizio dell'Ottocento nel tempo medesimo in cui
fu soppresso l'istituto della feudalità nelle province meridionali, do
vette ridursi al soprastante sentiero, stretto fra la macchia d'una

duplice siepe di confine.

Quand' ecco mi è tornata alla vista la notizia del 1 761, fermata a

suo tempo nella mia Storia di Polla': il magnifico Baldassarre

Capecelatro compone una transazione col clero di San Nicola dei

Latini, la chiesa madre e la più cauta di tutte e guardinga, per avere

intaccato un angolo delle terre che a quella appartenevano nella
contrada, chiamata allora la Cisterna piccola e successivamente il

Casino; in cambio del danno arrecato si obbliga il nobile, nato a Polla
nel 1696 da don Ettore Capecelatro, utile signore del paese e primo
intestatario locale della casata, a stendere un braccio regolare di

strada, in sostituzione evidentemente d'un precedente semplice sen

tiero"; con la qualcosa, se acquietava l'animo del clero, giovava an

che a sé stesso, che in quel punto aveva allineato la cappella, addos-,
sandola alla casa rustica, che già prima aveva costruito. E la strada,
pura notizia d'archivio allorché scrissi le linee della mia storia, si è
d'un tratto convertita in ritaglio visibile e calcabile. Sale spontanea
la domanda come si sia interrato il selciato di questo braccio di rac

cordo, condotto con regolare delimitazione di muretti di contenimento.
Si fa presto a supporre l'abbandono; in realtà, dopo che don
Baldassarre si ritirò a Napoli e via via scomparve la memoria della

famiglia e il fondo passò a nuovi padroni e la cappella si contrasse

nel silenzio' e la peschiera inaridì sotto la bocca, senza più voce, del

l Cfr. V. BRACCO, Polla. Linee di una storia, a cura del Comune, nuova

edizione, Boccia, Salerno 1999, p. 280.
2 Il documento settecentesco precisa la larghezza del raccordo da co

struire in otto palmi. Il che, calcolata la larghezza sulla base dei ventisei
centimetri o poco più a cui il palmo corrisponde, dà per risultato poco più
di due metri, che è misura comodamente contenuta dal tratto di strada
scoperto.

3 Nell'anno 1796, "l'organetto", evidentemente un armonium, che
aveva animato le funzioni nella cappella, fu donato dagli eredi di Baldas
sarre alla chiesa di San Rocco dei padri Domenicani, allineata con il loro
convento. Ne fu testimone il regio notaio Nicola Palmieri, che accolse il
gesto nei suoi protocolli (cfr. G. BRACCO, "V'è anca uno Horgano". Can-
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1 - Polla e le sue adiacenze (dal foglio al 100.000 dell'LG.M.), Il piccolo
rettangolo nero compreso fra le scritte Taverna e casino indica il punto in
cui è avvenuto il ritrovamento.
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2 - Il tratto di selciato tornato alla luce.

3 - Si osservi il particolare del querciuolo cresciuto sulla sede stradale.

,I
I
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4 - Veduta della casina dei Capecelatro.
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5 - Senza più anima la gòrgone dalla bocca muta, che alimentava la

sottoposta peschiera.
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faccione di pietra scolpitovi nel 1722, la campagna continuò ad es

sere battuta dal passo del contadino che, fra l'altro, seguitava a pro
durre anche pel cospicuo capitolo di San Nicola. Sarebbe più perti
nente pensare a una colluvie scaricata dalla soprastante costa di

Sarconi, di quelle che, da un giorno all'altro, in un inverno maldestro,
rovesciano al piano i detriti sradicati del declivio. Il ponte della
sottostante via delle Calabrie, l'Annia appunto di romana memoria,
seguitava ad avere il suo lume stretto e facilmente sormontabile
dalle piene, con correlativo pregiudizio della sede stradale, ragion
per cui, nei primi decenni postunitari, fu aggirato da una decisa de
viazione che, gettato un ponte di più comoda luce sul torrente, assi
curò da quel momento l'immunità dai rovesci del monte.

Questo pensiero riconduce al ricordo della calamità opposta: la
siccità: nel maggio del 18144 parve che cadesse una manna allorché
finalmente il cielo si aperse e versò la benedizione dell' acqua sui

campi, riconducendoli alla vita e suggerendo l'innalzamento d'un
baldacchino di devozione dentro San Nicola che, nell'intagliato noce

massiccio, ospitasse la Madonna di Loreto, la cui cappella era stata

al centro, nell' omonima contrada, assai vicina ai beni che furono dei

Capecelatro, dell'invocato portento arriso dal cielo

VITTORIO BRACCO

ne e cassoni antichi del Vallo Diano, in "L'Organo", XVIII, 1980, p.

117).
Segno manifesto del disuso che ormai aveva avvolto l'edificio; ne

sopravvissero gli affreschi di buona mano, presto sberciati dalle travi che

ressero il soppalco della conversione delle quattro mura in un fienile.
4 Cfr. V. BRACCO, Polla etc. cit., p. 383 e nota 1260 (a p. 702).



 



L'IMBARBARIMENTO DI POSEIDONIA, UN DRAMMA
DELL'OTTOCENTO E UN CASO DI ETRUSCHERIA

Agli studiosi di Poseidonia-Paestum è ben nota la testimonianza
di Strabone secondo cui i Poseidoniati furono sconfitti dai Lucani
che si impossessarono della città l. Più tardi i Romani, debellati i

Lucani, occuparono a loro volta Poseidonia'. Ma più curiosa è cer

tamente la testimonianza di Aristosseno che riferisce di una strana

usanza dei Poseidoniati, ormai imbarbariti per essere stati costretti
a mutare lingua e abitudini. Nel giorno in cui si riunivano per cele
brare una sola delle festività elleniche, essi, tra lacrime e sospiri,
ricordavano le tradizioni perdute'.

Nel corso degli anni diversi studiosi hanno analizzato il passo di
Aristosseno per inquadrarlo adeguatamente nel contesto storico".
Pochi sanno, invece, che l'episodio in questione incuriosì e com

mosse un letterato italo-albanese, Giovanni Emanuele Bideri, che
nel 1854 pubblicò in Napoli la sua produzione teatrale comprenden
te la tragedia Il giorno di Pesto.

Se oggi il nome di Bideri è pressoché sconosciuto al grosso pub
blico, nella prima metà dell'Ottocento godette di buona rinomanza.
Nato in provincia di Palermo nel 1784 e morto in quella città nel

1858, il Bideri visse lungamente a Napoli. Fu autore di commedie e

opere drammatiche. Poi, su consiglio di Felice Romani, si dedicò

1 Strab. V 4,13. La conquista può datarsi, in base alle scoperte
archeologiche, intorno al 420 a. C. Cfr. E. GRECO, Poseidonia-Paestum dal

la fondazione alla conquista romana, in AA.VV., I Lucani a Paestum,
Paestum 1996, p. 5.

2 Strab. VI 1,3.
3 Aristox. fr. 124 Wehrli: Athen. XIV, 632.
4 Cfr. ad es. A. FRASCHETTI, Aristosseno, i Romani e la 'barbarizzazione'

di Poseidonia, in AION ArchStAnt III, 1981, pp. 97ss.; M. TORELLI, Paestum

romana, in Atti del 27° Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto

Paestum, 9-15 ottobre 1987, Taranto 1988, pp. 96-98; A. MERIANI, Festa,
musica, identità culturale: il caso di Poseidonia (Aristox. fr.124 Wehrli),
in A. MERIANI, Sulla musica greca antica: studi e ricerche, Napoli 2003,
pp. 5-48; E. M. DE JULIIS, Greci e Italici in Magna Grecia: un rapporto
difficile, Roma-Bari 2004, pp. 53-57.
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all'attività di librettista d'opera, fornendo tra l'altro due testi - il
Marin Faliero e Gemma di Vergy - a Gaetano Donizetti. I suoi
libretti sono stati giudicati corretti e decorosi, pur non brillando per
originalità di situazioni né per bellezza dei versi'. Come giornalista,
descrisse con vivacità e garbo la vita quotidiana del popolo napole
tano, fornendo ai contemporanei e ai posteri interessanti contributi

per la conoscenza del folclore della città partenopea". Lo attrassero

pure temi e argomenti più profondi, come la filosofia di Pitagora e il

pensiero di Platone. Il suo interesse per la storia e le leggende del
l'Italia meridionale antica è testimoniata ancora dalle due tragedie
Alessandro re dei Molassi a Pandosia e I Sibariti',

Ilgiorno di Pesto è una tragedia in cinque atti in versi nella cui
trama si riscontrano molte situazioni tipiche del melodramma: la donna
contesa dall'amore di due uomini, l'amor di patria dell' eroina e il

rispetto filiale della stessa nei confronti della volontà patema, l'amore

appassionato e impaziente dell'eroe, il suicidio finale.
I personaggi principali sono Alalia, figlia di Timeo re dei Pestani,

innamorata del condottiero lucano Ocilo, ma dal padre promessa in

sposa al sovrano di Cuma, Arpago. Per amore di Alalia, Ocilo, dive
nuto conquistatore di Pesto, ha concesso ai vinti il dono di questa
giornata particolare che attira gente incuriosita da tutta Italia per l'ec

cezionalità dei riti che vi si compiono. Timeo, conosciuto il sentimento
della figlia, oltraggiosamente l'accusa di vile passione e la dichiara

indegna della sua nobile stirpe. E poiché, proprio grazie alla figlia, per
quell 'unico giorno è tornato ad essere re di Pesto, si serve della

recuperata autorità per costringereAlalia alle nozze conArpago. Ocilo,
deluso, minaccia di porre la città a ferro e fuoco. A questo punto
rifulge la nobiltà diAlalia, la quale non tollera che a causa sua i Pestani
un'altra volta perdano la vita sotto le armi lucane. Per salvare il suo

popolo dalla sventura e insieme impedire che Ocilo e Arpago perisca
no in uno scontro decisivo, estrae un pugnale e si uccide.

5 Cfr. L. MlRAGOLI, Il melodramma italiano nell'Ottocento, Roma 1924,
pp. 156 s.

.

6 Cfr. E. CIONE, Napoli romantica 1830-1848, Napoli 1957, pp. 298 e 303.
7 Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, voI. X, Roma 1968, pp.

361s.; Enciclopedia dello spettacolo, voI. II, Roma 1954, col. 485 (qui il
nome è riportato nella forma Bidera).
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Aproposito dell'antico culto che può rivivere solo in quell 'unico

giorno colpisce, nella tragedia del Bideri, il riferimento agli Etruschi
e agli Egizi. Alalia parla alla sua confidente di Etruschi ammanti ed

Egizie bende':

A te straniera, / ... / stupore al certo / apportar denno questi Etruschi
ammanti / e queste Egizie bende...

Suo padre Timeo attribuisce le poderose mura pestane al genio
della Toscana gente": J

... il bel giorno, che per poco illustra / la gloria nostra, e queste eccelse

mura, / che il genio alzò della Toscana gente, / risorto è in ciel...

e vanta la sua discendenza dai Sovrani d'Etruriaì":

... eri di re tu figlia, / di re infelice sì; ma che discende / dai sovrani

d'Etruria, ultimo avanzo / di sangue tal ch'ebbe soggetti un tempo / ed i

Bruzi, ed i Lucani, e l'Italia tutta.

Ancora, Alalia riprende il tema degli Etruschi riti, parla dipro

genie Toscana vilipesa e fa risalire la virtù, i costumi e le arti

incomprensibili del suo popolo al savio Egitto":

Che questo giorno al ritornar dell'anno /sia sacro a Pesto, edagi 'Etruschi

riti / ... / Sol per un giorno, per un giorno solo /prega, già dall'età resa

canuta, la progenie Toscana vilipesa, / che ai suoi teneri figli le virtudi /

le grandezze, la gloria, ed i costumi, / e l'arti incomprensibili, che appre
se / dal savio Egitto, di cui siam nepoti / rammentar possa.

Essendo improbabile che il Bideri abbia personalmente inventa
to una fase etrusca nella vita della famosa colonia greco-romana al

8 Scena prima, atto primo, p. 9.
9 Scena terza, atto primo, p. 13.
lO Scena sesta, atto terzo, p. 26.
Il Scena seconda, atto quinto, p. 39.
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solo fine di ottenere un potenziamento degli effetti drammatici, è

opportuno indagare, per scoprire le fonti di queste notizie, fra i testi

più noti sulla storia di Paestum di cui il Bideri poteva avvalersi ai
suoi tempi. Vanno subito escluse opere come quelle di C. Gatta12,
G. Antonini 13

e G. Volpi 14 che parlano con sicurezza di origini gre
che, mentre va analizzato con attenzione un testo piuttosto famoso
del primo Ottocento, Le antichità pestane di Giuseppe Bamonte,
pubblicato a Napoli nel 1819. E in esso appunto si trova notizia
della fondazione di Pesto da parte degli Etruschi o, in seconda

ipotesi, da parte di Enotri, Opici, Ausoni e Chonii, abitatori del
l'area prima dell'arrivo dei Greci (pp. 5-6). Ma il Bamonte stesso
rivela che la fonte principale nella stesura del suo libro è Paolo
Antonio Paoli, autore dell' opera Rovine della città di Pesto detta
ancora Posidonia'ì, nota più per le numerose incisioni, ambite
dal mercato antiquario, che non per il testo. Comparando le opere
del Paoli e del Bamonte, risulta evidente che il secondo ha sempli
cemente ricalcato le orme del primo per quel che riguarda l'ogget
to della presente indagine.

La teoria del Paoli si fonda su due passi di Erodoto. Nel primo"
lo storico greco tramanda che i Focesi furono i primi fra i Greci che,
tentata una lunga navigazione, esplorarono l'Adriatico, la terra dei
Tirreni (Tirsenia), l'Iberia e Tartesso. Nel secondo'? si dice che i
Focesi si procurarono una città nella terra degli Enotri alla quale
imposero il nome di Jela (Velia). La fondazione fu resa possibile da
un uomo di Poseidonia che chiarì ai Focesi l'oracolo della Pizia cir
ca la loro nuova sede. Va subito precisato che il Paoli, insieme ad
altri eruditi del suo tempo - primo fra tutti M. Guamacci 18

-, ritene-

12 G. GATTA, Memorie topografico-storiche della Provincia di Lucania,
Napoli 1732, p. 46. Ristampa anastatica a cura di F. La Greca, Acciaroli 2000.

13 G. ANTONINI, La Lucania. Discorsi storici, Napoli 1745, pp. 213 e 225.
14 G. VOLPI, Cronologia dei vescovi pestani ora detti di Capaccio,

Napoli 1752, pp. IVs. dell'introduzione.
15 Roma 1784. Il testo è redatto in latino e in italiano.
161163.
17 I 167.
18 M. GUARNACCI, Origini italiche o siano memorie istorico-etrusche,

Lucca 1767, I, p. 179.



L'imbarbarimento di Posidonia 249

va gli Enotri, le cui origini erano avvolte nell'oscurità, appartenenti
alla stessa stirpe degli Etruschi 19

e pertanto il loro territorio a pieno
titolo avrebbe fatto parte della Tirsenia. Il Paoli, trascinando nel
medesimo errore il Bamonte, ritiene consequenziali i due brani: se i
Focesi furono i primi Greci a conoscere la Tirsenia, Velia fu certa

mente la prima colonia greca in assoluto di quella terra che sarebbe
diventata la Magna Grecia, mentre Poseidonia, più antica della pri
ma colonia greca e tanto progredita da fornire un contributo così
decisivo alla fondazione della nuova città per mezzo di un suo citta

dino, deve attribuirsi ad un popolo profondamente colto e "nelle arti

ammaestrato", che non poteva essere altro che il popolo etrusco".

Quanto all'uomo di Poseidonia che rese possibile la fondazione, la

qualifica di "architetto" attribuitagli dal Bamonte" che si sforza di
rendere al massimo esplicita l'espressione usata in proposito dal Paoli,
qua dirigente, è assolutamente arbitraria. Quello, infatti, non rive
stì alcun ruolo tecnico, seppure di grado elevato. La sua, anzi, fu
una funzione quasi sacrale di intermediario fra la divinità e i suoi
fedeli.

L'interpretazione pseudoscientifica dei passi erodotei rivela

inequivocabilmente che lo scopo del Paoli era di fornire un sostegno
erudito alla tesi preconcetta della priorità della civiltà etrusca su

quella greca. Le Rovine della città di Pesto si inseriscono, pertan
to, in quel movimento detto etruscheria", vivace già nel XVIII se

colo, che produsse una mole considerevole di testi solo apparente
mente scientifici miranti a dimostrare la supremazia etrusca. Il ca

rattere particolare dell'opera del Paoli si manifesta in modo ancor

più eclatante nello sforzo che l'autore compie per confutare la teo

ria, basata sul passo straboniano V 4,13, della fondazione di

Poseidonia da parte dei Sibariti". Secondo il Paoli, i Sibariti non

fecero altro che impossessarsi di una città già "stabilita e rinoma-

19 PAOLI, op. cit., pp. 37 e 40.
20 PAOLI, op. cit., p. 37.
21 BAMONTE, op. cit., p. 5.
22 M. PALLOTTINO, Etruscologia, Milano 1973, p. 3.
23 Sull'argomento si veda lo studio di M. MELLO, Strabone V 4,13 e le

origini di Poseidonia, in «La Parola del Passato», XXII, 1967, pp. 401-424.
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ta'?". In particolare, la sua critica si concentra sulla traduzione co

munemente data al verbo f8evro: costruirono (i Sibariti) un muro

vicino al mare. L'episodio, sintomatico della presa di possesso di un

territorio da parte di una popolazione di origine greca, viene ad es

sere stravolto nel modo seguente: i Sibariti non eressero alcun muro.

Anzi, era preesistente alloro arrivo una salda cinta muraria a prote
zione della città "etrusca?". I Sibariti, allora, presero ad abbattere
porzioni della muraglia dalla parte del mare, per aprirsi la strada
verso la città. Gli abitanti all'inizio opposero resistenza, poi provvi
dero con la fuga a mettere in salvo la vita e i beni". All'aoristo
f8evro il Paoli conferisce significato opposto a quello che viene
comunemente dato al verbo ri811J1t: buttar giù anziché porre, col

locare, erigere. Si tratta di una evidente forzatura in quanto dal
l'analisi dei testi greci risulta che ri811J1l può significare anche de

porre, mettere giù, ma mai per indicare un'azione aggressiva. Ad

esempio, è utilizzato per significare che il voto è stato deposto nel

l'urna, o che un morto è stato pietosamente adagiato in terra, o an

cora che i soldati hanno deposto le armi".
Funzionale alla sua teoria è anche l'uso che il Paoli fa della testimo

nianza di Aristosseno sul mutare dei costumi e della lingua da parte
degli abitanti di Poseidonia. Questi, sottoposti per lungo tempo al co

mando dei Sibariti, si sarebbero adattati "insensibilmente" alloro lin

guaggio e ai loro costumi". Ancora una volta, il Paoli ha manipolato il
testo antico. Estrapolando solo la parte più confacente al suo discorso,
ha lasciato intendere che l'imbarbarimento dei Poseidoniati era dovuto
alloro trasformarsi da Etruschi in Greci. Il passo di Aristosseno, invece,
è chiaro: l'imbarbarimento avvenne al tramonto della fase greca della

città, quando i Poseidoniati mutarono identità etnica e culturale a segui
to di nuovi influssi, "divenendo Tirreni o Romani".

L'equiparazione dei Tirreni con i barbari Romani, tanto imba
razzante per il Paoli che la espunge dal testo tradito, è invece ogget-

Il,I
I

24 PAOLI, op. cit., p. 42.
25 Anche il Guarnacci riteneva Pesto città etrusca, avendo scambiato

per etrusche le sue monete. Op. cit., p. 198.
26

op. cit., p. 28.
27 TLG, s. v. rl81JJ1t, vol. VIII, collo 2163-2176.
28 PAOLI, op. cit., p. 49.
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to di approfondite analisi e interpretazioni da parte degli studiosi
moderni che hanno affrontato il passo di Aristosseno. Questi riten

gono che si debba intendere per Tirreni non gli Etruschi, ma gli Italici

e, più specificamente, i Sanniti "tirrenici" insediati nell'Agro
Picentino'? o i Campani "tirreno romanizzati'?". E c'è anche chi

ipotizza che l'equivalenza stabilita da Aristosseno fra Tirreni e Ro
mani riveli come i tentativi egemonici di Roma in Campania e in

Apulia nel IV secolo a. C. fossero visti da Aristosseno, greco e

conservatore, come una prosecuzione se non proprio come una ri

presa dell' espansionismo etrusco nelle medesime aree" .

Ritornando, in conclusione, alla tragedia del Bideri, resta da chia
rire il riferimento anche agli antichi Egizi come ispiratori di riti seco

lari per il popolo di Alalia. A chi infatti si interessi di religione etrusca

è ben noto come essa, pur mantenendo caratteristiche sue peculiari,
fosse stata influenzata, soprattutto tra il VII e il V secolo a. C., dalla

religione greca". Ancora una volta si tratta di una questione di fonti.
Il Bideri, basandosi sulle opere del Paoli e del Bamonte, aveva condi
viso il concetto della superiorità della civiltà etrusca sulla greca. Di

conseguenza, mai i Greci avrebbero potuto essere gli ispiratori dei
rituali Etruschi. Questi, semmai, potevano aver ereditato i loro costu

mi solo dalla civiltà più antica che l'uomo conosca, quella egiziana.
Ad ispirare il Bideri può aver contribuito ancora un'altra fonte,

che non esclude le precedenti, ma che ad esse si affianca: il roman

zo storico-filosofico Platone in Italia di Vincenzo Cuoco. L'opera,
pubblicata nei primi anni del XIX secolo, era certamente nota al

Bideri per l'importanza del suo autore nella storia politica e lettera
ria di Napoli.

29 L. CERCHIAI, I Sanniti del Tirreno: il caso di Pontecagnano, in I

Greci in Occidente. Poseidonia e i Lucani, a cura di M. CIPRIANI-F. LONGO,
Napoli 1996, p. 73.

30 D. ASHERI, Processi di "decolonizzazione" in Magna Grecia: il

caso di Poseidonia lucana, in La colonisation grecque en Méditerranée

occidentale, in Actes de la rencontre scientifique en hommage à Georges
Val/et (Rome-Naples, 15-18 Novembre 1995), Roma 1999, p. 365.

31 A. FRASCHETTI, art. cit., p. 115.
32 M. TORELLI, La religione, in Rasenna: storia e civiltà degli Etru

schi, Milano 1986, in part. pp. 171-189.
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Nel Platone in Italia il Cuoco immagina il viaggio del filosofo
Platone e del giovane Cleobolo in Magna Grecia. Fortemente influen
zato dalla cultura del suo tempo, e in particolare dall'opera del
Guamacci, anch'egli svolge la tesi della priorità nonché della supe
riorità della civiltà etrusca su quella greca. Fedele alla sua fonte, il

Guamacci, che riteneva Pesto città etrusca, il Cuoco ambienta pro
prio in questa città l'episodio della narrazione al giovane Cleobolo
della storia degli antichi abitatori d'Italia:

Sappi dunque che un tempo tutta l'Italia è stata abitata da un popolo
solo, che chiamasi etrusco ... Antichissima è l'origine di questo popolo;
le memorie della sua gloria si confondono con quelle de' vostri iddii e de'
vostri eroi. Ebbe guerra con gli Argonauti ... Etrusci erano quei vostri

antichissimi progenitori che chiamate Pelasgi" .

Il
I

I,
I

E non manca l'accorato riferimento al

doloroso ma caro costume che ci riunisce ogni anno a rammentare le
antiche glorie della patria nostra":

I temi del Bideri, Pesto città fondata dagli Etruschi e impossibi
lità di rinverdire le glorie passate, sono dunque già in Cuoco. Ma un

altro elemento collega il Bideri al Cuoco. Se si confronta l'onomastica
dei personaggi del primo con quella dei personaggi del secondo, si
trovano curiose ma significative somiglianze. Ad esempio, Ocilo,
l'amante di Alalia, ha il nome della guida di Cleobolo", mentre

Mnesilla, l'amica forestiera di Alalia, si chiama come la donna bella
e saggia che raduna nella sua casa altre donne pitagoriche e della

quale è innamorato Cleobolo". Piccoli dettagli che però non lascia
no dubbi sulla buona conoscenza del romanzo da parte del Bideri.

MARIA ROSARIA TAGLÉ

l,

�II
Il�I I

33 V. Cuoco, Platone in Italia, vol. II, Bologna, Cappelli 1933, pp. 256 ss.
34 V. Cuoco, op. cit., p. 257.
35 Ibid.
36 V. Cuoco, Platone in Italia, vol. I, Bari 1928, pp. 21-22.



UN SECOLO DI SINDACALISMO OPERAIO IN ITALIA

Il Primo Ottobre 1906 veniva fondata a Milano la COlL, la pri
ma organizzazione sindacale dei lavoratori di tutti i settori.

Da allora in poi la storia del Sindacato si è inscindibilmente in
trecciata e confusa con le principali vicende della Nazione, inciden
do su tutti gli snodi essenziali dell'azione per la libertà e la democra
zia del nostro Paese. In un secolo di lotte il Sindacato è divenuto
cardine decisivo delle Istituzioni-Repubblicane. Il Centenario della
COIL è un'occasione pregnante per una riflessione storica e politi
ca, ad ampio spettro, un essenziale viatico per discernere quanto di

questa storia è ancora oggi attuale da ciò che non lo è più. Un'occa

sione di riflessione, quindi, anche sui limiti di elaborazione e sugli
errori della propria iniziativa. Anche per il Sindacato vale infatti l'im

perativo di rinnovarsi ciclicamente per rispondere alle sfide, inedite,
del tempo presente. Agli inizi del XX secolo il sindacalismo confe
derale si affermò, in maniera prevalente, nel Nord del Paese per poi
radicarsi, capillarmente, anche nel Mezzogiorno d'Italia e nella Pro
vincia di Salerno. Nucleo iniziale, non unico, dell'organizzazione fu
rono gli opifici delle prime grandi imprese manifatturiere cotoniere

sorte, ai primordi dell'Ottocento, per iniziativa di imprenditori stra

nieri, svizzeri e tedeschi. Il più importante complesso cotoniero del

Mezzogiorno da cui nasceranno, all'indomani della grande guerra,
le Manifatture Cotoniere Meridionali. Le industrie, nel corso del

l'Ottocento, erano state in prevalenza insediate nella Valle dell'Imo
e nell'Agro-Nocerino-Sarnese:Da lì si strutturerà, lentamente, una

embrionale e primitiva forma di auto-organizzazione delle forze del

lavoro, erede delle prime Società di Mutuo Soccorso L'idea forza
intorno a cui il Sindacato si modella è l'unità e la solidarietà. Le

grandi lotte che dalla fine del secolo si svilupperanno per tutto il
Novecento s'incentreranno sulla difesa dei diritti essenziali dei la

voratori, per fuoriuscire da condizioni di vita odiose e disumane. Il
tessuto economico-sociale della società salernitana, con l'immissio
ne delle macchine meccaniche nel processo produttivo, avviava in

quel tempo la propria mutazione. Da società a larga prevalenza agra
rio-contadina prendeva avvio una nuova fase di sviluppo in cui l'in-
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dustria avrebbe svolto funzioni innovative. Un percorso però non

lineare ma contraddittorio ed accidentato. I turni di lavoro sono di
12 ed arrivano anche a 14 ore al giorno. È assente ogni elementare
forma di tutela salariale e normativa. I salari sono differenziati an

che a fronte dello stesso lavoro. Non c'è riconoscimento di malattia
ed infortunio professionale. I lavoratori anziani o espulsi dalle azien
de non hanno diritto ad alcuna forma, anche minima, di reddito e di
sussistenza. Negato è il diritto alla maternità, alla scuola, all'istru
zione. Donne e fanciulli, anche piccolissimi, sono sottoposti a ritmi
di lavoro spaventosi e spesso costretti ad un onere supplementare di

tre-quattro ore di viaggio a piedi per raggiungere la fabbrica dalle

campagne. Innumerevoli i soprusi e le discrezionalità dei datori di
lavoro. Insindacabile la libertà di licenziare! Migliori condizioni di
salario e di orario saranno le prime rivendicazioni che culmineranno,
ai primi del Novecento.nel raggiungimento dell'obiettivo delle 8 ore

e nell'obbligo del riposo settimanale.
La regolamentazione contrattuale, per sancire l'equilibrio di po

teri tra datori di lavoro ed operai, sarà così l'obiettivo, qualificante e

generale, perseguito con aspre lotte che, con alterne fortune, con

sconfitte e vittorie, si susseguiranno negli anni. Una strada irta di
ostacoli e di difficoltà. Estrema, e non di rado feroce, la resistenza
delle forze più retrive del padronato,volta ad impedire qualsiasi "in
terferenza" dei lavoratori sui temi dell'organizzazione del lavoro e

del controllo della produzione, questioni a lungo ritenute prerogativa,
esclusiva, dell'impresa. Anche quando, dopo il tragico periodo della

dittatura, non apparirà più praticabile il blocco deIl 'azione e della
funzione negoziale dei lavoratori e delle loro Organizzazioni, ostina
to sarà il tentativo di relegarne il ruolo nei confini recintati dell'im

presa. La forza ed il prestigio del Sindacato Italiano sono stati de
terminati dalla sua capacità di esercitare, sempre, una funzione più
ampia e generale. Costante la ricerca di un raccordo e di un colle

gamento tra rivendicazioni particolari e progetto, più generale, di
crescita democratica dell'insieme della società. La lotta per il mi

glioramento delle condizioni di vita e di lavoro in fabbrica non è mai
scissa dall'azione per le riforme, per il diritto all'istruzione per tutti i

cittadini, per il diritto alla salute, per l'attuazione, integrale, della
Costituzione repubblicana frutto della guerra di liberazione. L'idea

Il
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della democratizzazione dello Stato è il filo rosso di questa storia
scritta dall'impegno di milioni di lavoratori italiani. Il tratto distintivo
di una identità feconda che ha consentito l'anomalia e la crescita di

prestigio del Sindacalismo italiano e della CGIL.

Un'esperienza da custodire, ancora e di più, nella contempora
neità dell' oggi, in una fase difficile ed impegnativa in cui riemergono
molteplici tendenze alla frammentazione e neo-corporativizzazione
della società italiana e dello stesso mondo del lavoro. L'azione di
contrasto contro la diffusione - estrema - dell'incertezza e della

precarietà per le nuove generazioni, per donne e giovani diplomati e

laureati meridionali senza lavoro o impiegati in miriadi di attività pre
carie, è la rinnovata sfida che deve assumere su di sé il Sindacalismo
Confederale.

PIERO LUCIA
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VALLA E NAPOLI:
IL DIBATTITO FILOLOGICO IN ETÀ UMANISTICA

Convegno Internazionale
Ravello, Villa Rufolo 22-23 settembre 2005

Lorenzo Valla giunse a Napoli nel 1435 e il periodo che egli
trascorse alla corte di Alfonso il Magnanimo si protrasse per dodici
anni, fino al 1447. Furono anni segnati da contrasti e polemiche,
anche particolarmente aspre, ma vitali efecondi di risultati. ANa-

J

poli Valla compose le sue opere maggiori (fra cui gli Elegantiarum
linguae latinae libri sex, il De libero arbitrio, le Dialecticae
disputationes, la De falso eredita et ementita Constantini dona
(ione), opere destinate a segnare in profondità la cultura umanistico
rinascimentale.

Il convegno, organizzato dall'Istituto Nazionale di Studi sul Ri
nascimento Meridionale, ha avuto come principale fine l'approfon
dimento di un periodo fondamentale nella biografia dell 'umanista e

ha inteso verificare in che modo e misura l'opera di Valla abbia
contribuito alla definizione delle peculiari caratteristiche del Rina
scimento meridionale, influenzandone interessi e orientamenti. Del

resto, l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale, che
si è avvalso della collaborazione del Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali nonché di COFIN 2003 "Oltre il testo" per la
realizzazione del convegno, promuove sin dal 1983 questo peculiare
filone di ricerca, nella convinzione che il Rinascimento, pur nella

permanenza di alcuni elementi di fondo, costanti e invariabili, fu in
effetti una civiltà policentrica, che deve necessariamente essere in

dagata nelle sue peculiari articolazioni regionali.
Ad apertura di convegno Giacomo Ferraù (Messina), ha parlato

su Valla e gliAragonesi analizzando il ruolo politico svolto da Valla
alla corte di Alfonso il Magnanimo, e i contrasti insorti col suo prin
cipale avversario, il Panormita. Fu uno scontro da cui Valla uscì

sconfitto, ma che resta esemplificativo di un diverso modo di inten
dere la cultura degli intellettuali nella civiltà umanistica. Panormita

rappresentò l 'umanista burocrate, che collabora organicamente alla

gestione del potere, secondo un modello che risale ai funzionari cit
tadini delle comunità padane e che si affermò particolarmente nel
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Regno di Napoli, dove gli umanisti raggiunsero i vertici del potere
(ad es. Petrucci e Pontano). Valla, invece, incarnò il modello già
autorevolmente proposto da Petrarca, del dotto che collabora con i

principi laddove e fin quando sussista una comunanza di interessi
culturali, ma mai rinunciando alla propria autonomia ed indipenden
za intellettuale. La collaborazione tra Valla e il sovrano aragonese
fu del resto, in gran parte, frutto di un'occasionale contingenza, del
la battaglia che entrambi, sulla base di motivazioni evidentemente
dissimili, combatterono contro il potere clericale, incarnato in quegli
anni nella persona del pontefice Eugenio IV. In tal senso, il maggior
contributo offerto da Valla alla corona fu il De falso eredita et

ementita Constantini donatione, che, minando alla radice la prete
sa papale di esercitare ùn dominio temporale, ne invalidava anche le

pretese sul regno meridionale. Molto più rare, invece, furono le oc

casioni in cui Valla si prestò alla diretta celebrazione del potere.
Oltre alla ben nota lettera a Giovanni Olzina del 4 luglio 1438, con la
descrizione encomiastica e cortigiana della presa di Sulmona, Ferraù
ha inteso soffermarsi soprattutto sull' orazione sul nome di Sicilia

(Oratio adAlphonsum regem, aliud Siculum aliud Neapolitanum
esse regnum), con cui Valla risolse brillantemente sul piano gram
maticale una seria questione di ordine politico-istituzionale e riaffermò
nel contempo la concezione di un intellettuale che non partecipa alla
diretta gestione del potere, ma che, da tecnico, si assume il compito
di fornire alla politica importanti elementi conoscitivi.

Il contributo di Marco Santoro (Roma), Gli studi grammaticali
a Napolifra '400 e '500, ha illustrato un progettodi censimento
della produzione a stampa del XV e XVI sec. di ambito grammati
cale, che è ancora in corso e prende in esame la produzione scola

stica, che per' sua natura è maggiormente falcidiata dall'incuria
conservativa. Limitando l'ambito del suo intervento a Napoli e al
XV secolo (il XVI secolo sarà oggetto di analoga comunicazione al

prossimo convegno su Valla organizzato dall'Università di Lecce),
Santoro ha osservato che all' interno di tale produzione a stampa
furono numerosi i compendi delle Eleganze di Valla, ulteriore testi
monianza della fortuna di cui l'umanista godette nella città

partenopea. Un primo frutto dell'attività di censimento è consistito
nella possibilità di emendare i dati fomiti sulle edizioni grammaticali
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napoletane da De Frede (I lettori di umanità nello studio di Na

poli, 1960). Dall'elenco di De Frede, infatti, vanno escluse due del
le tre edizioni delle Regulae di Guarino Veronese, perché edite in
realtà a Roma e non a Napoli, mentre vannò integrate due edizioni
del compendio delle Eleganze di Bonaccorso Pisano (1477 e 1480

ca.), un'edizione delle Institutiones di Sinulfo e una del compendio
di Bienato (1475). In totale, dunque, il numero delle edizioni di inte
resse grammaticale nella Napoli del secondo Quattrocento sale a

27, ad opera di ben 36 diversi tipografi, attivi autonomamente o in
società tra loro. J

Ad apertura della seconda giornata del convegno, Michele
Cataudella, Presidente dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinasci
mento Meridionale, ha letto la sua relazione dal titolo L ' "Antidotum
in Facium" di Lorenzo Valla. Le vicende della tagliente polemica,
che contrappose Valla a Bartolomeo Facio e al suo alleato Antonio

Beccadelli, sono state minuziosamente riesaminate, soprattutto sul
la scorta dell'Antidotum in Facium, scritto da Valla a Napoli nel
1446. I quattro libri dell'opera, per cui disponiamo di una fondamen
tale edizione critica a cura di Mariangela Regoliosi (1981),
evidenziano le due fondamentali ragioni del contrasto, il differente
modo di intendere la lingua latina e la diversa concezione della

storiografia.
Pur in assenza di Francisco Rico (Barcellona), che avrebbe do

vuto occuparsi dell'epistola di Valla a Giovanni Serra, non ha perso
interesse la relazione di Jaume Turrò (Gerona) intitolata Il Giovan
ni Serra dell'epistola. Serra, analogamente a Valla, rivestì il dupli
ce ruolo di professore universitario di diritto e retorica e, quindi, di
funzionario della cancelleria di Alfonso d'Aragona. I buoni rapporti
con Serra, documentati già dall'epistola del 13 agosto 1440, riusci
rono particolarmente vantaggiosi per l'umanista romano negli ulti
missimi anni della sua vita, quando divenne pontefice Callisto III

(1455), ossia Alfonso Borgia, vecchio amico del Serra, che nominò
Serra canonico di Gerona e Valla Segretario apostolico e canonico
di S. Giovanni in Laterano.

Pur assente dal convegno, è stata letta la breve relazione di
Concetta Bianca (Il "De neapolitano triumpho" di Lorenzo Val':'

la), cui è seguito l'interessantissimo intervento di Paola Casciano
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(Roma), Valla e Napoli: un precedente delprocesso inquisitoriale
del 1444, che ha apportato concreti elementi di novità nella rico
struzione della vicenda inquisitoriale di Valla. Le notizie fondamen
tali si ricavano dalle opere che lo stesso umanista scrisse a propria
difesa (Defensio quaestionum in philosophia e Apologia contra

calumniatores ad Eugenium IV), oltre che da qualche ripresa più
tarda (Antidotum secundum in Poggium). Sinora erano stati ben
delineati due passaggi principali: 1) il processo dell'aprile del 1444
dinanzi al tribunale dell'Inquisizione a Napoli, quando a Valla furono
contestate le pubbliche affermazioni sul Simbolo; 2) l'azione

giudiziaria promossa contro di lui a Roma nel settembre dello stesso

anno dinanzi ad Eugenio IV, in cui lo si accusava, oltre che degli
errori precedenti anche delle dichiarazioni ostili al pontefice in oc

casione del Concilio di Basilea. Rileggendo con maggiore attenzio
ne un passo dell'Apologia ad Eugenium (I, 800a nell'edizione
anastatica degli Opera omnia, Basilea 1540, curata da E. Garin),
Paola Casciano ha potuto dimostrare l'esistenza di un precedente
processo, databile con certezza agli anni tra il '39 e il '44 e con

buona probabilità alla fine del'43-inizio del'44, in cui Valla fu accu

sato e condannato per le proposizioni sullo Spirito Santo contenute

nella Repastinatio (I, 13).
A chiusura della mattinata sono stati letti i contributi di due gio

vani studiosi dell'Università di Messina, Gemma Donati (Valla e

Tortelli), e Stefano Pagliaroli (L'Erodoto del Valla). Il sodalizio
intellettuale tra Valla e TorteIIi ha lasciato abbondanti tracce in una

fitta corrispondenza epistolare. In particolare Valla sottopose spes
so le sue opere alla dotta revisione dell'amico. Gemma Donati ha
affrontato il tema basandosi sulla letteratura preesistente e sulle sue

personali ricerche, che hanno evidenziato da un lato l'abbondantis
sima presenza di materiale di derivazione valliana nell' Ortographia
di Tortelli, dall'altro la natura non unidirezionale del rapporto, per
l'evidenza dei contributi di Tortelli confluiti nell' opera di Valla. Dal
canto suo Stefano Pagliaroli ha ripercorso la vicenda compositiva
dell 'Erodoto di Valla, di cui sta curando l'edizione critica, e ha rin
tracciato i fili della tradizione manoscritta e a stampa dell' opera,
tradizione che cominciò ancor prima della morte dell'autore. Ha così

potuto porre in evidenza l'importanza del ms. 624 della Biblioteca
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Oliveriana di Pesaro, trascritto nel 1470 da Angelo Campano, che
fornisce una delle copie più autorevoli della traduzione, allo stato in
cui Valla l'aveva lasciata, priva di proemio e ancora provvista delle
notazioni interlineari e marginali, latine e greche, che corrisponde
vano ad altrettanti dubbi del traduttore.

La sessione pomeridiana del 23 settembre si è aperta con la
relazione di Maria de las Nieves Mufiiz Mufiiz (Barcellona) su un

tema apparentemente marginale rispetto al programma del conve

gno: L'Umanesimo napoletano e le fonti grecolatine: analisi di
un caso di intertestualità fra Sannazaro e Garcilaso. In realtà,
come ha osservato la relatrice, a Napoli, sicuramente per la presen
za di Valla, pur coadiuvato da altri fattori, il tema della va luptas ,

legato a quelli della natura e della lingua, acquistò forme di tale co

erenza e consistenza da consentire di esportare in Europa una ma

niera poetica (il cd. "edonismo linguistico quattrocentesco") che,
nata in Toscana, sarebbe rimasta altrimenti confinata entro ambiti

regionali. L'analisi delle tre ecloghe di Garcilaso e in particolare
della seconda, che ha spesso portato i critici a interrogarsi sull'uni
tarietà della sua ispirazione, ha consentito di verificare come la sin
tassi complessa del paesaggio e l'idea dell'accordo sinfonico degli
elementi naturali e umani che segnano l'Arcadia di Sannazaro furo
no genialmente rivissuti e re interpretati da Garcilaso.

La polemica tra Valla e Facio è stata al centro anche dell'inter
vento di Paolo Viti (Lecce), Bartolomeo Faciofilologo, che si è in

particolare interrogato sull'effettiva dimensione culturale e ideolo

gica di Facio indagator, una volta che la polemica sia stata sfrondata
di tutto il contorno retorico e ideologico che la soffocò e che sembrò
talvolta ridurla ad una serie di atti e comportamenti lesivi della digni
tà morale e intellettuale dell'avversario. Elemento utile per discrimi
nare la qualità filologica e scientifica dei due contendenti è soprat
tutto la diversa modalità con cui essi fecero ricorso alle fonti classi
che. Dinanzi ad un Valla che accumula esempi e riferimenti a soste

gno delle proprie tesi, in Facio prevale invece l'autocitazione, quasi
a voler mettere la propria auctoritas sullo stesso piano degli autori
classici.

Lucia Gualdo Rosa (Roma), Un seguace del Valla ali 'Univer
sità di Napoli: Aurelio Bienato, dopo aver accennato al noto com-
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pendio delle Eleganze realizzato da Bienato, si è soffermata soprat
tutto sul suo commento alle Institutiones di Quintiliano. Questo te

sto, conservato in parte nel codice V.D.30 della Biblioteca Naziona
le di Napoli, è stato sinora quasi sempre trascurato dagli studiosi.

Eppure la sua lettura rivela un Bienato attento conoscitore delle opere
del maestro, di cui aveva sicuramente a disposizione, oltre alle Ele

ganze, almeno le postille quintilianee e le Adnotationes in Rhau
densem. Da ciò l'invito della studiosa a trascrivere il commento di

Bienato, nella parte che si è conservata, e ad approfondirne l'inda

gme.
L'intervento di Luigi Ferreri (L'influenza dell 'ambiente napo

letano nella formazione di Aulo Giano Parrasio), letto in assen

za del relatore, ha sottolineato l'importanza del soggiorno napoleta
no di Parrasio, che poté entrare in contatto con l'Accademia Ponta
niana e soprattutto col Pucci, per il cui tramite apprese il metodo

filologico di Poliziano.
La relazione di Gianni Palumbo (Valla nel "Depriscorumpro

prietate verborum ") ha avuto l'onore di chiudere il convegno. L'ope
ra lessicografica di Giuniano Maio si basò sulla rielaborazione del
lessico di un grammatico sessano, Antonio Calcillo, tramandatoci da
un unico manoscritto conservato presso la Bodleian Library di Oxford

(ms. 171). Nell'opera di Maio sono numerose le derivazioni da au

tori contemporanei, specialmente da Tortelli, dal De aspiratione di
Pontano e dalle Eleganze di Valla. Palumbo si è soffermato soprat
tutto sul diverso modo in cui sono trattati gli escerti valliani da Calcillo
e Maio. Già numerosi in Calcillo, che tace sistematicamente ogni
riferimento alla fonte, crescono di numero in Maio, che rimaneggia
anche i rimandi gia presenti in Calcillo, recuperando dalle Eleganze
soprattutto differentiae verborum e_ notazioni sulla polisemia di al
cuni termini.

Il giudizio complessivo sul convegno è senz'altro positivo e si

può dire che esso abbia felicemente conseguito il suo obiettivo, poi
ché ha consentito non solo l'approfondimento di questioni già note,
ma ha introdotto importanti elementi di novità.. suscitando nel

contempo nuovi interrogativi e stimoli per ulteriori ricerche. Accan
to a studiosi già noti e affermati si sono particolarmente distinti gio
vani ricercatori, i quali, per citare le parole del prof. Marco Santoro

I
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a conclusione del convegno, hanno saputo brillantemente dimostra
re come il fuoco della ricerca, nonostante le note difficoltà, sia sem

pre ben vivo anche nel settore degli studi filologici. L'unica notazio
ne negativa riguarda il fatto che le relazioni degli studiosi non sono

mai state seguite dal dibattito in sala, che in genere consente un

vitale scambio di opinioni e fornisce agli studiosi utili suggerimenti
per l'indagine.

UMBERTO LA TORRACA
J



l'i
I I

I I



DEVOTIONIS MUNUS. ASPETTI DELLA CULTURA
E DELLA SCRITTURA D'ARTE DI ADAMO DI BREMA.

Convegno Internazionale di Studi
Roma, 15-16 settembre 2005

Il convegno, ideato ed organizzato dal Dipartimento di Antichità
e Tradizione Classica deII 'Università degli studi di Roma Tor Verga
ta e dalla Società culturale «Classiconorroena», è stato interamente
dedicato alla figura di Adamo di Brema, storico del secolo XI, auto

re dei Gesta Hammaburgensis .ecclesiae pontificum.

L'edizione critica di riferimento è quella di B. Schmeidler, in MGH

Scriptorum Rerum Germanicarum, Hannover-Leipzig 1917. Traduzione

italiana, con testo a fronte: I. Pagani (a cura di), damo di Brema,
Storia degli Arcivescovi della Chiesa di Amburgo, Torino, UTET, 1996.

La prima sessione, presieduta da Carla Cucina, è stata introdot
ta dagli interventi inaugurali di Stefano Pretagostini e Riccardo
Scarcia a nome del Dipartimento di Antichità e Tradizione Classica
dell 'Università di Roma Tor Vergata, e del Presidente di «Classico
norroena», Carlo Santini.

Stefano Andres (1 Mirabilia in Adamo) ha analizzato le descri
zioni degli eventi meravigliosi presenti nell' opera di Adamo,
soffermandosi soprattutto sulle creature antropomorfiche che rien
trano nella categoria del monstrum. L'interesse di Adamo per i
mirabilia è particolarmente evidente nel IV libro, in cui alcuni per
sonaggi affrontano viaggi pericolosi nell'intento di evangelizzare le
terre più remote, scontrandosi con la non-umanità di esseri leggen
dari irriducibili alla civilizzazione. L'alterità assoluta dei popoli mo

struosi è presentata nei Gesta come un dato incomprensibile per
l'uomo ma "naturale" per l'onniscienza divina, che pone limiti alla
curiositas umana.

Serena Bianchetti (Adamo di Brema e la geografia del Nord) ha

considerato la posizione dei Gesta nello sviluppo delle conoscenze ge

ografiche sul Nord Europa, individuando nell'opera di Adamo la

coesistenza di dati desunti dai geografi classici e nozioni provenienti da
fonti non letterarie. La concezione.dell'ecumene propria di Adamo
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sarebbe funzionale agli interessi del committente dell'opera, l'arcidiocesi
di Amburgo, scarsamente interessata a trattare le terre non

evangelizzate, la cui descrizione, di conseguenza, si arricchisce di ele
menti favolosi. La relatrice si è inoltre soffermata sulle rotte orientali
che, inAdamo, congiungono il Nord con la Grecia (IV 1; 15; 16); esse

derivano dalla teoria secondo cui il Baltico, prolungandosi verso est, si

congiungerebbe con la Palude Meotide e l'attuale Mar Nero, e da lì
fino al Caspio, che sarebbe in comunicazione, a nord, con l'Oceano.

La seconda sessione si è aperta nella mattinata di venerdì 16
sotto la presidenza di Emore Paoli, con l'intervento di Maria Paola

Segoloni, che ha presentato le Concordanze di Adamo di Brema,
progetto editoriale di prossima pubblicazione curato dalla relatrice
insieme a Cristiana Lungarotti e Luca Cardinali. Il lavoro, in fase di
revisione finale, è statocondotto sull'edizione di Bernhardt Schmei
dler ed è stato corredato di numerosi indici e appendici.

Giancarlo Abbamonte (Le edizioni dei Gesta di Adamo di

Brema) ha esaminato alcune discordanze nella recensio dei due

maggiori editori moderni dei Gesta, Lappenberg (1846) e Schmeidler

(1917). In alcune scelte l'edizione di Schmeidler risulta meno accu

rata della precedente, in particolare nel considerare appartenenti
alla stessa famiglia i frammenti dei Gesta preservati nel ms. Leid.
Voss. Lat. 206 e il testimone intero più antico, il Vind. Lat. 521, in

cui, a differenza del Leidensis, non figurano gli scoli. Una parte
degli scoli sarebbe opera, come è evidente da alcune caratteristiche
formali, di un rimaneggiamento dello stesso Adamo, a cui si sareb
bero aggiunti i contributi dei commentatori successivi.

Carlo Santini (Dalla conversione all'etnografia: le voci del
la scrittura di Adamo di Brema) ha analizzato le caratteristiche
della voce autoriale nei Gesta, attenta a ritagliarsi ruoli differenti a

seconda delle fonti citate, siano queste orali, letterarie, documenta
rie o epistolari. La prima persona autoriale, che spesso rivendica il

proprio ruolo critico nei confronti delle fonti, risulta particolarmente
presente nei momenti in cùi descrive le conversioni, o in cui fa per
cepire la propria disponibilità a individuare elementi positivi anche
nel mondo non-cristiano.

Fabio Stok (Osservazioni sul lessico di Adamo) ha messo in
evidenza come le riprese lessicali dei modelli classici operate da



Devotionis munus 269

Adamo mostrino un rapporto intertestuale complesso, che non si
limita allivello stilistico. Nel caso di molti ritratti di personalità ambi
gue, in cui l'elemento positivo convive con quello negativo, la ripre
sa di stilemi sallustiani attribuiti a Giugurta o Catilina evidenzia un'imi
tazione del classico più profonda, in cui Sallustio figura come il mo

dello di riferimento per la biografia di tipo paradossale.
La terza sessione, presieduta da Diego Poli, si è aperta con gli

interventi di Riccardo Scarcia e Fabrizio Comparelli (Spigolature
adamiane), che hanno analizzato alcune affermazioni di Adamo nel
l'intento di ricostruirne i percorsiintertestuali, Comparelli, dopo aver

trattato alcuni giochi paraetimologici presenti nei Gesta, si è
soffermato sull'espressione alter Tideus riferita a Svein di Dani
marca (II 26), proponendo di interpretarla come riferimento all'eroe
Polinice, sulla base di testimonianze classiche e medievali risalenti
alla Tebaide di Stazio. R. Scarcia ha analizzato gli echi letterari

presenti nella descrizione adamiana delle isole Orcadi (IV 35), mo

dellata sulle descrizioni delle Cicladi e delle Sporadi presenti in nu

merosi autori classici, da Virgilio al commento virgiliano di Servio,
da Gerolamo a Beda.

Simonetta Battista (Svd segir i Hamborgar historia - Un com

pendio del secondo libro dei Gesta di Adamo di Brema in antico

nordico) ha descritto una breve opera storica del XIV secolo, testi
moniata da due soli codici, nella quale si compendiano ampi stralci
del II libro di Adamo, riguardanti perlopiù l'Islanda, nell'intento di
fornire un contesto alle notizie sulla cristianizzazione dell'isola. La

ripresa è talvolta letterale, talvolta critica con alcune prese di di
stanza dal modello bremese.

Eva Valvo (Avventurosi viaggi nel misterioso Nord in Adamo
di Brema e Saxo Grammaticus) ha evidenziato la ripresa, nei Gesta
Danorum di Saxo, del tema del viaggio ai confini del mondo com

piuto, in Adamo, da Harald e dai marinai Frisoni (IV 39ss.). In Saxo,
il viaggio di Gorm e Thorkill nelle terre ignote del Nord termina con

la prima diffusione del cristianesimo (GD VIII 14-15): la narrazione
conclude simbolicamente la storia dell' epoca pagana dei Danesi,
condividendo col modello adamiano, oltre ad alcune scelte lessicali
e alla presenza del fantastico, la funzionalità al messaggio cristiano
dell'intera opera.
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La competenza approfondita condivisa da tutti i relatori in meri
to ai problemi più urgenti della critica su Adamo di Brema ha fatto sì
che il convegno risultasse compatto ed unitario nel suo complesso. I
dibattiti programmati al termine di ciascuna delle tre sessioni si sono

rivelati decisamente fruttuosi per l'andamento dei lavori, e lo scam

bio di idee e di proposte esegetiche è stato accompagnato da di
scussioni intense e proficue, che hanno aperto nuove prospettive di
ncerca.

LORENZO MILETTI



XVI Seminario di Alta Cultura
organizzato dall'Istituto Internazionale di Studi Piceni
IL POEMA DIDASCALICO DALL'ANTICHITÀ

ALL'UMANESIMO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL
TEMA GEORGICO

Genga-S. Vittore (AN) - 26-29 giugno 2005

Il seminario, rivolto a dottorandi, laureati e laureandi di numero

se università europee, è ctato condotto dai professori Ettore Cinga
no (Università di Venezia Ca' Foscari), Ferruccio Bertini (Universi
tà di Genova), Jean-Louis Charlet (Université de Provence) e Ruth
Monreal (Universitat Tubingen),

Ettore Cingano ha trattato le Opere e i giorni di Esiodo e le

riprese del tema georgico nella produzione epico-didascalica greca:
lo studioso ha sottolineato le difficoltà di un'opera che travalica i
confini del genere didascalico così come esso fu codificato
dall'alessandrinismo in poi. L'unità compositiva stessa del poema
esiodeo è, infatti, problematica e non trova corrispondenza in altre

opere dell'epica greca: il proemio, ad es., per cui sono state avanza

te proposte di espunzione, non fa riferimento alcuno, come invece ci
si aspetterebbe, all'argomento dell' opera, ma contiene l'apostrofe
al fratello del poeta, Perse, a cui è indirizzata la precettistica degli
Erga. La presenza di un interlocutore esplicito - di questo "tu" a cui
si rivolge l "'io" narrativo del poeta - rappresenta un elemento di
novità non solo nei confronti dell'epica greca, ma anche della lette
ratura sapienziale del vicino Oriente, che pure condivide alcune ca

ratteristiche con l'opera esiodea. L"'io" dell'autore non si presenta
come mero strumento narrativo ma tende a caratterizzarsi con ele
menti biografici: proprio l'interpretazione di questo forte biografismo
- reale o fittizio - degli Erga è un problema che impegna, fin dal

l'antichità, gli studi esiodei. Un ulteriore elemento di complessità
illustrato da Cingano è costituito dal destinatario dell'opera. Data

l'inverosimiglianza di un uso didattico e "manualistico" del poema, il
forte afflato etico e il riferimento continuo alla giustizia (dike) e ad
altri concetti fondamentali della morale arcaica (eris, nemesis,
hybris, aidos ecc.) lascerebbero ipotizzare che i destinatari, alme
no ideali, de 11 'opera possano essere individuati nei basileis dei vv.
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248-273, ossia quei giudici che rappresentano i ceti dirigenti delle
città elleniche, prime fra tutte quelle della Beozia. Cingano ha infine

passato in rassegna le principali tappe del poema didascalico fino
all'età ellenistica (Archestrato , Alessandro di Efeso, Arato, Nicandro

ecc.), evidenziando come il modello esiodeo, sia pure in forme ade

guate ai mutati contesti di fruizione, continuasse a fungere da riferi
mento costante.

Le lezioni di F. Bertini sono state dedicate alle Georgiche di

Virgilio e alla ripresa del tema georgico nel libro X del De agri
cultura di Columella e, in epoca medievale, nell'Hortulus di Walafrido
Strabone (metà del IX sec.). È stata posta particolare attenzione
all'analisi dei vv. 147-159 del primo libro delle Georgiche e al moti
vo della ghianda (v. 148) come primo nutrimento dell 'uomo, prece
dente all'agricoltura. Passando al decimo libro del De agri cultura
di Columella, composto in esametri, esso si presenta come il

prosieguo del poema virgiliano: la praeteritio di Verg. Georg. IV
147-148 viene infatti interpretata come un'esortazione a continuare

l'opera lasciata incompleta da Virgilio. Bertini si è soffermato sugli
elementi non virgiliani del testo di Columella, come la presenza di un

lessico desunto da Catone, Varrone, ma anche dal sermofamiliaris,
e l'influenza, a diversi livelli, di Cicerone. Il monaco Walafrido
Strabone (808-849) fu allievo a Fulda di Rabano Mauro e attivo
nelle vicende politiche e diplomatiche riguardanti i successori di Carlo

Magno. Il suo Hortulus (o Liber de cultura hortorum), poema in
esametri sulle piante da orto, attinge ad erbari precedenti ed è ricco
di riferimenti alla letteratura georgica e didascalica, (Virgilio,
Columella, Plinio e Palladio). L'attenzione dedicata alle piante, sot

tolinea Bertini, era dovuta alla necessità di interpretarne corretta

mente la simbologia nei testi sacri e al crescente interesse - ben
testimoniato nei capitolari carolingi - per le loro proprietà alimentari
e medicinali.

J.L. Chariet ha trattato la fortuna del genere georgico in Rutilio
Tauro Emiliano Palladio (IV-V sec. d.C.) e negli umanistiAngelo
Poliziano e Giovanni Pontano. Palladio compose un carmen sull'in
nesto (De insitione), in cui il modello virgiliano è stemperato dal
l'uso del distico elegiaco di influsso ovidiano ma con caratteristiche
metriche che richiamano anche Tibullo e altri modelli. Vengono trat-
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tati i diciannove alberi che possono essere sottoposti ad innesto, con

maggiore attenzione alle piante più utili e diffuse, come l'ulivo e la
vite. Il Rusticus del Poliziano è la Si/va di carattere georgico in
esametri che costituisce lapraelectio al corso accademico fioren
tino del 1483-1484, incentrato sul Virgilio georgico e su Esiodo.
Dedicata al Salviati, l'opera è concepita sia per il pubblico degli
studenti che per un pubblico più vasto, come mostra la sua pubblica
zione a pochi giorni di distanza dalla data in cui fu pronunciata. Co
erente con la sua concezione della poesia come unica salvatrice dal
destino umano di oblio e di morte, Poliziano gioca a confondere la

campagna degli antichi con quella dei moderni, mostrando un

epicureismo moderato con influenze neoplatoniche. Il De hortis

Hesperidum (1501), dedicato a Francesco Gonzaga, il vincitore dei
Francesi a Fornovo, appartiene agli ultimi anni della produzione di
Giovanni Pontano, in cui il regno di Napoli sembrava destinato ine
sorabilmente al declino. Il libro, ricco di riferimenti eruditi tratti so

prattutto dai commenti di Servio a Virgilio, tratta della coltivazione
del cedro, albero perenne che si riveste di molteplici significati sim
bolici mirati ad eternare, almeno nella memoria, il paesaggio napole
tano e che Pontano coltivava nella sua villa di Antignano a Napoli, e

i cui frutti, secondo una tradizione erudita testimoniata anche da
Ateneo (III 25, 83a-84b), furono identificati con i celebri pomi delle

Esperidi.
Ruth Monreal ha analizzato i rapporti intertestuali tra le

Georgiche di Virgilio e i poemi didascalici scritti tra il XVI e il XVIII

sec. L'opera virgiliana fu oggetto di molteplici forme di

modellizzazione, da quelle "macroscopiche", come la ripresa del

genere letterario, a quelle "microscopiche", come l'impiego di sin

goli stilemi, figure e personaggi virgiliani. La praeteritio
sull' orticultura e l'episodio del vecchio di Corico (Georg. IV 116-

148) ebbero, ad es., notevole fortuna nel Rinascimento italiano (vd.
alcuni versi del De Bombyce di Gerolamo Vida e del Syphilis sive

de morbo gallico di Girolamo Fracastoro) e nella produzione poeti
ca seicentesca di Abraham Cowley (Plantarum libri VI) e dei ge
suiti Niccolò Giannettasio (Nauticorum libri VIII) e René Rapin
(Hortorum libri IV). All'analisi dell'opera del gesuita francese Rapin
è stata dedicata particolare attenzione:dal rapporto con i classici
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sembra potersi dedurre che Rapin, all'interno della querelle tra an

tichi e moderni, consideri il modello virgiliano come imprescindibile
e forse insuperabile, ma che su altre questioni, come, ad esempio, la

progettazione dei giardini, ritenga superiore l'operato dei modernes.



:XXVI Congresso Internazionale di Studi Umanistici
ARTE FIGURATIVA E CULTURA LETTERARIA

NELLE MARCHE FRA MEDIOEVO E UMANESIMO
Fabriano, 29-30 giugno - Sassoferrato 1-2 luglio 2005

Le prime due giornate del convegno, ospitate dal Museo della
Carta di Fabriano, sono state dedicate alla figura del pittore Gentile
da Fabriano, attivo tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo. Le

giornate fabrianesi sono state il preludio alla mostra dal titolo "Gen
tile da Fabriano e l'altro Rinascimento. La pittura del Quattro
cento a Fabriano" che si svolgerà a Fabriano da giugno a settem

bre 2006, e che riunirà le principali opere dell'artista, insieme con

altri dipinti risalenti al '400 fabrianese. Nell'arco delle due giornate
si sono susseguiti numerosi interventi che hanno preso in esame la
vasta produzione del pittore e ne hanno ripercorso la biografia
(Meredith J. Gill, Gentile da Fabriano, il Laterano e gli albori dI
Rinascimento romano; Ranieri Varese, Narratività in Gentile da

Fabriano; Filippo Piccoli, L'iconografia botanica nelle opere di
Gentile da Fabriano; Gabriele Barucca, Oreficeria e ornati tes

sili nelle opere di Gentile da Fabriano; Cristina Galassi, Gentile
da Fabriano nel quadro della storiografia artistica su Palazzo

Trinci), descritto la fortuna e mostrato l'influenza su artisti contem

poranei e successivi (Anna M. Ambrosini, Gentile da Fabriano,
Amico Ricci e la nascita della storia dell 'arte nelle Marche; Valter

Curzi, Fortuna di Gentile da Fabriano nell 'Ottocento: nuovi

documenti degli archivi romani; Anna Cerboni Baiardi, Fortuna
di Gentile da Fabriano nell 'incisione; Cecilia Prete, Gentile e i

pittori fabrianesi nelle mostre d'arte antica di Macerata e di

Perugia; Giovanna Perini, Gentile da Fabriano nella lettura di
Bartolomeo Fazio) e aggiornato sullo stadio dei lavori di restauro

condotti su alcune delle sue creazioni (Cristina Acidini, Dalla dia

gnostica al restauro, nuove conoscenze sull'opera d'arte; Cecilia

Frosinini, Il restauro' delpolittico dell 'Intercessione).
La terza giornata del convegno, svoltasi a Sassoferrato, è stata

incentrata sulla figura dell 'umanista marchigiano Niccolò Perotti.
Marianne Pade (Sull'identità di Pirro Perotti copista) ha tentato,
attraverso un'analisi paleografica del codice unico del Cornu Copiae

Il
I
I
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(BAV. Urb. Lat. 301), di fornire ulteriori informazioni sulla figura
del copista del manoscritto in questione, più volte identificato con

Pirro, nipote del Perotti e "autore" della prefazione al testo. La Pade
ritiene che la scrittura, umanistica corsiva, fortemente influenzata
dallo stile di Pomponio Leto, e le lettere miniate, sfaccettate e con

decorazioni di viticci d'acanto, possano essere la prova di una

frequentazione diretta, avvenuta a Roma, del copista con Bartolomeo
Sanvito, calligrafo padovano e alunno di Pomponio Leto.

Fabio Stok (Valla, Perotti e altri umanisti sulla storia della
letteratura latina), partendo da un'analisi della catalogazione
stilistica operata dal Perotti nel Cornu Copiae dei lemmi latini in
veteres e recentiores, ha ripercorso le prime fasi del dibattito sulla
storia della lingua latina, soffermandosi sulla nascita dell'idea di evo

luzione storica della lingua, già prospettata nell' antichità ma quasi
del tutto estranea all'Umanesimo. Perotti interpreta il passaggio dalla
fase classica a quella successiva come un imbarbarimento e una

decadenza e così sembra prendere le distanze da Valla, il quale,
ricollegandosi alla teoria del Bruni, vedeva nel latino una lingua statica

e immutabile. La classificazione del Perotti, al contrario, suggerisce
una ripresa delle idee del Biondo per il quale il latino è una lingua
storica e soggetta ad una continua evoluzione.

Giancarlo Abbamonte (Una lettera dimenticata di Niccolò
Perotti alpapa Paolo II) ha preso in esame una lettera di Perotti,
conservata nel codice V.F.12 del Fondo Farnese della Biblioteca
Naz. di Napoli. Si tratta di una lunga epistola al pontefice Paolo II,
in forma di trattato umanistico, dal contenuto politico-militare, in cui
la sconfitta subita dalle truppe del papa nel 1469 è riletta e interpre
tata alla luce del mondo classico. Perotti individua la causa della
disfatta nel comportamento del comandante pontificio e delinea per
contrasto la figura del generale perfetto come uomo dotato di
auctoritas e virtus, qualità 'ciceroniane', ma soprattutto doctus ed

eloquens, requisiti non usuali per un condottiero. Tra gli esempi di

generali contemporanei figura solo Niccolò Piccinino, maestro d'ar
mi di Federico di Montefeltro. Abbamonte ipotizza che dietro la fi

gura ideale di generale si celi proprio Federico. Potrebbe conferma
re questa ipotesi la storia del manoscritto che era conservato nella
biblioteca di Urbino, da dove passò a quella dei Farnese.
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Giuseppe Marini (Niccolò Perotti e le lettere di Platone) ha
ricostruito la genesi del giudizio di Perotti sulle lettere platoniche nei
Rudimenta grammatices, delineando il quadro culturale in cui tale
giudizio si inserisce. In quest'opera vengono individuati tre diversi
stili espressivi dell' epistolografia e viene proposto il filosofo greco
come esempio dello stile amplus. Il Perotti definisce elevato lo stile
di Platone in quanto alti e divini sono gli argomenti da lui trattati. Un

analogo giudizio viene espresso da Bessarione nell' In calumniato
rem, un'opera che Perotti conosceva, avendone curato la revisione.
L'ipotesi di Marini è che si sia'verificata una sorta di osmosi tra

l'opera perottina e quella di Bessarione e che il Perotti abbia fatto

proprio il giudizio espresso da quest'ultimo.
Sandro Boldrini (Perotti e il verso serpentino) ha analizzato un

particolare metro denominato per la prima volta verso serpentino
da Sulpizio da Veroli: si tratta di un distico elegiaco in cui la parte
iniziale dell'esametro è ripresa nella parte finale del pentametro (tale
struttura metrica secondo Boldrini è da distinguersi dal verso ecoico
con cui spesso è identificata). Si tratta di un verso utilizzato già da

Marziale, da alcuni autori dell'Anthologia Latina, da Beda e che
ritroviamo anche nel Liber epigrammatum del Perotti, ad es. nel

componimento Ad amicum absentem conservato nel codice Nap.
IV. F. 58. Perotti non menziona esplicitamente il verso serpentino
nelle opere dedicate alla metrica, ma potrebbe averne appreso le
caratteristiche da Sulpizio a Perugia.

Johann Ramminger (Il Cornucopia di Niccolò Perotti
nel! 'Apuleius del Beroaldo) ha analizzato.i riferimenti a Perotti pre
senti nei Commentarii a Philippo Beroaldo conditi in Asinum
aureum LuciiApuleii. Alcune critiche del bolognese Filippo Beroaldo

(1453-1505) nei confronti di studiosi a lui contemporanei coinvolgono,
sia pure in modo sporadico, anche il vir Sipontinus, ossia Perotti.

Ramminger ha messo in evidenza come proprio il giudizio fondamen
talmente positivo su Perotti sia la causa dello stupore con il quale
Beroaldo ne ravvisa gli errori su singole questioni di lessicologia lati
na. Mariella Carilli (Ilpaesaggio umanizzato di Virgilio) ha analiz
zato le rappresentazioni paesaggistiche nelle opere virgiliane, metten

do in evidenza la tendenza del mantovano ad umanizzare il paesaggio,
trasferendo a piante e animali qualità e proprietà tipicamente umane.
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Hermann Walter (Nota a un manoscritto annotato della Sto
ria Naturale di Plinio il Vecchio) ha preso in esame il codice BPL
6 (Plinius, Naturalis Historia) della Biblioteca Universitaria di

Leiden, trascritto da un ignoto Giorgio di Brega, di cui conosciamo
solo quanto apprendiamo dal manoscritto. Walter, grazie ad un at

tento studio paleografico, ha dimostrato che il codice analizzato è in
realtà una copia del Parigino 6802, manoscritto dotato di glosse del.
Petrarca. Tale scoperta ha consentito la ricostruzione e l'integra
zione di alcune note a margine di Petrarca sul Parigino che un in
cauto rilegatore aveva tagliato.

Marco Giovini (Elementipoetici e drammatici nel Delusor) ha

preso in esame il Delusor, un dialogo immaginario tra Terenzio e un

giovane interlocutore che lo schernisce, sostenendo le ragioni dei

moderni, all'interno della querelle tra antico e moderno. Il compo
nimento è un interessante esempio di contaminatio di generi, stili e

registri differenti, costituito da due sezioni, distinte dalla struttura

metrica (esametri per la prima parte, distici elegiaci per la secon

da). Jean-Fréderic Chevalier (Le statut de l'élégie autobiogra
phique au début du Trecento) ha analizzato il componimento Super
celebracione sue diei natiuitatis fienda uel non del padovano
Albertino Mussato, un'elegia autobiografica del 1317, nella quale il

poeta, ripercorrendo la propria vita, delinea l'immagine di sé che
vuole tramandare alla posterità. L'elegia ha come modello i Tristia
di Ovidio, l'esule sulmonese sulla cui esistenza Mussato sceglie di
modellare la propria. Il componimento è però anche il ritratto di
un'epoca, una rapida analisi della vita politica contemporanea, ope-

. ra di un guerriero che prende le distanze dall'antimilitarismo e dal

disimpegno politico ovidiano.
Titus Heydenreich (Donne e libri - Madonna con libro: con

templando L'annunciazione di Gentile da Fabriano) ha portato
all 'attenzione una serie di famose raffigurazioni dell'episodio biblico
dell'annunciazione, tra cui quelle di Gentile da Fabriano, Simone
Martini e Tiziano. Heydenreich, notando come a partire dal XIII
secolo nella rappresentazione inizi a comparire come costante un

libro, una presenza anacronistica che va interpretata, a suo avviso,
come la testimonianza del mutato ruolo della donna all'interno di
una società, in cui il libro è sinonimo di cultura e di alte qualità mora-
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li. Ludovica Radif (Sipario contemporaneo sulla Fabula Penia)
ha proposto una lettura in chiave moderna della Fabula Penia di
Rinuccio Aretino.

L'ultima giornata del convegno, tenutasi a Sassoferrato, è stata

aperta da Edoardo Fumagalli (Scuola umanistica e letteratura ita
liana: un paio di esempi) che ha parlato dell'influenza esercitata
dai commenti umanistici sulla filologia umanistica e sulla produzione
poetica successiva. Fumagalli ha individuato due "modalità d'uso"
dei commenti: una esplicita, come quella scelta da Giovanni Rucellai

per il suo poemetto sulle api che', più che alle Georgiche virgiliane,
è ispirato proprio ai commenti umanistici (ad es., quello di Antonio

Mancinelli); una seconda, invece, nascosta, testimoniata da La Man

dragala di Machiavelli. Fumagalli ne ha analizzato in particolare la
scena IX dell' atto IV, chiaramente ispirata all'Eunuco di Terenzio,
dimostrando che l'uso ironico del termine 'Cucù', ricalcato sul fran
cese cocu, in sostituzione del cocus terenziano, è stato sicuramente

suggerito dal commento di Guy Jouveneaux (Guido Juvenalis) al

l'opera del commediografo latino.
Renata Fabbri (Ancora sulle traduzioni iliadiche del (400)

ha preso in esame alcune caratteristiche della versione latina del IX
libro dell'Iliade ad opera dell 'umanista volterrano Maffei, tradutto
re anche dei libri I e II. Si tratta di un'opera composta in un'unica

redazione, di datazione incerta, condotta con discreta padronanza
della lingua greca, in cui sono ravvisabili, tuttavia, fraintendimenti,
errori, libere interpretazioni del testo omerico. Alcuni di questi errori
coincidono con quelli commessi da Valla nella sua traduzione in pro
sa dell'Iliade, citata esplicitamente da Maffei nell'epistola prefatoria
al testo. Ginette Vagenheiìn (Un mystère enfin dévoilé: L'Accade
mia degli Sdegnati ou la genèse des Antichità romane de Pirro

Ligorio, 1512-1583) ha analizzato il metodo di composizione del

l'opera di Pirro Ligorio, le Antichità romane, a proposito di alcune
falsificazioni epigrafiche, che risalirebbero non a Ligorio, che aveva

una conoscenza superficiale delle lingue classiche, ma alle discus
sioni nate in seno alla romana Accademia degli Sdegnati, di cui
faceva Benedetto Egio, cui va probabilmente attribuita l'epigrafe
sulla divinità scita di Afrodite Artimpasa, riportata da Ligorio nel suo

testo. Si tratta di un falso, elaborato probabilmente per sostenere la
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validità di una lezione presente in Erodoto IV 96, dove la tradizione
manoscritta oscilla tra le varianti Artimpasa e Argimpasa.

Daniel J. Nodes (The Poems ex Graeco by Petrus Crinitus,
1474-1507, and the Validation of His Major Themes) ha preso
in esame alcune caratteristiche compositive della produzione poeti
ca latina di Pietro Crinito, umanista toscano discepolo del Poliziano.
Anche se il modello poetico principale è costituito dall'Orazio delle

Odi, numerosi temi, derivati dall'Antologia Palatina, sono traspo
sti dal Crinito in un'atmosferapiù seria e vicina all'ode di tipo oraziano.
Andrew Laird (Italian Humanism in Mexico: 1520-1570) ha

ripercorso la storia dell 'umanesimo nell'America spagnola, testimo
niato da una vasta produzione in lingua latina, e ha analizzato in

particolare l'influenza dell'umanesimo italiano, indipendente dalla
mediazione spagnola, sia sulla cultura letteraria che sull' arte figura
tiva messicana. Susanne Daub (Kulturgeschichtliches aus

Mittelitalien: der Blik eines Jesuitenmonchs aufdie Marken und

Umbrien) ha analizzato alcune annotazioni sull'Italia centrale con

tenute nel diario del gesuita Daniel Papebroch, redatto durante il
suo lungo viaggio in compagnia del confratello Gottfried Henschen,
attraverso i Paesi Bassi, la Germania, l'Italia e la Francia nei primi
anni Sessanta del XVII secolo. Nello scritto si trovano numerose

descrizioni di chiese, oggetti sacri, edifici, paesaggi, ma anche note

di sconcerto per alcune caratteristiche degli Italiani, in particolare
dei confratelli gesuiti, come l'assenza di silenzio nelle chiese, la con

fusione durante le prediche o la scarsa conoscenza del latino da

parte dei prelati. David Money ("Tuque cognatae cape dona Musae":
amicitia inter doctum pictorem etpoetam Anglo-Latinum saeculi

XVIII), con un intervento in latino, ha proposto l'analisi di un'ode in

lingua latina, dedicata dal poeta Isaac Hawkins Browne al pittore
Joseph Highmore, mettendo in risalto la presenza marcata di

tematiche, forme e strutture tipiche della poesia classica.

GIUSEPPINA FARALLI



DAL TORCHIO ALLE FIAMME
INQUISIZIONE E CENSURA: NUOVI CONTRIBUTI DALLA

PIÙ ANTICA BIBLIOTECA PROVINCIALE D'ITALIA
Salerno, Biblioteca Provinciale, 5-6 novembre 2004

Dal torchio allefiamme è il suggestivo ed efficace titolo scelto

per il Convegno di studi su Inquisizione e censura organizzato dal
la Biblioteca Provinciale di Salerno nei giorni 5 e 6 novembre 2004,
svoltosi nel capoluogo salernitano*. L'interessante manifestazione
ha ruotato intorno all'inaugurazione della Mostra su Censura e li
bri espurgati tra le Cinquecentine della Biblioteca Provinciale
di Salerno che, validamente sostenuta dall'Amministrazione Pro
vinciale salernitana, si presenta come un ulteriore traguardo del pro
getto di recupero e valorizzazione del patrimonio librario apparte
nente al fondo antico posseduto dall'Ente, culminato, nel 2002 e al

principio del 2004, con la pubblicazione, rispettivamente, del Catalo

go degli Incunaboli e dei due volumi relativi al Catalogo delle

Cinquecentine custodite presso la Biblioteca.
La intensa "due giorni" si è aperta nel vasto scenario del Teatro

delle Arti, dove, alla presenza di un folto pubblico, i saluti delle Auto
rità - S. E. Mons. Gerardo Pierro, Arcivescovo di Salerno, Angelo
Villani, Presidente della Provincia di Salerno, Gaetano Arenare,
Assessore Provinciale alla Cultura - hanno preceduto l'introduzio
ne ai lavori del Convegno.

Dopo la proiezione di un video su La cultura salernitana nel

Cinquecento, prodotto dalla Biblioteca Provinciale, il fulcro della
manifestazione scientifica si è imperniato sulla relazione di Aurelio
Musi (Salerno), L'autunno del Rinascimento: Salerno nel Cin

quecento. Con tale evocativa metafora, Musi ha individuato i tratti

Nel segnalare l'avvenuta pubblicazione degli Atti del Convegno in un

volume comprensivo del Catalogo della Mostra bibliografica su Censura e

libri espurgati. Le Cinquecentine della Biblioteca Provinciale di Salerno

(a cura della Biblioteca Provinciale 2005), si deve rilevare con rammarico l'as

senza della preziosa relazione di Aurelio Musi, che ha costituito uno dei con

tributi centrali della manifestazione, così come l'assenza degli interessanti
interventi di Mario Infelise e Antonio Braca. Mancano, altresì, i contributi di

Maurizio Festanti, Giulio Orazio Bravi, Francesco Mercurio.
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declinanti della temperie storico-culturale della Salerno del XVI se

colo, nella quale convivono, in una delicata fase di transizione, la
vitalità politica rinascimentale, generatrice dello Stato moderno,
l'azione disciplinante della Controriforma, tendente ad un controllo
livellatore ed uniformante, e l'inarrestabile mutamento dei processi
economici, portatore di una progressiva differenziazione nello svi

luppo delle diverse aree geografiche. Musi ha sottolineato come per
Salerno "l'autunno del Rinascimento coincida più o meno con l'au

tunno del Medioevo" e cioè con la fine'della corte feudale dei prin
cipi Sanseverino, la quale, pur non avendo mai eguagliato lo splen
dore politico ed il fervore culturale delle corti dell 'Italia centro-set

tentrionale illustrate nel classico burckartiano La civiltà del Rina

scimento, assurse comunque a centro propulsore di elaborazione
intellettuale, grazie anche alla presenza di eminenti esponenti della
cultura europea, tra i quali il neo-aristotelico Agostino Nifo. La
Salerno cinquecentesca, inserita nel disegno accentratore del siste
ma imperiale spagnolo, viene definita da Musi una "città assente",
che, nonostante le possibilità di integrazione delle risorse e delle at

tività dei suoi numerosi e dinamici casali, non riesce a sviluppare in
età moderna una soddisfacente gamma di funzioni urbane. Tuttavia

l'appartenenza alla complessa struttura del sistema imperiale spa
gnolo e l'incisiva presenza in città di personalità di spicco del dibat
tito religioso-culturale del tempo, come gli arcivescovi Girolamo

Seripando e Gaspare Cervantes, immergono l'area salemitana nel

pieno delle travagliate trasformazioni socio-culturali del clima
controriformistico. L'azione della Controriforma, di stampo repres
sivo e coercitivo, ma al tempo stesso conservativo e trasformativo -

come acutamente osserva Aurelio Musi - coinvolge la Salerno del
XVI secolo nel suo progetto di ristrutturazione sociale basato sul
trinomio di "teologia-morale-diritto", al quale ogni espressione della
vita umana doveva essere improntata.

Il programma è proseguito con l'intervento La «Maniera Mo
derna» tra Napoli e Salerno nel XVI secolo di Antonio Braca,
storico dell'arte, che, attraverso l'analisi di numerose immagini ri

producenti sculture e dipinti cinquecenteschi di area napoletano
salernitana, ha ripercorso il processo di transizione delle arti figura
tive dalla fase di prospera ed originale adesione ai princìpi
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rinascimentali a quella di irrigidimento nei canoni artistici consolida
ti, che dà luogo all'insor-gere della cosiddetta "Maniera Moderna".
Tale graduale passaggio, propiziatore della nascita di "scuole" e "fi
loni" di stampo manieristico, è attestato nei centri di Napoli e di
Salerno, attraverso l'attività esercitata da artisti di rilievo.

Nel pomeriggio ha avuto luogo l'inaugurazione della Mostra sul
le Cinquecentine censurate o espurgate possedute dalla Biblioteca
Provinciale di Salerno, curata da Vittoria Bonani, Giuseppe Gianluca
Cieco, Wilma Leone, Paola Sonderegger ed Anna Maria Vitale, che
ne hanno brevemente illustrato 1€motivazioni ispiratrici, i criteri ope
rativi e gli obiettivi. All'inaugurazione è seguita una Tavola Rotonda
che ha presentato la consistenza dell' azione censoria o espurgativa
perpetrata dalle Congregazioni del Sant'Uffizio e dell'Indice, tra XVI
e XVII secolo, in alcune aree geografiche della penisola, di 'cui re

stano tracce rilevanti nei fondi delle rispettive biblioteche.

Margherita Palumbo (Biblioteca Casanatense di Roma), La
«bibliotheca haeretica» del cardinale Girolamo Casanate, ha
illustrato le straordinarie peculiarità dell'istituto fondato per volontà
testamentaria del cardinale Casanate, che, essendo stato influente
membro di varie Congregazioni cardinalizie, tra cui quelle dell'In

quisizione e dell'Indice, aveva raccolto una miriade di testi, in segui
to bollati come "proibiti". Alla Biblioteca Casanatense era eccezio-'
nalmente permesso non solo di possedere "sotto chiave" i libri posti
all'Indice, ma anche di acquisirne di nuovi, dato che al Prefetto del

l'Inquisizione, ai Commissari del S. Uffizio e ad alcuni bibliotecari
dell'istituto era concessa la licenza di studiare tali testi allo scopo di

meglio conoscere le dottrine ereticali per poterle contrastare ade

guatamente.
Nel contributo su Inquisizione e censura nei fondi antichi

della Biblioteca Panizzi, a proposito della secolare biblioteca di

Reggio Emilia, Maurizio Festanti ha evidenziato la presenza, nel fondo

antico, di molti volumi che risultano emendati od espurgati personal
mente dai possessori, su licenza degli Inquisitori: sono grossolana
mente palesi le vistose cancellature ad inchiostro o le frequenti co

perture con cartigli. In particolare, Festanti ha ricordato la dura re

sistenza opposta all'Indice clementino del 1596, il quale obbligava al

giuramento librai, editori e stampatori, determinando una forte inge-
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renza delle autorità ecclesiastiche che minacciava l'indipendenza
dello Stato.

L'intervento, Il fondo librario del Convento di Santo Spirito
dei Canonici Lateranensi di Bergamo: formazione, ordinamen
to e fruizione nel corso del Cinquecento tra istanze riformatrici
e censurepost-tridentine, di Giulio Orazio Bravi della Biblioteca
Civica "Angelo Mai" di Bergamo, che possiede circa 17.000

cinquecentine, si è basato sull'illustrazione di un fondo specifico,
quello del Monastero di S. Spirito dei Canonici Lateranensi, ritenuto

particolarmente rappresentativo del vivace dibattito intellettuale con

dotto presso gli istituti religiosi, nei quali spesso si annidarono fer
menti ereticali o riformati. È proprio questo il caso del monastero di
S. Spirito, dove, nel corso del XVI secolo, erano ancora vive le di

spute di matrice aristotelico-scolastica tra realisti e nominalisti, fino
alla metà del secolo, quando il convento fu travolto dalla drammati
ca vicenda della fuga di ben due religiosi verso i paesi riformati:
famoso il caso di Zanchi, seguace di Pier Martire Vermigli, emigrato
a Strasburgo.

Nella sua relazione su I libri censurati della Biblioteca Pro
vinciale di Foggia, Francesco Mercurio, dopo aver tracciato la
storia e le vicende fondative dell'istituto foggiano, sorto dalla fusio
ne di due differenti enti, ha sottolineato il lungo periodo di incuria ed
abbandono cui furono sottoposti i fondi antichi della centenaria Bi
blioteca Civica confluita nella Provinciale.

Nell'intervento della Farinelli (Biblioteca Ariostea di Ferrara),
Libri, editori e pubblico a Ferrara nel Cinquecento, si è posto
l'accento sulla vivacità culturale dell' ambiente ferrarese, nel quale
la penetrazione della Riforma protestante venne favorita dal dina
mismo di numerosi editori e dall' arrivo di Renata di Francia, alleva
ta in clima riformato, presso la corte estense. A Ferrara, tra 1520 e

1530, prosperarono le idee di Erasmo, prima di essere messe all'In

dice; dagli anni'40 del XVI secolo, con l'acuirsi della frattura reli

giosa, divenne, invece, diffusa la pratica del nicodemismo. La fertilità
e la versatilità intellettuale della città ferrarese mutarono con l'av
vio dell'azione post-tridentina, caratterizzata dall'intensificarsi del
l'intolleranza, dei controlli e della censura, che causarono una battu
ta d'arresto nell' intraprendenza e nell' iniziativa di editori e stampatori.
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L'arresto e la "conversione forzata" di Renata di Francia e la suc

cessiva devoluzione del ducato estense allo Stato pontificio compor
tarono un irrigidimento della sorveglianza ed un conseguente
adeguamento alle esigenze della Controriforma.

Nella seconda giornata, dedicata allo sviluppo storico dell'Inqui
sizione e censura, Mario Infelise (Venezia), Politica e censura in
Italia tra '500 e '600, ha posto l'accento sull'esistenza, accanto
alla censura esercitata dalle autorità ecclesiastiche, di un'azione
censoria condotta dal potere civile, in un' epoca di rapida circolazio
ne delle idee, favorita soprattuttd dai progressi della stampa. Infelise
ha ricordato l'atteggiamento di generale diffidenza dei governi ri

spetto ad una indiscriminata diffusione del sapere ed una divulgazio
ne di opinioni potenzialmente devianti o eversive. Caso emblematico
di tale politica statale è rappresentato dalla Repubblica di Venezia

che, pur caratterizzandosi per la sua strenua resistenza all'ingeren
za dell'Inquisizione e della censura ecclesiastica all'interno dei suoi

confini, non mancava di esercitare un vigile controllo sulla stampa,
fissandone le regole e tentando una difficile conciliazione con le au

torità ecclesiastiche a proposito della legislazione su stampatori ed
editori.

L'intervento di Ugo Rozzo (Udine), Ifogli volanti a stampa e

la censura libraria nelXVI secolo, ha richiamato l'attenzione sul
l'indubbio valore documentario che i fogli volanti assumono per la
ricerca storiografica. Lo studioso ha rilevato che spesso tale fonte è
sottovalutata o addirittura tralasciata dagli storici, che invece po
trebbero trarre utili informazioni e ricavare validi spunti di riflessio
ne da questa tipologia di testi. La loro utilità è, infatti, provata anche
nel caso dello studio sulle forme di censura libraria imposte nel cor

so dell' età moderna: molteplici editti ed ordini censori, nonché elen
chi di proposizioni contenute negli Indici dei libri proibiti, si ritrovano

pubblicati su fogli volanti di diverse dimensioni, dai formati "manife
sto" a quelli più piccoli. La difficile conservazione di questa prezio
sa, ma facilmente disperdibile fonte è affidata prevalentemente agli
archivi, dove si auspica che essa possa svolgere un ruolo adeguato,
al servizio della ricostruzione storiografica.

La relazione di Gigliola Fragnito (Parma) si è concentrata su

Censura ecclesiastica, volgarizzamenti biblici e lingua italia-
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na, proponendo agli ascoltatori la stimolante ipotesi dell'influenza
negativa esercitata dalla censura libraria sull'affermazione del vol

gare nazionale italiano. Secondo la Fragnito, le restrizioni ed i divieti

imposti dalla Chiesa post-tridentina alla pubblicazione di testi in vol

gare possono annoverarsi tra i fattori frenanti del processo di
alfabetizzazione sul territorio italiano. Contrariamente ad alcuni re

centi orientamenti storiografici che individuerebbero nell' azione del

l'Inquisizione romana, all'interno dell'eterogeneo panorama politi
co-territoriale della penisola, uno degli elementi unificanti per la co

struzione di un paradigma identitario "italiano", la Fragnito sostiene
la funzione inibente per la formazione di un comune substrato "na
zionale" esercitata indirettamente dalla Chiesa controriformistica,
mediante la forte diffidenza dimostrata nei confronti del volgare, la
cui incauta diffusione avrebbe potuto favorire l'insinuarsi di devia
zioni dottrinali o, più semplicemente, avrebbe potuto inficiare l'azio
ne di omologazione culturale perseguita dalla Chiesa a partire dal
secondo Cinquecento.

Paola Zito (Napoli), Granelli di senape al! 'indice. La con

danna dei libri quietisti, ha rievocato una questione spinosa nel
l'universo dottrinale controriformistico, che suscitò notevoli difficol
tà interpretative: la comparsa del Quietismo, con i suoi contorni sfug
genti e le sue complesse ramificazioni. La censura degli scritti

quietisti si imbatté nell'indeterminatezza dottrinale e nell'ambiguità
termino logica, caratterizzanti il movimento, che provocarono incer
tezze ermeneutiche e complessità nella definizione dei criteri da
adottare nella condanna dei testi.

Il contributo di Vincenzo Lavenia (Pisa), "Tenere i maleficiper
cosa vera". Esorcismi e censura nel! 'Italia moderna, ha indaga
to sull 'uso multiforme delle pratiche esorcistiche da parte delle ge
rarchie ecclesiastiche, che ne strumentalizzarono la portata o in fun
zione propagandistica, come nel caso dello sconvolgente effetto pro
dotto all'estero dai missionari cattolici sui credenti protestanti indot
ti a convertirsi, o in chiave controversistica, nella battaglia ingaggia
ta dalla Chiesa in Italia contro la insinuante tradizione filosofica
naturalistico-aristotelica, che si irradiava principalmente dai centri
universitari di Padova e Bologna. Questo orientamento dottrinale
tendeva a negare l'esistenza del demonio, che era uno dei punti-
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cardine dell'insegnamento cattolico, e a ricondurre a spiegazioni
materialistico-meccanicistiche numerosi fenomeni naturali, comprese
le malattie.

Nell'intervento Laprassi bibliografica degli "Indici ", Marco
Santoro (Roma) ha elencato le date di pubblicazione degli Indici
ufficiali e ha ricordato la loro suddivisione in tre categorie (autori
vietati per tutta la propria produzione; autori vietati solo per specifi
che opere; opere anonime infestate da dottrine ereticali). Quindi, si
è soffermato sul carattere di sostanziale superficialità ed approssi
mazione della prassi bibliografica seguita dagli Indici, nei quali sono

riscontrabili la vaghezza dell'ordinamento degli autori per nome pro
prio e non per cognome, la negligenza nell' inserimento di chiare note

tipografiche, la trascuratezza nel fornire esaurienti enunciazioni sui
termini di condanna del libro. Tutto ciò è giustificabile con una effet
tiva indeterminatezza delle specifiche attribuzioni della Congrega
zione dell 'Indice, cui spesso si sovrapponevano le competenze del
Sant'Uffizio. Aquest'ultimo era, in genere, affidata la responsabili
tà sui libri eretici, poiché l'accertamento della devianza dottrinale
rientrava nelle mansioni dell 'Inquisizione, mentre alla Congregazio
ne dell 'Indice, che si profilava più come un organo esecutivo, era

prevalentemente assegnata la competenza sui libri espurgati. Santoro
ha efficacemente riassunto tale generica ripartizione di compiti con

la formula: "L'Inquisizione bruciava, l'Indice purgava".
La relazione di Giuseppina Zappella (Napoli), intitolata La

decrittazione delle immagini, si è giovata della presentazione di

significative diapositive, che hanno mostrato lo scempio perpetrato
sulle immagini nel periodo post-tridentino, quando si moltiplicarono
gli interventi censori non solo sui testi, ma sulle figure riprodotte nei

libri, ritenute oscene, immorali o fuorvianti, nell'ottica della Chiesa
controriformistica. La ricca carrellata di esempi proposti dalla

Zappella annovera opere famose come Le metamorfosi ovidiane o

il Decamerone di Boccaccio, sulle quali le immagini intollerabili ap

paiono mascherate, modificate, oppure violentemente sfregiate o

cancellate. La Zappella ha ricordato che tra XVI e XVII secolo si

sviluppò la pubblicazione di specifici trattati, come quello di Gabriele

Paleotti, che indicavano i criteri, i metodi e le procedure da applica
re nella censura delle immagini.
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Il contributo di Amalia Galdi (Salerno) si è incentrato su Magia,
superstizione ed uso distorto del sacro nei Sinodi diocesani
salernitani (1484-1672). La Galdi ha focalizzato l'attenzione sul

rapporto tra "religione popolare" e "religione colta", sul quale si è
tanto soffermata la storiografia. Il filone di studi socio-religiosi che
ha privilegiato l'indagine sulla cosiddetta "religione popolare" (cate
goria di ardua definizione, secondo la relatrice) si è spesso avvalso
della fonte sinodale. I sinodi diocesani abbondano di riferimenti al

l'inadeguata esperienza religiosa delle popolazioni meridionali, non

conforme alla rinnovata spiritualità post-tridentina che mirava a li
berare le manifestazioni di fede da incrostazioni magico-superstizio
se o da inveterate pratiche devozionali di dubbia osservanza.

L'intervento di Alfonso Tortora, dell'Università di Salerno, mo

stra già nel titolo l'originalità di uno stimolante percorso di ricerca:
Nel secolo XVI: tra testi e testamenti. Salerno ereticale. Il relatore,
basandosi sulla sua ampia esperienza di studio sul tema dell' eresia,
ha rimarcato la fruttuosità della fonte notarile ai fini della ricostru
zione storiografica, in quanto essa si rivela ricca di riferimenti, diret
ti o indiretti, alla spiritualità del testatore ed alla sua formazione re

ligiosa e culturale. È possibile ritrovare, nei testamenti, utili indica
zioni riguardanti il materiale librario posseduto in case private ed
elaborare documentate ipotesi sulla circolazione di idee ereticali in
determinate aree geografiche. L'esame degli atti testamentari del
Salernitano evidenzia, in alcuni casi, il radicamento del dissenso e la
diffusione di fermenti "protestanti" anche in territori che fino a poco
tempo fa la storiografia riteneva nettamente marginali nello studio
del fenomeno ereticale. Il convegno si è concluso con le considera
zioni finali degli organizzatori, che si sono compiaciuti per il valido

apporto alla ricerca offerto dai numerosi interventi ed hanno

auspicato la realizzazione di analoghe iniziative in futuro.

MARIA ANNA NOTO



RACCONTARE LO SPORT.
PERCORSI TRA SPORT, LETTERATURA E CRONACA

Paestum, 15 luglio 2005

Il convegno, organizzato dalla neonata associazione culturale
< -Heliopolis: > di Salerno, si è tenuto a Paestum in concomitanza con

un importante evento sportivo costituito dal campionato nazionale di
Beach Volley femminile, che ormai già da qualche anno si svolge
nella cittadina del litorale salernitano. Gli organizzatori del convegno
hanno, in questo modo, voluto ccllegare all'evento sportivo la rifles
sione intellettuale sullo sport e sul modo in cui esso è stato ed è
raccontato ancora oggi - si tratta di un progetto senz'altro stimolan
te, al quale auguro, anche a nome della Società Salernitana di Storia
Patria, una lunga e prestigiosa esistenza.

Quest' anno, l'iniziativa ha visto il sostegno dell'ente provinciale
di Salerno, come ha sottolineato l'assessore allo Sport della Provin
cia di Salerno, Marco Pecoraro Scanio, nei saluti inaugurali dell 'uni- .

ca sessione di lavori, che è stata presieduta dal nostro presidente,
Italo Gallo. Tra le autorità presenti all'apertura del convegno ricor
diamo anche il sindaco di Capaccio-Paestum, Vincenzo Sica, che ha

menzionato l'evento sportivo del campionato di Beach Volley fem
minile e ha presentato il progetto di un nuovo palazzo dello sport,
dove si potranno continuare le attività sportive anche durante la sta

gione invernale -l'intenzione è senz'altro lodevole, ma nel meridio
ne siamo abituati a cattedrali nel deserto mai ultimate o, quando
terminate, troppo costose nella gestione ordinaria e abbandonate.

Perciò, nel ricordare all'amministrazione di Capaccio-Paestum il
detto di Cesare ne sutor supra crepidam, ci piacerebbe vedere
meno cemento e magari decine di campi di Beach Volley sulle spiagge
libere di Paestum anche.nelle settimane successive alla manifesta
zione.

In seguito, tra le autorità hanno parlato Franco Castagnetti, se

gretario generale della Lega Volley Femminile, e Pasquale Troia,
presidente dell'Associazione Sportiva Salerno Volley 2000 e mem

bro del comitato organizzatore del campionato di Paestum, i quali
hanno avuto parole di sincero apprezzamento per l'iniziativa dell'as
sociazione < dIeliopolisi > e hanno garantito il loro incoraggiamento
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ed il contributo della Lega Volley al convegno anche per le succes

sive edizioni. Fuori programma - e un po' fuori dal coro -l' inter
vento di un assessore del comune di Salerno, Gianfranco Valiante il

quale si è soffermato solo sul campionato di Beach Volley, dichia
rando più volte - e con una certa mancanza di eleganza e diploma
zia - che l'amministrazione comunale di Salerno avrebbe piacere
nel vedere svolgersi a Salerno la manifestazione sportiva pestana (è
sempre piuttosto triste osservare che invece di contribuire alla riu
scita di una manifestazione e al suo radicamento sul territorio, i po
litici locali, miopi e gelosi del successo altrui, facciano di tutto per
minare un evento o per impedirne la buona riuscita). Durante l'in

tervento, nella sala molti si sono domandati dove siano le spiagge a

Salerno per una disciplina che pure si chiama Beach Volley! E poi,
se il comune è davvero interessato a diffondere la pratica di questo
sport, allora perché non si sforza per allestire durante l'estate delle
aree attrezzate per invogliare i giovani la pallavolo su spiaggia?

Ma mettiamo da parte le miserie di certa politica e passiamo alla
sezione scientifica del convegno, che è stata aperta dal discorso

programmatico del presidente dell' associazione < d-leliopolis. >, Giu

seppe Marini, il quale ha lucidamente illustrato le finalità culturali
che l'associazione si prefigge di promuovere all'interno della
sonnacchiosa vita culturale e intellettuale di Salerno e, soprattutto,
ha dichiarato l'intenzione di rendere annuale questo convegno sullo

sport e di pubblicame gli atti.
La prima relazione, Sport e culture, dell' antropologo Paolo

Apolito è servita a dare alcune coordinate entro cui lo sport diviene
non solo un elemento della cultura di un popolo, ma anche lo stru

mento per conoscere certi aspetti delle mentalità di alcune popola
zioni: lo studioso ha fatto riferimento ad una popolazione della Nuo
va Guinea, in cui le partite di calcio devono sempre terminare in

parità, perché il concetto di sconfitta è inconcepibile tra quelle po
polazioni. In questo caso, l'obiettivo classico dello sport, di partire
da una situazione di parità tra le due squadre (simmetria), per arri
vare ad un punto in cui una squadra prevale sull'altra (asimmetria),
è stato sconvolto per rispettare la mentalità collettiva di quel popolo
che non poteva tollerare una situazione "asimmetrica" alla fine di
una partita. Il secondo caso che Apolito ha menzionato riguarda una
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popolazione Amerinda del Canada, gli Algonchini, che usano il cal
cio nei rituali funebri immaginando una partita tra i defunti e i vivi -

l'analogia, in questo caso, è con i rituali etruschi, da cui nascono i
ludi gladiatorii, in cui il defunto doveva combattere con la morte.

Nella seconda relazione, Esempi di gare nella tragedia, Oreste
in Sofocle e Achille nell 'Ifigenia in Aulide di Euripide, il grecista
Ugo Criscuolo ha finemente analizzato gli unici due luoghi in cui i

tragici descrivono un evento sportivo della mitologia. Nell'Elettra di
Sofocle, il pedagogo di Oreste si presenta davanti ad Elettra e

Clitemnestra per narrare il falso racconto della fine di Oreste, che
sarebbe morto nel corso di un incidente avuto durante la gara di
corsa con il carro svoltasi nei giochi Delfici (vv. 680-762). Il model
lo di incidente è tratto dal canto XXIII dell'Iliade, in cui Omero
descrive i giochi funebri in onore di Patroclo, tra cui è menzionata
anche la corsa dei carri: tra i partecipanti c'è anche Antiloco, il

figlio di Nestore, che riceve dal padre alcuni consigli su come evita
re un incidente nel momento in cui il carro deve girare attorno alla
meta (Horn. Il. XXIII 301-350). Nell'Elettra, proprio al momento di
svoltare nell 'ultima curva, Oreste, che fino a quel momento aveva

vinto in tutte le specialità sportive, tocca la meta con la ruota e

provoca U1J- ribaltamento del carro, di cui resta vittima: < <Il mozzo

dell'asse si spezzò; lui scivola, cade giù dal cocchio e s'impiglia
nelle redini: caduto al suolo, le cavalle s'avventarono per l'arena ...

frnché gli aurighi, frenando a stento la fuga dei cavalli, non lo slega
rono insanguinato, morto» (vv. 745-755, trad. ital. di E. Cetrangolo).
Il secondo passo è tratto dall' Ifigenia in Aulide di Euripide (vv.
206-233), dove il coro delle donne di Aulide entra in scena ad ammi
rare gli eroi greci fermi sulla spiaggia e scorge il veloce Achille
intento ad allenarsi nella corsa a piedi, gareggiando contro un carro.

Nel terzo intervento, Sport e comunicazione nell'antica Gre

cia, Francesco De Martino ha escluso dalla sua relazione i racconti
mitici sullo sport e ha passato in rassegna le testimonianze reali sullo

sport in Grecia che ci sono pervenute, giungendo alla conclusione
che esse sono assai scarse e disseminate nel corso dei secoli: infat

ti, le informazioni si riducono a rapsodiche notizie sui vincitori dei
vari giochi ellenici e a pochi frammenti critici di Tirteo e Senofane,
un Protrettico di Galeno e un trattato sulla ginnastica di Filostrato,
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mentre abbiamo notizie di alcuni trattati perduti (Timocrate, Sulla
palla). In conclusione, e ben ricollegandosi al tema del convegno, lo
studioso ha con competenza e brio sottolineato quanto poco fosse lo

spazio dato alla comunicazione sportiva nel mondo greco, riducen
dosi alla fine ai soli eventi straordinari, come poteva essere la corsa

de II 'emerodromo ateniese Fidippide da Maratona ad Atene subito
dopo la vittoriosa battaglia dell'esercito greco contro quello persia
no ovvero al caso più famoso, che è costituito dai giochi di Olimpia,
in cui davvero tutta l'Ellade si ritrovava nella località del Peloponneso
ed era possibile scambiarsi informazioni e dare notizie degli eventi lì
successi in tempi rapidi e con ampia diffusione.

Poiché è mancato il previsto intervento di Ermanno Corsi (Sport
trapassione ed educazione sociale), l'ultima relazione del conve

gno, Aspetti sociali e didattici, è stata tenuta da Salvatore Cicenia,
il quale si è concentrato sull 'utilità dello sport nelle scuole per pre
venire i fenomeni di disagio sociale e di dispersione scolastica.

All'interno di una cornice assai gradevole e con la presenza di
un folto pubblico, il convegno ha proposto la riflessione su un tema,
il racconto dello sport, che occupa un ruolo assai importante nella
nostra società in cui lo sport è uno dei fenomeni più raccontati e

trasmessi dai mezzi di comunicazione di massa. Tuttavia, pur di fronte
a tale successo mediatico, la storia del racconto sportivo presenta
ancora ampie zone di indagine dall'antichità all'età contemporanea:
ci auguriamo che altri aspetti di questo soggetto possano essere in

vestigati nel corso dei convegni organizzati dall'associazione
< «Heliopolisi > nei prossimi anni.

GIANCARLO ABBAMONTE
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G. ZANETTO, D. CANAVERO, A. CAPRA, A. SGOBBI (a cura di), Momenti
della ricezione omerica. Poesia arcaica e teatro, (Quaderni di Acme, 67),
Milano 2004, pp. 285.

Nel volume vengono presentati gli Atti del convegno svoltosi a Mila
no il 9-10 febbraio 2004. A partire dal senofaneo «Tutti hanno imparato da
Omero», attraverso gli undici interventi in cui si articola il volume, si svi

luppa un percorso che esamina il senso di questa eredità, limitandone i
termini cronologico/letterari alla lirica arcaica e al teatro classico. Il proble
ma che accomuna le ricerche pres�ntate è chiarire cosa potesse rappresen
tare la poesia omerica nel periodo analizzato, se un punto di partenza, un

tesoro imprescindibile da cui attingere situazioni, storie, ma anche espres
sioni e moduli linguistici; oppure un modello a cui fare riferimento, ma da
cui è necessario emanciparsi, un termine di confronto da cui allontanarsi,
per innovare e sperimentare differenti soluzioni. Che sia stata seguita o

meno, la traccia lasciata da Omero è profonda e significativa.
Nel primo contributo di Barbara Graziosi, «La definizione dell'opera

omerica nel periodo arcaico e classico» (pp. 1-18), viene presentata una

panoramica molto ampia ed articolata sulla definizione nel periodo arcaico
e classico, di quanto fosse attribuibile ad Omero, e soprattutto, si indivi
dua il criterio a fondamento della scelta per la quale da un vasto corpus
omerico, risalente al VI sec. a. C:, si passa nel IV sec. ad un nucleo molto

ridotto, comprendente l'Iliade e l' Odissea. La discussione verte sul rap
porto fra poeta e pubblico, sottolineando come il poeta, nel distinguere sé
stesso dagli eroi di cui canta le gesta, si associ al pubblico; altro argomen
to è l'aspetto conservativo dell' epica, che è intesa come portatrice di una

visione tradizionale e non innovativa, Questi elementi costituiscono il cri
terio di scelta fra ciò che "è di Omero", e ciò che "non è di Omero", e

definiscono una sorta di canone; al contrario «la tragedia si rinnova di
anno in anno, offrendo versioni sempre nuove» (p. 18).

Con audace quanto stringente argomentazione, Johannes Haubold,
nello studio «Serse, Onomacrito e la ricezione di Omero» (pp. 19-35),
postula l'esistenza di una peculiare lettura dei poemi omerici, nata in am

biente persiano e alla luce delle guerre persiane, che fu di fondamentale

importanza per la ricezione dell'opera pure all'interno della cultura greca.
La singolare capacità dell'impero persiano di ravvisare contenuti ideologi
ci filo-achemcnidi nella letteratura dei popoli sottomessi, è operazione ana

loga a quella che Erodoto attribuisce ad Onomacrito, interprete greco di

oracoli epici greci in senso favorevole al Gran Re. Similmente agì Serse,
propagandando il conflitto troiano quale scontro tanto politico-culturale,
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tra civiltà greca e asiatica, quanto cosmogonico, tra mondo eroico e mon

do attuale, e di esso proponendosi quale risolutore con la propria campa
gna contro la Grecia. Nacque così l "'Omero di Serse", protagonista di un

singolare destino: accettato nelle sue premesse, egli verrà però dai Greci
fatto soccombere di fronte ad un "Omero il Filelleno", secondo cui il dupli
ce conflitto termina favorevolmente alla civiltà ellenica, sul piano militare e

culturale, rimanendo invece insoluto su quello della metafisica lotta tra

giusto e ingiusto.
Sulla scia di numerosi studi recenti, l'analisi di Giuseppe Zanetto

(<<Omero e l'elegia arcaica», pp. 37-50) afferma la necessità di reimpostare
la tradizionale visione dei rapporti tra poesia epica ed elegiaca, le cui fre

quenti connessioni non solo linguistiche, ma anche contenutistiche, non

possono più esser lette obbligatoriamente nel senso di una dipendenza
della seconda dalla prima. Se l'elegia è stata ultimamente riconsiderata

quale poesia anch'essa "collettiva", per i due quasi coevi generi è

ipotizzabile una koinè non solo di formule, ma anche di temi. Mediante
una puntuale analisi dei testi Zanetto dimostra come identici nuclei ideolo

gici (tra cui i temi del simposio e della colonizzazione), siano fondamentali

per entrambi i tipi di poesia; e come la pur differente espressione di tali

motivi, conseguentemente alla diversità di funzione e performance di epi
ca ed elegia, non impedisca di immaginare il loro rifarsi ad un unico patri
monio immaginativo ed emozionale.

Movendo anch'egli dal dibattito critico sulla poesia lirica greca, Ga
briele Burzacchini dedica un' approfondita analisi, intitolata «Omero nella

giambografia arcaica» (pp. 51-99), ai rapporti intercorrenti tra Omero e i tre

principali poeti giambici arcaici, in particolare a quanto essi, al di là delle
oramai riconosciute riprese linguistiche, siano influenzati nella loro

Weltanschauung dal patrimonio di valori cantati da Iliade e Odissea. Il
minuzioso raffronto tra i più noti frammenti archilochei e il testo omerico
confermerà per il poeta di Paro la definizione del Sublime quale
Homerikòtatos, sia per lingua, sia per temi, ma sempre con spiccata auto

nomia, rinnovando il patrimonio epico con l'amplificazione di ideali meno

noti e la riutilizzazione di celebri motivi a fini allusivamente ironici. Molto
minore pare invece il debito omerico di Simonide, i cui pochi versi a noi

giunti, se mostrano richiami epici, lo fanno in direzione spesso anche esiodea
e con una forte volontà di innovazione linguistica. Ipponatte, poi,
riscoperto dai più recenti studi quale artista indubbiamente dotto e autore

di componimenti che traggono forza proprio dalla parodia stilistico-tematica
del celeberrimo modello omerico, risulterà allora poeta Homerikòtatos come

Archiloco, ma antitetico a questo, al punto da poter ancora sussistere il



Recensioni 297

dubbio su chi di essi sia identificabile con l'Homerikòtatos autore del

primo epodo di Strasburgo.
L'intervento di Andrea Capra, «Simonide e le corone di Omero» (pp.

1 O 1-126), sviluppa un parallelo fra il fr. 47 Campbell (= fr. lO Lanata) e il fr.
11 West, entrambi di Simonide. Nel fr. 47 Campbell la similitudine fra un

Esiodo "giardiniere" e un Omero "artigiano intrecciatore" viene spiegata
con la differenza strutturale fra le narrazioni esiodee, che svolgono in sen

so lineare genealogie eroiche e divine, e quelle omeriche, che "intreccia
no" i due mondi. Nel secondo frammento esaminato (fr. Il West), il kòsmos

(v. 23), cioè l'ordine dato dal poeta alla materia, è simmetrico anche sul
J

piano linguistico allo stèphanos del fr. 47 Campbell. La seconda parte del
discorso chiarisce invece il rapporto "analogico" fra il ruolo di Omero, e

quello che Simonide attribuisce a se stesso: come Omero era stato il canto

re delle imprese compiute da semidei, e ispirate da dei, così Simonide canta

le gesta di uomini mortali (sul piano storico, non più mitico), e ispirate dal
semidivino Achille. L'appendice sottolinea l'interesse di Simonide per
l'aspetto patetico presente nel libro XII dell'Iliade (vv. 11-16 e 22-23).

Il contributo di Nicola Stanchi, «La sede di Menelao e il destino di

Agamennone in Omero ed Eschilo» (pp. 127-145), analizza il rapporto fra i

poemi omerici e l'Agamennone eschileo, relativamente al problema della
localizzazione del regno di Menelao. Mentre nei poemi omerici la sede di
Menelao è Sparta, e quella di Agamennone Argo o Micene (motivo
dell'indeterminazione è il fatto che si intende indicare l'intera Argolide) , in

Eschilo i due Atridi governano insieme ad Argo. Uno scarto così evidente

(ed infrequente in Eschilo) nei confronti della tradizione omerica, trova le
sue motivazioni non tanto nella necessità di giustificare la partecipazione
di Agamennone alla spedizione indetta dal fratello (Fraenkel), né tantomeno

nella "simmetria" che si viene a creare fra le due figure eroiche (Baldry). Lo

Stanchi, pur evidenziando i numerosi aspetti positivi di tali ipotesi, analiz
za con particolare attenzione la scena del dialogo fra il Coro e l'Araldo, che

discutono della scomparsa dell'Atride (Agamennone, vv. 489-680), e so

stiene che l'accomunare i due personaggi eroici nella stessa sede serve a

sottolineare l'assenza colpevole di Menelao, che non prende parte al de

stino sventurato del fratello.
Il tema della riproposizione di un personaggio omerico, Tiresia, è af

frontato da Alessandro Sgobbi in «Tiresia: l'evoluzione di un personaggio
tra rispetto e contestazione (Omero, Stesicoro, Sofocle)>> (pp. 147-170),
analizzando innanzitutto le caratteristiche del personaggio nell' epica. Odis

seo incontra l'indovino nell'Ade, su indicazione di Circe; benché defunto,
Tiresia rispetto agli altri morti conserva i phrènes che gli consentono la
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profezia. Inoltre, l'autore evidenzia l'atteggiamento totalmente passivo di
Odisseo nell'accogliere le profezie dell'indovino. Ben diverso era stato il
trattamento riservato ad altri indovini, come Calcante nell'Iliade ed Aliterse
nell' Odissea. Il quadro seguente ritrae il Tiresia del fr. 222b Davies di
Stesicoro. Dalla passiva accettazione di Odisseo, si passa ora al tentativo
di azione di Giocasta, che cerca di allontanare dalla sua famiglia il nèikos,
pur restando nei limiti della predizione. Con Sofocle si assiste ad un incro
cio dei due elementi, l'accettazione passiva e la reazione. L'analisi di Sgob
bi si sofferma soprattutto sulla scena dell'Edipo re tra Edipo e Tiresia ai
vv. 430-446, e la successiva rhèsis (vv. 447-460). In tali sezioni si assiste
alla iniziale opposizione di Edipo, segue un progressivo disvelamento del
la realtà, ad opera delle parole di Tiresia, che suscitano dubbi e preoccupa
zioni, culminando nella profezia della rhèsis. A questa segue il silenzio di

Edipo: come Odisseo non aveva saputo opporsi alle parole del vate, così
ora tace anche il re tebano.

Il contributo di Daniela Canavero, «Ripresa ed evoluzione: Andromaca
ed Ecuba nelle Troiane di Euripide» (pp. 171-185), è una interessante ana

lisi della rielaborazione di due personaggi omerici, Andromaca ed Ecuba,
nelle Troiane di Euripide. La Andromaca di Omero costituisce un esempio
importante di caratterizzazione del personaggio, come ben sottolinea l'au

trice: nella celebre scena dell'incontro con Ettore (Iliade, 1. VI), si delinea
un personaggio di moglie e madre, mentre negli altri luoghi in cui compare
ella è presentata con una proiezione al suo status futuro di vedova, che
costituisce il rovesciamento del suo ruolo, ed in definitiva della sua stessa

identità. Euripide riconosce tale ruolo, e non solo ne recupera le caratteri

stiche, ma lo rielabora, andando oltre il personaggio di Omero. Infatti la

prospettiva aperta sul futuro sventurato di Andromaca, vedova senza fi

gli, si trova realizzato sulla scena delle Troiane, con importanti riprese
linguistiche dall'Iliade. Riguardo al personaggio di Ecuba, nell'Iliade è
madre e, come per Andromaca, il suo destino ruota attorno a quello di
Ettore. Del tutto similmente, nelle Troiane ella ha il medesimo ruolo, così
come Andromaca è prevalentemente moglie; entrambe conservano tale

ruolo, benché private l'una del figlio, l'altra del marito. I due personaggi
sono quindi strettamente legati da una profonda compartecipazione emo

tiva ad un destino affine.
L'accostamento tra due drammi satireschi incentrati su episodi

odissiaci, il Ciclope di Euripide e il Proteo di Eschilo, e la constatazione
delle ferree regole (inserimento di un coro di satiri, "lieto fine"), cui deve
attenersi il poeta nel comporre tale dramma, spingono Dario Del Como ad

un'indagine, dal titolo «Odisseo fra i Satiri» (pp. 187-195), sulle saghe
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mitiche più utilizzate in tali testi. Che i materiali omerici siano assai rara

mente presenti non stupirà, laddove si considerino le limitate possibilità
espressive del dramma satiresco, in cui l'autore non ha modo di esplorare
le significazioni simboliche del mito né i suoi legami con l'attualità, bensì,
costretto dai suddetti vincoli, deve costringerne la complessità di piani
temporali nell 'unidimensionalità presente e scenica propria dei satiri e del

l'opera a loro dedicata. A tale fissità quanto meno si adattano gli episodi
dei poemi omerici, compiutamente inseriti in un contesto narrativo com

plesso e articolato.
L'attenta ed acuta lettura dej pur esigui frammenti superstiti degli

Odissei e degli Archi/ochi di Cratino conducono Massimiliano Ornaghi,
(<<Omero sulla scena. Spunti per una ricostruzione degli Odissei e degli
Archi/ochi di Cratino», pp. 197-228), a innovative conclusioni sulla strut

tura delle due opere, sulla poetica del loro autore e sul rapporto di questi
col modello omerico. Per gli Odissei emergerà una trama comprendente
non solo l'episodio del Ciclope, bensì vari episodi odissiaci, da Cratino

sapientemente rielaborati in un gioco di rivisitazione ironica del modello

epico e probabilmente di sua coloritura con allusioni all'attualità politica
ateniese. Negli Archi/ochi, Omero risulterà non semplicemente personag
gio sbeffeggiato, bensì punto di riferimento ineludibile per Cratino, riguar
do a lessico e a contenuti, autore innovativo sia nell' ambito di quel genere
comico di cui nella commedia sembra abbozzata una storia critica, sia in

quello dell'intero panorama letterario greco.
Lo studio di Marina Cavalli, «La comicità del sacrale in Aristofane»

(pp. 229-241), rivela l'acutezza e la complessità del gioco parodico-allusivo
aristofanesco nella riproposizione comica di un'espressione in Omero con

notata da forte (e molteplice) valenza sacrale. La formula emài melèsei (<<è
responsabilità mia») è nei poemi omerici tipica di una rivendicazione di
solenne autorità, da parte di un dio o di un capo terreno in vece sua, e si

specializza, in opere storiografiche e tragiche, a designare la tutela apollinea.
Aristofane, riutilizzando l'espressione in contesti "bassi", suscita nel pub
blico divertimento ed insieme evoca reminescenze letterarie, scoperte in

ispecie nel rimando di alcuni versi delle Tesmoforiazuse a frammenti del

Fetonte euripideo. Alla luce di tale parallelo è possibile ipotizzare per la

tragedia una collocazione cronologica analoga a quella di altri due testi

dello stesso autore (Elena, Andromeda) parodiati nella commedia.

VALENTINA CARUSO-MARIA FINIZIA FELACO
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Ulisse nel tempo. La metafora infinita, a cura di SALVATORE NICOSIA,
Marsilio, Venezia 2003, pp. 685.

Questo volume raccoglie gli Atti del Convegno Internazionale "Odis
seo 2000. Ulisse nella cultura contemporanea" (Palermo 12-15 ottobre 2000).
Si tratta di un'opera ricca e varia, che può porsi degnamente al fianco del

Catalogo della Mostra su Ulisse allestita nell'Haus der Kunst di Monaco
di Baviera da Bernard Andreae (Odysseus. Mythos und Erinnerung, hg.
von B. Andreae, Mainz 1999).

Un aspetto interessante dell'opera è costituito dall'incontro di stu

diosi di letterature classiche e moderne, che hanno analizzato il personag
gio da diverse angolazioni. Tra i primi segnaliamo, quindi, S. Nicosia,
«L'identità di Ulisse» (pp. 9-21): l'A. pone in rilievo la 1toÀutporciu del

personaggio, eroe dai molti nomi, dalle molte fisionomie ed identità, che
riesce a conciliare la domesticità del comignolo con le avventure più
strabilianti e fantastiche, la prudenza estrema e la temerarietà conoscitiva,
la fedeltà coniugale e la seduzione extraconiugale. Ulisse sembra veramen

te poter coprire l'intera gamma delle possibilità fra due opposti ed avere

tante identità quante sono le forme dell' esistenza umana. G. Steiner, «A

Note on Demodocos» (pp. 23-29), prende spunto da Od. VIII 62 ss. per una

riflessione sull' aedo che coinvolge altre opere, dalla Divina Commedia di
Dante all' Ulisse di Joyce. G. Cerri, «Odisseo, l'eroe che narra se stesso»

(pp. 31-55), insiste sul carattere narrativo biografico dell' Odissea. Lo stu

dioso tra l'altro fa riferimento all'incontro tra Ulisse e Femio nell' Ultimo

viaggio, uno dei Poemi conviviali di Giovanni Pascoli. M.G. Ciani, «Odis
seo fra terra e mare: l'assedio di Troia» (pp. 57-67), privilegia la presenza di
Ulisse nell'Iliade. L'eroe è collocato nel poema in modo strategico: è adi
bito a ruoli che di volta in volta lo coinvolgono e lo emarginano, sulla base
delle circostanze. E. Avezzù, «Odisseo fra terra e mare: il ritorno a Itaca»

(pp. 69-78), osserva che la figura di Ulisse è legata alla terra, non al mare,
benché nell' Odissea il mare sia onnipresente, almeno fino al ritorno a Itaca.

L'eroe va errante per il mare, ma i suoi occhi sono fissi alla terra. Infine il
suo ritorno a Itaca è segnato da una progressiva appropriazione del suolo.
V. Di Benedetto, «Ulisse: conoscere o regnare?» (pp. 79-105), fa alcune
riflessioni sui racconti di Ulisse alla corte di Alcinoo. G. Mastromarco,
«L'incontro di Odisseo e Nausicaa tra epos ed eros» (pp. 107-126), a pro
posito di Od. VI 130-136 osserva che la similitudine di Ulisse con un leone
montano viene ripresa dalla poesia lirica e diverrà topica nella poesia d'amo
re greco-latina. G. Chiarini, «Alla ricerca del "divino Ulisse?» (pp. 151-165),
analizza Od. XIII 101-113: descrizione dell'antro delle Ninfe nel luogo del-
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l'approdo di Ulisse ad Itaca. L'intera simbologia sottesa alla storia
dell'Ulisse omerico (spazio astrale percorso nel nostos, antro delle Ninfe,
ritmo lunisolare) rinvia ad un ordine sul cui sfondo acquista senso l'agire
dell'eroe prediletto di Atena e di Apollo. Seguono i contributi di M. Gigan
te, «Profilo omerico di Ulisse» (pp. 167-194); G. D'Ippolito, «Ulisse nella
letteratura cristiana antica» (pp. 195-210), che passa in rassegna alcuni

significativi luoghi della letteratura cristiana antica in cui viene citata la
vicenda di Ulisse; P. Grossardt, «Zweite Reise und Tod des Odysseus.
Mùndliche Traditionen und literarische Gestaltungen» (pp. 211-253). Sco

po di quest'ultimo contributo è una rappresentazione storico-letteraria del
J

tema del secondo viaggio e della morte di Odisseo, con riferimenti
all' Odissea stessa, quindi alla tradizione successiva - la Telegonia di

Eugammone, la Tetralogia di Odisseo in Eschilo, l'Odisseo (n.:aVe01tA,,� di

Sofocle, l'Eurialo di Sofocle, fino alla tradizione moderna.
Nel volume è dedicato ampio spazio alla fortuna del personaggio di

Ulisse nelle letterature moderne: V. Citti, «Odisseo, metafora dell 'Europa»
(pp. 255-278); A. Buttitta, «Omero e Dante, Dante e Borges: un viaggio
nella cultura» (pp. 279-290); G. S. Santangelo, «"Elpénor" di Jean Giraudoux:
un Ulisside nostro contemporaneo» (pp. 353-378); S. Said, «Ulysse en

France au début du XXe siècle: de Giraudoux à Giono» (pp. 379-403); G.

Guidorizzi, «L'Ulisse di Gide e quello di Heiner Mtìller» (pp. 405-416); R.

Lavagnini, «La "Seconda Odissea" di Kavafis» (pp. 417-433); V. Rotolo,
«Motivi odissiaci nella poesia di Seferis» (pp. 435-443); J.A. Lòpez Férez,
«Influencias de la "Odisea" en dos autores de la literatura espafiola del

siglo veinte: Gonzalo Torrente Ballester y Antonio Buero Vallejo» (pp. 445-

468); F. Ferrari, «L'imperfezione di Ulisse: un racconto di Eça de Queiroz»
(pp. 469-479); D. Fedele, «L'Ulisse pedagogo di un poeta dimenticato del

l'età napoleonica» (pp. 481-488); P. Gibellini, «L'impaziente Odisseo. Ulisse

nella poesia italiana del Novecento» (pp. 489-515); A. Sole, «Il momento

pascoliano dell't'Odissea?»: (pp. 517-543); M. Sacco Messineo, «Le ma

schere del mito: "Capitano Ulisse" di Savinio» (pp. 545-562); P. Pucci, «La

scrittura di Ulisse» (pp. 563-577); W. Pedullà, «Il ritorno di 'Ndrja Cambrìa

("Horcynus Orca" di Stefano D'Arrigo)>> (pp. 579-592); A. Grillo, «Appun
ti su Odisseo e il suo viaggio nella cultura siciliana contemporanea: da

Vittorini a Consolo e a Cattafi» (pp. 593-604); S. Nicosia, «Il professore e la

Sirena» (pp. 605-624); P. Boitani, «Ulisse 2001: mito, letteratura e storia fra

due millenni» (pp. 625-642). Non mancano alcuni suggestivi contributi

sulla figura di Ulisse nella musica: P.E. Carapezza, «"Il ritorno di Ulisse in

Patria" di Claudio Monteverdi» (pp. 323-332); A. Collisani, «Le molte ani

me dell'Ulisse di Dallapiccola» (pp. 333-346); D. Del Como, «Ulisse in
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musica: "Outis" di Luciano Berio» (pp. 347-352). Un posto a parte merita
no le relazioni di S. D'Onofrio, «Ulisse e l'uomo selvaggio» (pp. 127-150),
e di I.-R. Ladmiral, «L'Odyssée comme paradigme philosophique - dalla
'dialettica dell 'Illuminismo' alla dialettica dei chiaroscuri dell'esistenza»

(pp. 291-321).
Tra i contributi dei classicisti intendo soffermarmi su quello apparso

postumo di Marcello Gigante, indimenticabile maestro nell'Ateneo napo
letano per un affettuoso omaggio alla sua memoria', «Profilo omerico di
Ulisse» (pp. 167-194). Lo studioso prende spunto per la sua relazione dalla

pubblicazione del XVII fascicolo del monumentale Lexikon des

friihgriechischen Epos fondato da Bruno Snell, che contiene tra l'altro la
voce Odysseus, curata da G. Markwald (colI. 503-523). Quindi si sofferma
tra l'altro sugli epiteti omerici di Ulisse legati al valore guerriero, all'intel

ligenza ed alla pazienza. La seconda parte della relazione di Gigante (Tratti
del profilo omerico di Ulisse, pp. 174-194) si articola in quattro sezioni:
nelle quali lo studioso mette in evidenza le qualità che distinguono l'eroe,
la polytropia e la solitudine, quindi la tenacia nel saper costruire la sua

gloria con la forza, con il coraggio e con l'intelligenza; il sentimento reli

gioso come consapevolezza della caducità della condizione umana. Infine
non manca un riferimento al carattere che ha reso più noto il personaggio,
il suo peregrinare: Ulisse, l'errante. Mi piace chiudere questo breve ricor
do con le parole del maestro, piene di viva spiritualità (p. 176): «Ulisse è
l'uomo che escogita i rimedi, è l'eroe della metis, ma senza l'aiuto compas
sionevole di una divinità non può risolvere le aporie della vita, dell'indivi
duo e della società degli amici».

FERRUCCIO CONTI BIZZARRO

I Il primo e l'ultimo incontro con Marcello Gigante si sono svolti per me

all'insegna di Rintone: ricordo con grande commozione che lo vidi per la prima volta
nel novembre del 1970 nella bella sede dell'Istituto di Filologia classica in via
Mezzocannone 16, ove egli tenne la lezione inaugurale del Corso di Grammatica

greca e latina, che verteva appunto sulla commedia fliacica. Per l'ultima volta lo

incontrai purtroppo già colpito dalla malattia, ma credo di avergli procurato un

estremo momento di felicità, portandogli il I volume dei Poetae Comici Graeci,
curato da Rudolf Kassel e Colin Austin con l'edizione del' suo' autore, Rintone. Il suo

magistero resterà incancellabile per me e per molti della mia generazione: lo abbiamo
ascoltato e ci ha insegnato con le sue parole piene di passione ad amare il mondo
classico. E di certo non esagero se dico che da lui abbiamo appreso una lezione di
coerenza morale e di sconfinato amore per la libertà senza pregiudizi e steccati

ideologici, che difficilmente oggi si incontra.
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GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Le lamine d'oro orfiche.
Istruzioni per il viaggio oltremondano degli iniziati greci, Adelphi Edi

zioni, Milano 2001, pp. 127.

Nell'aprile 1993 il longevo ed infaticabile Giovanni Pugliese Carratelli
pubblicò una splendida edizione fuori commercio, promossa dal Credito
Italiano e curata da Vanni Scheiwiller dal titolo Le lamine d'oro "orfiche ",

L'aggettivo, allora chiuso tra due apici, come chiarisce l'autore, voleva

significare una reazione all'uso indiscriminato di quel termine ed alla diffu
sa inclinazione a considerare ispirati alla teologia e all'escatologia orfiche

J

(o più precisamente orfico-pitagoriche) tutti i testi incisi nelle lamine d'oro

disposte nelle tombe di mystai ed in più il complesso degli 'Opoucé. L'au
tore non ha mutato opinione da allora, ma ritiene che l'attributo è appro
priato alle più importanti epigrafi su lamine. Infatti già in antico, come testi
monia Platone, si chiamavano 'Opqnxoi i devoti di culti misterici, nei quali
poco sopravviveva della teologia esposta nei più antichi 'Opeucé, che
secondo Ione di Chio erano stati composti da Pitagora e da questi attributi
ad Orfeo, ma poi avevano subito interpretazioni ed alterazioni varie. La

nuova opera pubblicata da Adelphi contiene ovviamente ritocchi, corre

zioni, aggiunte e due testi ritrovati dopo la prima edizione del libro.
Tra le più famose laminette si ricorda quella rinvenuta ad Hipponion

(l'attuale Vibo Valentia) nel 1969 da Ermanno Arslan nella necropoli della

città, in una tomba databile alla fine del V o all'inizio del IV secolo a. C.,
pubblicata da Pugliese Carratelli nel 1974 ed oggetto di studio sino ad oggi
da parte dei più insigni antichisti italiani e stranieri. Il testo è ormai ben

chiaro e lo riproponiamo in traduzione: «A Mnemosyne è sacro questo
(dettato): (per il mystes), quando sia sul punto di morire. Andrai alle case

ben costrutte di Ade. V' è sulla destra una fonte, accanto ad essa si erge un

bianco cipresso; lì discendono le anime dei morti per aver refrigerio. A

questa fonte non accostarti neppure; ma più avanti troverai la fredda ac

qua che scorre dal lago di Mnemosyne: vi stanno innanzi custodi, ed essi

ti chiederanno, in sicuro discernimento, perché mai esplori la tenebra del

l'Ade caliginoso. Di': "(Son) figlio della Greve e del Cielo stellato; di sete

son arso e vengo meno: ma datemi presto da bere la fredda acqua che

viene dal lago di Mnemosyne". Ed essi sono misericordiosi per volere

degli Inferi, e ti daranno da bere (l'acqua) del lago di Mnemosyne; e tu

quando avrai bevuto percorrerai la sacra via su cui anche gli altri mystai e

bacchoi procedono gloriosi».
Queste lamine, rinvenute in vari sepolcri della Magna Grecia, di Creta

e della Tessaglia, databili fra il IV ed il II secolo a. C., contengono le istru-
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zioni destinate a guidare nel suo itinerario oltremondano l'anima, che è
stata debitamente iniziata ad una dottrina misterica.

Il libro di Pugliese Carratelli ripercorre le diverse interpretazioni fatte
sinora e sostiene, con il suo alto magistero e con un'ampiezza di argomenta
zioni, che gran parte di queste iscrizioni, finora genericamente classificate
come documenti dell'orfismo, sono intimamente legate alla scuola di Pitagora.
L'elemento comune a tutte le lamine è la speranza di ottenere la salvezza da
ulteriori esperienze esistenziali, per cui lo studioso. napoletano appunta la
sua attenzione su quei testi che evocano Mnemosyne, la madre delle Muse,
dea preposta alla memoria, colei che, unica, è in grado di sottrarre l'iniziato
all'oblio connesso al ciclo di nascite e morti e di fargli raggiungere la consa

pevolezza della propria origine, urania prima che terrena, in quanto gli uomi

ni, nati dalle ceneri dei Titani, folgorati da Zeus per essersi cibati delle carni
di Dioniso Zagreus, sono costretti ad espiare quel primo atto di U�pl.ç e

potrano sfuggire alle sofferenze della vita soltanto, come insegnano i

Pitagorici, grazie alla filosofia ed alle iniziazioni misteriche. Durante la di
scussione Pugliese Carratelli si spinge ancora più oltre, dichiarando che
affine a questa pitagorica appare la dottrina che nel medesimo tempo in cui
si svolgeva nella Magna Grecia il magistero di Pitagora (Samo 570-Metaponto
490) si esprimeva in India nella predicazione del Buddha (ca. 565-486 a. C.),
che indicava nella tensione intellettuale verso il nirvana la liberazione dal
reiterarsi delle esistenze prodotto dalla sete (di vivere).

Pugliese Carratelli ha voluto distinguere i 21 testi in lingua greca sinora

scoperti in tre gruppi: a) quelli contenenti la formula di riconoscimento
"Son figlio della Terra e del Cielo stellato" e trovati a Ipponio, Petelia,
Farsalo, Roma, a Creta ed in Tessaglia; b) quelli invocanti divinità infere,
trovati a Turii, Pelinna ed Eleuterna; c) quelli volutamente incomprensibili
(Turii). Di tutti i testi è data la traduzione, meno per l'ultimo, dove sono

riconoscibili alcuni teonimi. Amplissimo ed approfondito è l'apparato di

commento, con una bibliografia esaustiva. Nell'esame della laminetta II B

l, proveniente dal "Timpone Piccolo" di Thurii ed oggi conservata nel
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (111625), a proposito della
"divinizzazione" dell'iniziato, lo studioso afferma che un'eco della formula
thuria sembra risonare in un tardo epitaffio di Mesambria (Bulgaria) e dal
territorio di Tegianum in Lucania, già segnalata da V. Pisani (Le lingue
del! 'Italia antica oltre il latino Torino, 1964) ed ultimamente da V. Bracco

(Inscriptiones Italicae, voI. III-Regio III-Fasc. I-Civitates vallium Si/ari
et Tanagri, 1974, n. 240): "fio deus hic. salvus vale".

SALVATORE FERRARO
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MATILDE ROMITO, Vecchi scavi, nuovi studi, Provincia di Salerno, As
sessorato ai Beni e alle Attività Culturali, 2005, pp. 158, ill. b/n e a colori.

Nel 1964 fu istituito dalla Provincia di Salerno il Museo dell'Agro
Nocerino, situato in alcuni locali dei piani sottostanti alla chiesa del con

vento di S. Antonio, già di S. Francesco, a Nocera Inferiore. Si trattava di
un museo particolare, che non si rivolgeva selettivamente né al visitatore
occasionale né allo studioso specialista, ma voleva essere un centro di
documentazione storica e di promozione culturale per gli abitanti del terri
torio. Si inquadrava in questa ottic� la presenza nutrita di calchi, riprodu
zioni, fotografie, addirittura di pannelli lignei giganti con passi tratti da
fonti latine, che vengono nel contesto riguardati con la medesima atten

zione che si presta ai prodotti stessi della cultura materiale.
Il Museo fu risistemato successivamente nel 1989 e notevoli furono i

lavori di revisione della struttura museale. Fu salutato con particolare en

tusiasmo il ritorno della dea Athena, cioè dell'originale della statua prima
conservato nel Museo di Salerno. Voluto all'inizio dall'indimenticabile
Venturino Panebianco, il Museo dell'Agro Nocerino si è oggi accresciuto
con altri interventi finalizzati ad una migliore comprensione da parte del

pubblico delle importanti collezioni ivi conservate. Questa nuova sistema
zione dell'allestimento museale è stata inaugurata lo scorso 19 maggio. Per
l'occasione Matilde Romito ha approntato questo volume, arricchito da
circa 200 fotografie a colori, che ci permettono di entrare nel Museo, anche

senza visitarlo di persona.
Molto spazio è dato al percorso museale, a cominciare dall'ingresso,

in cui è situato un sarcofago figurato tra tardoantico e medioevo e un

acquerello di B. Fresa (che riproduce il Battistero di Santa Maria Maggio
re, detto la Rotonda, Nocera Superiore). Nel lapidario sono esposte le stele

funerarie antropomorfe, particolarmente diffuse in Campania (a Sorrento, a

Stabiae e nell'Agro Nocerino) tra l'età tardo-repubblicana e l'inizio del

l'impero.
Vengono poi delineate le antichità di Angri e di Scafati, tra cui un toro

a volto umano (la maschera del dio Samo) e una stele di Scafati (colombe
che si abbeverano sull'orlo di un vaso). Nel Museo sono poi confluite le

collezioni Pisani (che esprimono la cultura della Valle del Samo) e Bove

(con divinità ed eroi del mondo pagano). Una posizione di spicco nel per
corso museale è stata dedicata alla statua romana della dea Athena, rinve

nuta in una esedra.
Una parte consistente del volume è stata dedicata dalla Romito alla

pubblicazione, finora inedita, delle tombe scoperte dal compianto Venturino



306 Recensioni

Panebianco tra il 1959 ed il 1971. Si tratta di una descrizione minuziosa dei
corredi tombali, che gettano luce sull'epoca arcaica e classica (VI - V sec.

a. C.), sull'epoca sannitica (IV-III sec. a. C.) e sull'età ellenistica (III-I sec.

a. C.). Il volume è arricchito non solo da riferimenti bibliografici e da un

.indice delle numerose illustrazioni, ma anche da un pregevole opuscolo (di
12 pagine), curato da Mika Kaiava e Marici Magalhaes su un' iscrizione

greca inedita di Nuceria, rinvenuta nel 1935 in località Casolla (Nocera
Inferiore) e donata nel 1966 da Alfonso Palladino al Museo, che già conte

neva un'iscrizione in alfabeto ebraico e lingua greca, graffita su una cioto
la (databile al secondo quarto del VI sec. a. C.), associata ad una preziosa
oinochoe, su cui era incisa un'iscrizione in un alfabeto encorico, che a suo

tempo fu defmito di Nocera da me e da Giovanni Colonna. La nuova epigrafe
funeraria (probabilmente del II sec. d. C), giunta in frammenti e lacunosa,
ci informa che un grammat(.. .), (grammatéus o grammaticos = scriba,
segretario, archivista o uomo dotto, insegnante ... ), visse con lo zio ...

insegnò a Nocera "fondata dal dio" (theòktistos); ora dopo la vita ... qui
dopo (al defunto) nulla (rimane) oltre la terra e ... infatti il vecchio ora si è
formato ... benevola, addio". Il ricco commento storico-linguistico dei due
studiosi stranieri (un finlandese ed una brasiliana) cerca di raggiungere
risultati penetranti. Purtroppo la lacunosità del testo riguarda proprio il
nome e la qualifica del destinatario principale dell'iscrizione funeraria (si
sa solo che il suo nome terminava in -òmachos); assai interessante è l'at
tributo che è stato dato a Nocera ("fondata da dio o dagli dei"), finora non

attestato, il che dimostra che l'idea di una origine divina di Nuceria era

viva e probabilmente ben conosciuta dai nocerini. Forse l'epiteto bastava
da solo a far associare la città con un certo dio, una rielaborazione romana

con 'fini propagandistici, ma che pur sempre ricalcava un mito di fondazio
ne o rievocava un passato divino e memorabile.

SALVATORE FERRARO
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PYLMOL. Studi di poesia, metrica e musica greca offerti dagli allie
vi a Luigi Enrico Rossi per i suoi settant 'anni, a cura di ROBERTO NICOLAI,
(Quaderni dei Seminari Romani di cultura greca, Collana diretta da Maria
Grazia Bonanno, Roberto Pretagostini, Luigi Enrico Rossi, 6), Edizioni

Quasar, Roma 2003, pp. 387.

Il volume, dal titolo archilocheo, raccoglie i contributi che gli allievi
hanno inteso offrire a Luigi Enrico Rossi per onorare i suoi settanta anni.
La vicenda culturale del festeggiato viene delineata da Roberto Nicolai
nelle pagine introduttive: a partire.dalla esperienza dei seminari romani di
Eduard Fraenkel, iniziati nel maggio del 1966, fino alla creazione nel 1998
della rivista «Seminari Romani di Cultura Greca», grazie alla collaborazione
di grecisti delle Università la "Sapienza" e "Tor Vergata" di Roma.

Gli studi, che qui si presentano, rappresentano un piccolo specchio di
decenni di insegnamento, di discussioni, di rapporto culturale ed. umano:

la varietà dei contributi riflette sostanzialmente gli interessi centrali negli
studi del Rossi, quali emergono chiaramente dalla bibliografia posta a pre
messa del volume: poesia, metrica, musica greca.

Seguendo lo schema delineato da Nicolai abbiamo un settore dedicato
a memoria e oralità: l'intervento di Manuela Giordano-Zecharya, «Tabellae
auris: musica e memoria nella trasmissione della lirica monodica» (pp. 73-

92), è centrato sulla relazione tra musica e memoria, e sui meccanismi che

permisero la conservazione e la circolazione della lirica e in particolare le

vie della tradizione orale della monodia a simposio, quindi i riflessi sulla

conservazione e trasmissione dei testi.
Il contributo di Giulio Colesanti è incentrato sul problema dell'unità

dell' opera letteraria, con particolare riferimento all'Elegia alle Muse di

Solone, una vicenda antica e complessa nel panorama degli studi classici

(<<Tra separatisti e unitari: Elegia alle Muse di Solone», pp. 93-116). A

giudizio del Colesanti i 76 versi citati da Stobeo sotto il nome di Solone

appartengono tutti effettivamente al poeta, ma in essi vanno identificate
tre diverse elegie corrispondenti ai vv. 1-6,7-32 e 33-76.

Alla metrica greca vanno assegnati l'ampio intervento di Ester Cerbo

sul Filottete di Sofocle (cUn 'inconsueto' amebeo lirico tra Filottete e il

Coro: a proposito di Soph. Phil. 1081-1217», pp. 211-226: analisi metrica

dei vv. 1081-1217, con opportune osservazioni soprattutto sul piano dram

maturgico); e quello più breve di Margherita Bertan, «Per una nuova

colometria di Cratino, Boukoloi fr. 19 K.-A.», pp. 251 s.

Per gli studi sulla musica greca vanno segnalati due contributi: uno di

Luigi M. Segoloni, «Socrate 'musico' e poeta», pp. 303-317, sull'attività
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poetica di Socrate e sui suoi interessi, le sue attitudini e le sue competenze
poetico-musicali; un altro di Claudio Tartaglini, «Ethos del lamento e ethos

simposiale nella paideia musicale dei guardiani nella Repubblica di Plato
ne» (pp. 319-345).

In linea con gli interessi del Rossi sulla musica antica e moderna spic
ca lo studio di Michele Napolitano, «Tragedia greca e opera in musica.

Appunti su un matrimonio mancato» (pp. 227-242): una disamina storica a

partire dalle origini del genere all'inizio del XVII secolo fino alle più recenti

esperienze del '900, che pone in evidenza il ruolo centrale svolto dalla

tragedia greca.
Un posto importante spetta ovviamente ad Omero e alla tradizione

epica: Maria Broggiato, «Interpretazioni antiche e moderne della visione

.

di Teoclimeno nell'Odissea (Od. 20.351-357)>> (pp. 63-72), sottolinea il va

lore delle interpretazioni degli antichi sul testo di Omero per intendere
anche la loro mentalità. Albio Cesare Cassio, «Ospitare in casa poeti orali:

Omero, Testoride, Creofilo e Staroselac ([Herodot.] vita Horn. 190 ss. Allen;
Plat. resp. 600b)>> (pp. 35-45), porta un interessante contributo alla que
stione relativa al passaggio dai canti epici composti oralmente al testo

omerico scritto. Roberto Nicolai, «Le mule di Paflagonia e l'origine dei
Veneti: un problema di geografia omerica (Il. 2.852)>> (pp. 47-62), analizza il

luogo epico, in cui vengono citati gli Eneti di Paflagonia, alla luce della
tradizione dei logografi antichi e dei grammatici alessandrini. Massimo

Vetta, «L'epos di Pilo e Omero. Breve storia di una saga regionale» (pp. 13-

33), si sofferma in particolare sulla saga di Nestore in Horn., Il. XI 670-762,
con opportune considerazioni anche sul piano compositivo.

Agli studi sulla poesia lirica vanno assegnati i contributi di Sabrina

Mingarelli (<<Eracle a Cos: una lettura del fr. 33a Sn.-M. di Pindaro», pp.

117-132), di Livio Sbardella (<<Mogli o buoi? Lo scontro tra Tindaridi ed
Afaretidi da Pindaro ai poeti alessandrini», pp. 133-150) e di Riccardo
Palmisciano (pp. 151-171) sulla poesia popolare nella Grecia antica.

Tra gli interventi sulla poesia tragica Andrea Ercolani (<<Figure di suo

no nei Persiani di Eschilo. Una proposta di indagine», pp. 173-199) forni
sce un primo contributo ad una più ampia indagine sulle figure di suono

nel corpus dei poeti tragici. Quanto alla poesia comica spiccano quattro
interventi: Fabio Cannatà (edl leone e la città. Aristofane Rane 1431-1432»,
pp. 271-282) - un caso significativo di interpolazione nelle Rane aristofanee;
Maria Grazia Palutan (ed,e Nozze di Ebe o le Muse di Epicarmo e una pittura
vascolare corinzia», pp. 243-249): il problema del titolo alternativo in

Epicarmo; Rosa Rossi, «La parola del teatro e la parola dell'assemblea.
Laboratorio di ricerca didattica: Diceopoli e Pericle guardano alla guerra
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negli spazi del dibattito politico», pp. 254-270; Maurizio Sonnino, «Insulto
scommatico e teoria del comico in un simposio alessandrino del 203 a. C.

(Polibio 15.25.31-33)>>, pp. 283-301.
Alla poesia alessandrina, in particolare Teocrito e Callimaco, sono de

dicati gli ultimi tre contributi: Lorenzo Argentieri (<<I piedi di Bombica.
Theocr. Id. 10.36», pp. 347-355) vede nel complimento del bracciante Bucceo
all'amata Bombica («i tuoi piedi sono astragali») un riferimento ai baccelli
della pianta dell' astragalo. Roberto Pretagostini («ll miniencomio di
Tolemeo II in Theocr. 14.59-65», pp. 357-364) esamina il luogo teocriteo e

mostra come questo improvviso elogio sia ben incastonato e mimetizzato
all'interno del mimo nel discorso tra Eschine e Tionico. Mario Cantilena

(edl Ciclo, Callimaco e Lisania», pp. 365-377) offre un contributo all'Inter

pretazione del noto epigramma e soprattutto del termine K'UKÀtK6ç.
Chiudono il volume l'Indice analitico curato da Livio Sbardella e l'in

dice dei passi discussi curato da Maurizio Sonnino.

FERRUCCIO CONTI BIZZARRO

G. ABBAMONTE, F. CONTI BIZZARRO, L. SPINA (a cura di), L'Ultima Paro
la. L'analisi dei testi: teorie e pratiche nell'antichità greca e latina, Atti
del terzo Colloquio italo-francese coordinato da Luigi Spina e Laurent

Pernot, Napoli 13 -15 marzo 2003 , Napoli, Arte Tipografica Editrice, 2004,
pp. 453, ISBN 88-87375-82-8, € 39,00.

Il volume raccoglie i contributi offerti in occasione del terzo incontro

italo-francese svoltosi nell'ambito di un programma di collaborazione scien

tifica tra i due atenei che ha già visto alla luce tre convegni, tenuti a

Strasburgo nel 2001, Napoli nel 2002 e Strasburgo nel 2004. Segnalo al

lettore che, mentre trovano spazio numerosi interventi di giovani studiosi,
manca il lavoro di A.V. Nazzaro pubblicato in altra sede.

L. Spina, « ... di tutte le parti della grammatica, la più bella» (pp. 11-17),
ha introdotto il tema oggetto degli interventi con una visione sintetica dei

problemi affrontati nel volume. In particolare, S. ha chiarito che l'attività

degli antichi nell'analisi dei testi (pregevole l'accenno alla questione
termino logica relativa allo statuto di termini come synthesis-compositio e

analysis) presenta caratteri riconoscibili in ogni corrente di critica lettera-
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ria esercitata fino ad oggi, come dimostra un esempio di critica poetica
tratto dal Protagora di Platone.

G. Abbamonte, «Tipologie esegetiche nei commenti di Alessandro di
Afrodisia: la parafrasi» (pp. 19-34), ha presentato alcuni risultati di una

ricerca sulla pratica esegetica e più in generale sulla statura intellettuale di
Alessandro di Afrodisia, filosofo aristotelico del II-III secolo d. C., descri

vendo, con un esempio tratto dal primo libro del commento ai Topica
aristotelici, le modalità parafrastiche di esegesi di Alessandro e avanzando

qualche ipotesi sulla possibile destinazione dei commenti aristotelici del
filosofo.

Con il suo intervento «Aulo Gellio lettore di Sallustio» (pp. 35-48), C.

Buongiovanni ha confermato il valore di documento storico delle Noctes
Atticae di Aulo Gellio e dimostrato la sua familiarità con la cultura greca
anche nel caso della difesa di Sallustio. B. ha evidenziato, inoltre, che
l'ammirazione di Gellio per lo storico latino è basata sulla elegantia e la

proprietas dello stile sallustiano. Alla cura per la proprietas verborum in
Gellio ha dedicato il suo contributo, «La verborum proprietas in Aulo

Gellio», (pp. 351-360), V. Viparelli che ha esaminato questa nozione gelliani,
con cui si indica la stretta aderenza delle parole alloro significato origina
rio, e l 'ha posta in relazione alla temperie storica.

P. Cassella, «Alcune osservazioni sulla yopyo'tll<; nel commento di
Eustazio alla Orbis descriptio di Dionigi il Periegeta» (pp. 49-54), ha illu
strato come Eustazio (XII secolo), in alcuni passi di questo commento e di

quello all'Iliade, si soffermi sulla figura retorica della yopyo'tll<; ('rapidi
tà') che serve ad evitare la piattezza del racconto, offrendone in aggiunta
un rapido confronto con le teorie di Ermogene (II d. C.).

M. Chassignet, «La transmission des fragments de l'historiographie
latine antérieure à Salluste: la tradition grammaticale de la recte loquendi
scientia» (pp. 55-74), ha dato un contributo sui frammenti di storiografia
arcaica variamente trasmessi da grammatici, autori di Artes, glossografi e

lessicografi a vario titolo attenti alla norma della recte loquendi scientia,
su cui si sofferma anche A. Lehmann, «Analyse linguistique et critique
littéraire dans le Satires de Lucilius» (pp. 177-201), individuandola nell'at
tività critica di Lucilio indirizzata alla purezza della lingua nazionale. F.
Conti Bizzarro, «Nell'officina di Polluce» (pp. 75-83), ha analizzato due

paragrafi di elogi al sovrano dell'Onomasticon di Polluce (II d.C.), rico
struendone la scelta lessicale e semantica.

A Platone sono dedicati due contributi: U. Criscuolo, «Esegesi della

'biga' di Fedro 246a ss. fra medio e neoplatonismo» (pp. 85-104), ha

seguito le interpretazioni di questo mito dal medioplatonismo al
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neoplatonismo per sottolineare in conclusione la posizione sui generis
di Plotino. A. Riccardo, «Tra n,cyxoç e <X1t6ùetçtç. Strategie di analisi di
un testo parmenideo (DK 28 B7. 1-2) nel Sofista di Platone» (pp. 289-
30 l), ha fatto ricorso al caso della duplice citazione di due versi parmenidei
per dimostrare come Platone riconoscesse diverse possibilità di analisi e

ricezione di un testo e utilizzasse correttamente le nozioni di n,qXoç e

<X1t6ùetçtç.
A. M. Favreau Linder, «Polémon de Laodicée: l'enigme d'un style»

(pp. 105-121), ha confrontato le testimonianze antiche sullo stile di Polemone

(II d. C.) con passi rappresentativi delle uniche due orazioni conservateci
J

per concludere con la necessità di attenuare il giudizio moderno di
asianesimo.

Le citazioni di Varrone sono oggetto dei contributi di G. Freyburger, «I
riferimenti a Varrone in Censorino» (pp. l23-l32), che ne ha analizzato i tipi
nel De die natali (c. 238 d. C.), e di Y. Lehmann, «Religion romaine et

témoignage chrétien» (pp. 203-214), che ha mostrato invece la fedeltà di S.

Agostino al dettato e al contenuto varroniani.
J. Goeken, «Teoria e pratica dell'inno in prosa: Elio Aristide» (pp. l33-

146), occupandosi dell'inno In onore di Serapide di Elio Aristide (II seco

lo d. C), ha ricondotto la composizione dell'inno vero e proprio ai principi
esposti nell'esordio programmatico, in cui il retore accenna alla superiori
tà dell'inno in prosa su quello in versi. A partire ancora 'da Aristide, J. L.

Vix, «L'analyse des textes: l'exemple du grammarien Alexandros de Cotieon

(Ile siècle aprés J.-C.)>> (pp. 361-372), ha delineato la figura del maestro di
Elio Aristide consegnataci nell' orazione funebre, confrontandone poi la

testimonianza con i frammenti di Alessandro citati da altri testi.
M. Grimaldi, «L'analisi dei testi nei trattati di critica letteraria» (pp.

147-159), è intervenuto sulle diverse modalità di metafrasi impiegata dai

critici letterari, nei primi quattro secoli della nostra èra, per esaminare l' ef

ficacia stilistica dei testi. Da'una diversa prospettiva M. Panico, «L'analisi

dei testi nei trattati retorici» (pp. 231-245), ha affrontato il medesimo pro
blema ricorrendo alle osservazioni di Quintiliano esposte nel trattamento

di passi ciceroniani.
R. Grisolia, «La misura da non superare» (pp. 161-176), ha scelto tra le

numerose informazioni presenti negli scoli quelle relative alla tecnica e alla

struttura drammatica che, valutate alla luce del concetto di Katp6ç presen
te anche in Pindaro, sono ricondotte a specifiche norme di correttezza.

Contributo particolarmente interessante quello di L. Miletti, «L'analisi dei

testi oracolari in Erodoto» (pp. 215-230), con il quale M. ha offerto uno

studio sul valore semantico dei termini ricorrenti nei passi in cui Erodoto
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tratta di interpretazioni oracolari e se ne è servito per una comprensione
più generale delle Storie.

È possibile riscontrare intenti diversi nell'uso di una citazione? È quan
to ha dimostrato L. Pernot, «La coscia di Odisseo (s 74) ed i suoi interpre
ti» (pp. 247-259), a proposito di un luogo omerico ripreso in contesti che di
esso sfruttano le diverse valenze narratologiche e simboliche. M. Pfaff

Reydellet, «Théorie et pratique du "récit des origines": L'arrivée de Cybele
dans le Latium (Ovide, Fastes IV 247-348)>> (pp. 261-272), ha analizzato nel
racconto ovidiano la presenza di altre fonti letterarie, rispetto alle quali il

poeta ha ricostruito intenzionalmente nel proprio passo la tensione irridu
cibile della duplice natura della dea.

G. Polara, «Commenti di lettore e commenti d'autore» (pp. 273-287), ha
fermato l'attenzione del lettore su un punto che era già stato toccato nel
l'introduzione di Spina: l'attività di commento può condurre a testi indi

pendenti. P. ha condotto il suo contributo dai carmi figurati di Optaziano
(IV d.C.), attraverso la ripresa di Venanzio (VI d. C.) fino a Rabano Mauro

(VIII-IX d. C.), quando cioè il commento acquista tale importanza da pro
durre addirittura un terzo testo parafrastico in prosa. G. M. Rispoli, «Le

regole dell'arte. La tecnicità del "contenuto" nella dottrina poetica epicurea»
(pp. 303-323), ha ricostruito i lineamenti della critica letteraria epicurea dai
resti papiracei dell'opera di Filodemo (I d. C.) rilevando, nelle diverse confu
tazioni di teorie opposte, l'importanza tributata al contenuto di pensiero
nella valutazione delle opere poetiche.

Sui testi dell'esegesi virgiliana hanno svolto i loro interventi C. Sensal,
«L'analyse des textes de l'annalistique romaine chez Servius et le Servius
Auctus» (pp. 325-335), discutendo i rapporti che il Servius e il Servius
Auctus hanno con Elio Donato sulla base delle citazioni storiografiche, e

M. Squillante, «Metamorfosi di un testo: Aen. IX 77-124 e Tiberio Claudio

Donato, Int. Verg. II pp. 196-203 Georgii» (pp. 337-350), che ha invece

esemplificato il carattere stranamente retorico del commento donatiano

(IV-V d. C.), del resto vicino al tardo gusto del preziosismo verbale. Chiu
dono il volume una bibliografia generale e due indici degli autori moderni
e dei passi di opere antiche citati.

FABIO CERTOSINO
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S. M. MEDAGLIA (a cura di), Miscellanea in ricordo di Angelo Raffae
le Sodano, (Università degli Studi di Salerno, Quaderni del Dipartimento
di Scienze dell'Antichità, 29), Napoli, Guida, 2004, pp. 370, ISBN 88-7188-
864-2, € 28,20.

Il volume, dedicato al ricordo di Angelo R. Sodano, che concluse la
sua carriera accademica presso l'Università di Salerno, è aperto da una

Premessa di Silvio Medaglia e raccoglie contributi di giovani ricercatori

(dottori e dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti) del Dipartimento di
Scienze de 11 'Antichità; già dall'Indice risulta evidente la nettissima pre
ponderanza degli studi di grecistica su quelli di latinistica (ben quindici
contro uno). Dal punto di vista cronologico, tutti i contributi, eccezion
fatta per due articoli dedicati al Tardo Antico, si concentrano su due epo
che: l'età classica e quella imperiale. La Bibliografia è posta al termine di

ogni singolo studio, cosi che il lettore possa rendersi conto dello status

quaestionis relativo all' argomento in esame. In alcuni casi, tuttavia, la

bibliografia risulta essere poco accurata e non aggiornata. Nonostante la
varietà degli argomenti affrontati, è possibile raggruppare gli studi in base
a un criterio tematico.

La tragedia è argomento di due interessanti articoli: il primo, Per una

lettura politica della preghiera per Argo (Suppi. 625 ss.) di Stefano
Amendola (pp. 7-22), esamina la religiosità delle Danaidi prima e dopo la
decisione dell'assemblea argiva di accogliere le fanciulle in città. L'Autore
rintraccia una linea evolutiva nel sentimento religioso delle supplici, che,
esattamente come accade per le Erinni nelle Eumenidi, abbandonano l' ele
mento «selvaggio e distruttivo» delle loro invocazioni per approdare a

una preghiera di benedizione, «posta in concomitanza con l'avvenuto pas
saggio di questi gruppi (scil. le Danaidi e le Erinni) da una condizione di

estraneità (o di avversione) alla polis a parte della città stessa» (p. 12). Un

bel saggio di analisi è la lettura che Giovanna Pace offre del Reso pseudo
euripideo (Le preghiere del coro nel Reso, pp. 247-277). Il primo e il se

condo stasimo vengono qui considerati in perfetta corrispondenza tra loro:

sono entrambi due preghiere, ma, come osserva la Pace, sono due preghie
re «destrutturate» nel senso che sono rivolte non a dèi ma a uomini. Infat

ti, nel primo stasimo, «alla preghiera tradizionale ad Apollo, che occupa
solo la prima strofa, fa seguito l'ampia esaltazione» (p. 273) di Dolone,
mentre nel secondo stasimo si assiste alla divinizzazione di Reso, eguagliato
a Zeus. Nelle due preghiere, che non avranno buon esito, è possibile intra

vedere il nucleo concettuale della tragedia: il contrasto tra le aspettative
umane e la loro frustrazione.
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Due i contributi su Dione di Prusa: Laura Baldi esamina le Citazioni
omeriche in Dione Crisostomo (pp. 23-35), soffermandosi in particolare
sull'orazione Agli Alessandrini, la seconda e quarta orazione Sul regno e

il primo Tarsico, L'Autrice riflette «sulla tecnica dionea di adattamento del
testo citato» (p. 26) e indica come risultati della sua analisi: a) l'utilizzo non

esornativo né esemplificativo, ma «morale del materiale omerico» (p. 26);
b) la prevalenza di Odisseo come personaggio omerico tra i più citati da
Dione per la volontà del retore di «assimilare la sua personale esperienza
di esule al travagliato vòcroç dell'eroe» (g. 33). Una lettura narratologica
dei parr. 1-80 dell'Euboico (Tecnica della narrazione e gioco combinatorio
nel racconto dell'Euboico [D. Chrys. Or. VII §§ 1-80], pp. 327-368) è

l'approccio al testo affrontato da Rosario Scannapieco; dopo Y'incipit (par.
1), vengono individuate tre macrosequenze (parr. 2-10; 10-64; 64-80), al

l'interno di ognuna delle quali Scannapieco individua il «gioco
combinatorio» di Dione, che non si limita a raccogliere citazioni di autori

precedenti, ma «modella le sue esperienze personali e quelle dei suoi per

sonaggi su analoghe vicende appartenenti all'universo letterario» (p. 359).
Per costruire questa «fitta rete di allusioni» Dione ha bisogno di quella
figura che la narratologia più recente ha individuato nel "lettore-narratario",
ossia il lettore (o meglio ascoltatore nel caso di Dione) «a cui il narratore si

rivolge presupponendo che egli sia in possesso di conoscenze 'enciclo

pediche'» (p. 327).
La tradizione di studi plutarchei dell'Università salernitana, inaugura

ta da I. Gallo, è rappresentata da due studi molto diversi fra loro: il saggio
di Irene Chirico (Echi di probabili presenze plutarchee nei 'quesiti'
salernitani in prosa, pp. 37-67) e quello di Maria Di Florio (Presenze e

valutazione di Aristofane nei Moralia di Plutarco, pp. 157-186). Il primo si
concentra su un testo medievale, le Quaestiones Salernitanae, databile al
1200 circa e ascrivibile quasi sicuramente all'ambiente della Scuola Medi
ca Salernitana. L'autore è anonimo e attinge a numerose fonti, già opportu
namente individuate da B. Lawn. Tra queste vi è Macrobio, e «proprio
attraverso Macrobio si potrebbe rintracciare una prima, sia pure mediata e

probabilmente inconsapevole, presenza di Plutarco nell'ambiente della
Scuola Medica Salernitana» (p. 41). Attraverso un confronto dei quesiti p

22, P23, P24 con il testo dei Saturnalia e delle Quaestiones convivales la

Chirico intende mostrare la dipendenza dei quesiti salernitani da Macrobio,
che riprende, a sua volta, Plutarco, in alcuni casi più liberamente, in altri

più alla lettera. Il secondo studio ripercorre tutte le citazioni aristofanee

presenti nei Moralia e nella Comparatio tra Aristofane e Menandro; ne

emerge che il giudizio negativo che il Cheronese dà del commediografo di
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V secolo nella Comparatio può essere in parte attenuato dall'esame delle
citazioni presenti nei Moralia.

Un problema esegetico affronta Massimiliano D'Aiuto in Fanocle,
Orfeo e "l'acqua di Forco" (pp. 69-88). Il v. 20 dell'elegia "Epo)'tcç del

poeta ellenistico Fanocle recita: «(la lira di Orfeo) che persuadeva le mute

rocce e l'acqua odiosa di Forco». Una prima e più superficiale linea

interpretativa del verso rinvia al noto topos della capacità di fascinazione
esercitata dal canto di Orfeo sugli elementi della natura. Ma a livello più
profondo il verso contiene, secondo l'Autore, un'allusione alle vicende

argonautiche di Orfeo, giacché c�p l'espressione «acqua odiosa di Forco»
Fanocle farebbe riferimento al mare in tempesta e richiamerebbe così alla
memoria del lettore «la figura di Orfeo argonauta, che con il suono della
sua lira placa i venti e spiana la superficie marina» (p. 83).

I due contributi sul Tardo-Antico contengono alcuni elementi di novi

tà, in particolare il primo (L'esametro accentuativo tra Ve VI secolo. Stu
dio metrico-linguistico sull' "Bxtppaou; di Cristodoro di Copto, pp. 89-

118), nel quale Mario D'Ambrosi mira a dimostrare come Cristodoro (V-VI
sec.) possa essere considerato solo parzialmente «Schììler des Nonnos»,
secondo la definizione di Baumgarten. Infatti, «rispetto alle nove forme
dell'esametro adoperate da Nonno di Panopoli, ... Cristodoro di Copto
utilizza undici schemi, con una tecnica versificatoria più vicina al filone

degli arcaizzanti che alla 'scuola' nonniana» (p. 114). Quest'affermazione
viene sostenuta dall'apporto di una tabella e di un istogramma, dai quali
risulta percepibile la maggiore vicinanza dell'opera cristodorea alla Para

frasi del Vangelo di Giovanni piuttosto che alle Dionisiache. «Cristodoro,
infatti, presenta una percentuale di frequenza dei patterns molto simile a

quella osservabile nella Parafrasi nonniana» (pp. 115-116). L'intervento

di Maria Carmen De Vita, Il mito di Prometeo in Platone (prt. 320c8-

323a4) e in Temistio (or. XXVII 338a2-d4): un esempio di analisi

intertestuale (pp. 139-155), mette a confronto i due testi citati nel titolo

rilevandone rispondenze lessicali e parallelismi, ma mostrandone soprat
tutto le divergenze. Le due più significative differenze riguardano la tra

sformazione della figura di Zeus, nella quale è possibile scorgere l'ideale

temistiano dell' imperatore "filantropo" (qnÀav8p0)1[oç), e lo spostamento
del nucleo concettuale del mito dall'affermazione della superiorità dell' ar

te politica in Platone alla celebrazione dell' «ideale retorico della 1tat8cta. e

del suo strumento, il À6"(oç» (p. 149) in Temistio.
Su una linea conservativa si muovono i tre studi filologici del volume:

Mariella De Simone (Nota a Pherecr. Fr. 155,25 K.-A., pp. 119-137), a

proposito del noto frammento del Chirone di Ferecrate tramandato dal De
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musica dello pseudo-Plutarco, difende la lezione tràdita del v. 25: <X1tÉA:OO"E
K<XVÉAUO"E xop8atç 8m8EKa, traducendo: «(Timoteo) mi liberò dalle vesti

(dai vincoli della responsione) e mi distrusse con dodici corde (mi scom

pose in dodici suoni)>> (p. 135). Due sarebbero qui le accuse rivolte da
Ferecrate a Timoteo: quella di aver aggiunto alla lira un maggior numero di

corde, suddividendo così lo spazio melodico in intervalli più piccoli, e

quella di aver eliminato la responsione strofica nella composizione poeti
ca. Un po' forzata tuttavia risulta l'analisi sui composti di AUro, condotta su

trattati di argomento musicale posteriori al V secolo. Del contributo di
Luisa Petruzziello (Note critiche all 'Epitafio di Iperide [pLit. Lond. 133 =

Brit. Mus. Inv. 98 verso], pp. 279-301), che esamina l'Epitaffioper i caduti
delprimo anno della guerra lamiaca di Iperide, un' orazione con tradizio
ne a codex unicus, si segnalano i seguenti interventi: a col. VIII, l. 2 la
conservazione dell' ottativo vou içOtjlEV e a col. XIII, l. 21 del comparativo
OtKEtO'tÉpOUç; a col. VIII, Il. 14-15 l'Autrice riprende la congettura di

Comparetti <Xv ÈKAct1t'tOUç al posto del tràdito <XVEKAct1t'tOUç, mentre a

col. IX, l. 22 avanza la proposta di integrazione O\>K che insieme al succes

sivo aVEU crea una litote «abbastanza caratteristica della lingua della poe
sia», in conformità con il «registro stilistico di alta elaborazione formale»
dell'orazione. È una linea di prudenza e conservazione anche quella segui
ta da Sara Polizio (Sul canto infraepisodico di S. Tr. 205-224, pp. 303-326)
a proposito dei vv. 205-224 delle Trachinie: si tratta di un canto corale

privo di responsione strofica del quale tutti i codici, tranne quelli tricliniani,
tramandano la sistemazione colometrica. Ma questa situazione, più che

avvantaggiare gli editori moderni, sembra aver creato loro maggiori diffi

coltà, dal momento che molti hanno adottato colometrie differenti e sono

intervenuti con disinvoltura sul testo tràdito. La Polizio ammette invece
«la plausibilità delle sequenze individuate» dalla maggior parte dei codici:
tali sequenze portano a riconoscere nel canto «un ritmo prevalentemente
giambico-docmiaco» (p. 325).

Poco penetranti e non privi di qualche ingenuità risultano i due inter
venti di Simona Ebner e Rosina Iannone. Della prima (La critica ai geografi
ionici e ilfalso progresso di Erodoto, pp. 187-198) è discutibile l'imposta
zione metodica, debole nella dimostrazione e ancor più nelle conclusioni:
«nonostante il vistoso sforzo di Erodoto di esibire una migliore competen
za tecnica, la polemica contro Ecateo e, più in generale, i geografi ionici
suoi predecessori scaturisce ... non da un concreto progresso scientifico,
ma bensì da valutazioni di altra natura, del tutto arbitrarie e pregiudiziali»
(p. 198). Nella Nota sul genere grammaticale (commento di Servio ad

Georg. 11288), pp. 199-205, Rosina Iannone, affidandosi a un unico esem-
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pio (il commento ad Georg. II 288) vuole evidenziare, come, nei commenti
serviani di natura grammaticale, «è difficile avvertire l'originalità dell'au

tore; una personale impronta potrebbe essere scorta nella spiccata atten

zione che questi rivolge alla consuetudo autorevole» (p. 204).
Un breve e interessante saggio è l'intervento di Luigi Miraglia, La di

dattica del greco e del latino nel! 'impero romano: aspetti tecnici e cultu

rali, pp. 207-238, nel quale l'Autore disegna una storia dell'insegnamento
delle lingue classiche a Roma a partire dalla tarda età repubblicana fino alle

soglie del Tardo-Antico. Rispetto al II-I sec. a. C., quando i rampolli delle

famiglie nobili e delle classi elevate imparavano il greco «succhiandolo ...

cum lacte nutricis», si registra in età imperiale una inversione di tendenza
iniziata probabilmente con la Constitutio Antoniniana (212). Da questo
momento in poi «si assiste a un crescente interesse da parte dei provinciali
di lingua greca per l'apprendimento del sermo di Roma» (p. 212), la cui
conoscenza risultava indispensabile a «coloro che ambivano a ricoprire ca

riche pubbliche o a svolgere funzioni nell'apparato statale» (p. 224).
Il fr. 217 Davies di Stesicoro, restituitoci dal p Oxy. 2506 (Papiro di

Ossirinco 2506), viene interpretato da Alfonso Natale tStesicoro, fr. 217

Dav.: nota metrica, pp. 239-246) come composto in dattilo-epitriti e non in

dattilo-anapesti, come aveva sostenuto M. Haslam nel 1974. L'Autore avan

za prudentemente l'ipotesi che il fr. 217 possa essere unito al fr. 219, tra

mandato da Plutarco, e che i due frammenti potrebbero aver occupato «la

stessa posizione all'interno della stanza».

Complessivamente, a parte qualche studio che mostra un dislivello

rispetto alla tenuta complessiva della raccolta, l'iniziativa di pubblicare un

volume miscellaneo interamente dedicato a giovani studiosi e ricercatori

sembra riuscita e credo vada anzi incoraggiata, o almeno segnalata.

PAOLA CASSELLA

PAOLO PEDUTO (a cura di) Materialiper l'archeologia medievale (Fonti
archeologiche per la Storia del Mezzogiorno medievale, 3), Salerno, Laveglia
Editore, 2003, pp. 302 con illustro

Con questo volume la collana "Fonti archeologiche per la Storia del

Mezzogiorno Medievale" diretta da Paolo Peduto si arricchisce di un altro
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contributo di grande interesse. I saggi qui raccolti hanno, come avverte la
«Prolusione» (pp. 5-7), una loro origine nelle attività didattiche e di ricerca

portate avanti dalla Cattedra di Archeologia Medievale e dal Laboratorio
«Nicola Cilento» del Dipartimento di Latinità e Medioevo dell'Università

degli Studi di Salerno. Essi hanno lo scopo di sollecitare un approccio
interdisciplinare nella ricerca archeologica e stimolare i giovani studenti a

coltivare un interesse costante verso una scienza complessa e in continua
evoluzione. La silloge si articola in 21 lavori, tra schede e saggi, di cui tre

inediti (R. FIORILLO, L'alimentazione nel Medioevo e EAD., Laprotomaiolica
del castello di Lagopesole in Basilicata, e A. M. SANTORO, Le zecche in

Italia meridionale durante il Regno di Carlo I d'Angiò: prime riflessioni
su organizzazione, gestione e funzioni) e 18 già pubblicati dagli autori in
Atti di Convegni o su riviste specializzate. Tutti i contributi sono corredati
da un'ampia bibliografia collocata alla fine di ogni articolo.

Apre la raccolta il saggio di PAOLO PEDUTO (di seguito P. P.), Forme
d'uso del territorio (pp. �-35), che analizza alcuni processi di riorganizza
zione territoriale nell 'Italia meridionale, come i casi di Policastro Bussentino,
Nuceria e Aeclanum. Nei due contributi intitolati Paolo Diacono e la

Cappella Palatina di Salerno (pp. 37-57) e La Turris Maior di Salerno

(pp. 59-69) P. P. ci conduce, attraverso testimonianze archeologiche e let

terarie, nel cantiere di Arechi II, ilprinceps gentis Langobardorum che per

ragioni politiche e strategiche volle rifondare Salerno, riorganizzando le
mura di difesa e il castello sulla collina del Bonadies ed edificando il palaz
zo e la Cappella palatina, simboli del potere dei Longobardi del Sud. Paolo

Diacono, autore dell'Historia Langobardorum, avrebbe assistito all'edi
ficazione del palazzo e della cappella, componendo alcuni versi per l'esecu

zione di tituli da apporre come fregi intorno ai due edifici. Ma gli scavi

archeologici, oltre a testimoniare l'attività di structor di Arechi, dimostra
no anche la straordinaria abilità delle maestranze operanti a corte, in pos
sesso di tecniche altamente qualificanti che, a fronte di una povertà delle
fonti scritte, rendono possibile una continuità di trasmissione del sapere
tecnico in Occidente. Quanto alla Turris maior, le campagne di scavo han
no permesso di datare la sua costruzione alla metà del VI sec. e, almeno
fino all'avvento degli Angioini, ai quali si deve il primo consistente amplia
mento, essa ha subito poche modifiche, conservando la sua struttura di
castrum bizantino.

Nel saggio Torri e castelli longobardi in Italia meridionale: una

nuova proposta (pp. 71-86), P. P. esamina alcuni siti fortificati di età

longobarda, come la Torre pentagonale di Benevento, il castrum di Castel
S. Pietro, il castello di Avella, solo per citarne alcuni, ma la casistica è molto
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più ampia, Lo scopo è di testimoniare non solo l'articolato processo
costruttivo degli impianti fortificati longobardi nel Sud, le cui tecniche
costruttive, inizialmente incerte, diventano col tempo sempre più raffinate,
ma anche l'efficacia della conoscenza e della scelta dei territori dove tali
castra venivano collocati.

In Adesioni ed atmosfere islamiche in costiera amalfitana nei secoli
XII-XVI (pp. 87-117), P. P. ci introduce all'interno di Villa Rufolo a Ravello,
interessata da due campagne di scavo tra il 1988 e il 1989 con cui si è
cercato di dare corpo alla presenza di influenze arabo-islamiche non solo
nel sito in questione, ma anche jn altri centri della costiera amalfitana.
Infatti le numerose famiglie patrizie che gravitavano intorno alla corte

angioina, piuttosto che adattarsi passivamente al gusto dei sovrani fran

cesi, preferirono manifestare la propria ricchezza ed autonomia culturale
attraverso un'ampia adesione al mondo orientale. Ne sono testimonianza i
balnea arabi superstiti, i plutei degli amboni (emblematica la chiesa di S.
Giovanni a Toro), le ceramiche magrebine, nonché la stessa costruzione
della Villa Rufolo, di cui l'autore ci fornisce un'ampia descrizione, anche
con l'ausilio di fonti narrative.

Nei due articoli intitolati Produzione e consumo alimentare nel Me

dioevo (pp. 119-128) di P. P. e L'alimentazione nel Medioevo attraverso lo
studio degli avanzi dei pasti (pp. 129-135) di R. FIORILLO, sono messe in
luce le consuetudini alimentari in uso nel Medioevo attraverso l'integra
zione di due fonti: i documenti scritti degli archivi ecclesiastici e i resti
ossei animali provenienti dalle campagne di scavo. In particolare la Fiorillo
è partita dal sito archeologico del castello di Lagopesole in Basilicata,
residenza estiva degli Angioini, in cui la presenza di reperti ossei animali
ha permesso di confrontare l'alimentazione di una residenza regia e quella
di un abitato, mettendo in evidenza affinità e divergenze.

Scopo informativo ha la breve nota di P. P., Reperti di età longobarda
conservati nel Museo Archeologico provinciale di Salerno (pp. 137-141),
con cui l'archeologo segnala il ritrovamento, nei depositi del suddetto

Museo, di tre oggetti bronzei (una fibula raffigurante un uccello a tutto

tondo, una fibbia di cinturone e una fibula a forma di croce sormontata da

un piccolo uccello), databili tra la fme del VI e la prima metà del VII sec., cui

se ne aggiunge un quarto, una crocetta in lega di piombo, probabilmente
del sec. XI. Tali manufatti sono stati confrontati con oggetti simili prove
nienti da necropoli longobarde dell 'Italia centro-settentrionale.

Ancora una volta la compresenza sul territorio campano di fonti docu

mentarie e fonti archeologiche ha consentito a P. P. in L'attività dei figuli
in Campania attraverso le fonti medievali (secc. X-XV) (pp. 143-154) di
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tracciare un quadro dell'attività delle figuline campane nel Medioevo, ca

ratterizzate da una produzione sempre più diffusa e specializzata, volta

probabilmente anche al commercio. Parimenti la FIORILLO, La ceramica
dell 'Italia meridionale: stato degli studi e proposte di sviluppo (pp. 155-

172) ha fatto il punto della situazione sulla produzione ceramica invetriata
dell'Italia meridionale, dopo i primi studi risalenti agli anni '60 e i recenti
contributi offerti dalla Patitucci Uggeri nel 2000. L'analisi dei reperti ceramici
rinvenuti in Campania, Basilicata e Calabria ha evidenziato materiale di

produzione sia locale sia magrebina, egiziana e siriaca, a testimonianza
non solo della grande diffusione di tali manufatti, ma anche della straordi
naria attività deifiguli rispetto ad altre forme di artigianato. E la ceramica è
ancora oggetto di una indagine in fieri di P. P., Rapporti tra Salerno e la
Sicilia alla luce dei recenti rinvenimenti ceramici del sec. XII (pp. 173-

178), riguardante il ritrovamento di 5 anfore a cannelures, adibite a conte

nitori di derrate alimentari, che potrebbero testimoniare possibili rapporti
tra la Sicilia e la terraferma in età normanna. Ugualmente in corso di studio
sono i numerosi frammenti di protomaiolica provenienti dall' area di scavo

del castello di Lagopesole, grazie ai quali la FIORILLO (La protomaiolica
del castello di Lagopesole, PZ, pp. 179-185) ha evidenziato non solo l'enor

me richiesta di tali manufatti da parte della corte angioina, ma anche la

capacità dei figuli di realizzare un prodotto in grado di competere con le
ceramiche smaltate già in uso in Italia dall 'XI sec.

Un corpus di 195 ceramiche graffite riconducibili a forme aperte è og

getto dell'indagine di A. COROLLA, Le ceramiche graffite dalla Villa dei

Rufolo a Ravello (pp. 187-198). L'analisi delle forme e dei motivi decorativi
ha chiarito la provenienza locale di tali manufatti, anche se non mancano

esemplari prodotti in altre zone d'Italia o provenienti dall'Oriente bizanti
no. Che l'Italia meridionale non fosse in posizione subalterna rispetto al
Nord nella produzione artigianale e che essa non vivesse di importazioni è
confermato anche dal contributo della FIORILLO, Vetri e vetrai in Italia
meridionale (pp. 199-221), dopo il ritrovamento di circa 200 tessere vitree
della fine dell'XI sec. provenienti dall'abside sud dell'abbaziale miletina.
Esse testimoniano la presenza di maestranze vetrarie e di fornaci per la

lavorazione del vetro. Altrettanto diffusi erano i maestri del ferro, come ha

dimostrato A. M. SANTORO, nel saggio L'attività dei maestri del ferro nel
salernitano attraverso le fonti scritte (secc. X-XIV) (pp. 223-238), in cui
illustra la presenza (benché vincolata all' orbita ecclesiastico-statale) di
fabbri sia in ambito rurale che cittadino.

Sul versante della produzione e della circolazione monetaria il volume

raccoglie tre interessanti saggi: nel primo A. M. SANTORO, Le zecche in
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Italia meridionale durante il regno di Carlo I d'Angiò: prime riflessioni
su organizzazione gestione e funzioni (pp. 239-266), analizza e scheda
l'attività delle zecche di Brindisi, Barletta, Messina e Napoli durante il

primo regno angioino, affidate per lo più ai casati ravellesi e scalesi, che
finivano per acquisire un considerevole peso politico; nel secondo P: P.,
Un follaro di Pandolfo I Capodiferro attribuito ad Anfuso (pp. 267-272),
smentisce l'attribuzione al princeps normanno Anfusus di questa piccola
moneta di rame e ne rivendica la paternità a Pandolfo I di Capua, sulla
scorta di un analogo follaro rinvenuto nel castello di Lagopesole. Entram
bi i follari, infatti, raffigurano S. �ichele e il suo santuario, a testimonianza
dell'interesse del principe capuano verso il santuario garganico dopo le

campagne di Puglia contro i bizantini; nel terzo P. P., Sul ritrovamento di
un gruzzolo di "grossi" veneziani a Ravello (pp. 273-276), prende in esa

me un gruppo di monete d'argento - il cui prototipo iconografico è di
matrice bizantina - coniate dal doge veneziano Raniero Zeno fra il 1253 e il
1261 e rinvenute a Ravello. Esse avvalorano le conoscenze sugli stretti

rapporti intercorsi tra la Repubblica veneta e gli Angioini di Napoli, desi
derosi di aprirsi ai domini orientali.

In Osservazioni sul rito funerario in epoca medievale (pp. 277-284) P.

P. avvia una riflessione sugli usi funerari nel Medioevo e sulla difficoltà di
classificare in maniera univoca la pratica dei corredi funerari per l'alto

Medioevo, che in Italia assume diversi significati, in relazione ai gruppi
etnici e alle differenziazioni di classe. Al tema della sepoltura si collega il

saggio di R. FIORILLO, La tomba di Socrates. Una sepoltura privilegiata
nella Salerno bizantina (pp. 285-291), dove la studiosa analizza il monu

mento funebre, corredato di epigrafe, del vir spectabilis di nome Socrates,
un alto funzionario incaricato della riscossione dei tributi. Gli scavi nel

l'area palaziale arechiana hanno restituito intatta questa tomba, che occu

pava l'aula C delle antiche terme romane, riutilizzate da una comunità cri

stiana come ecclesia e cemèterium a partire dalla fine del V sec. Chiude il

vol. un altro contributo di R. FIORILLO, L'analisi osteologica degli inumati

dell 'area palaziale arechiana a Salerno (pp. 293-300), che ha consentito
di raccogliere un vasto campione di informazioni sull' evoluzione del sito

di S. Pietro a Corte e sulla qualità di vita dei suoi abitanti.
Pur confermando il valore scientifico del volume, mi permetto di se

gnalare due limiti della raccolta, che è priva di un indispensabile corredo di

indici dei nomi e dei luoghi, e presenta un numero eccessivo di refusi sia

nelle pagine di testo e note sia nelle rassegne bibliografiche.

PAOLA MARZANO
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ANNA GIORDANO, I regesti delle pergamene del Capitolo di Campa
gna (1170-1772), Presentazione di Maria Galante (Cultura scritta e memo

ria storica. Studi di Paleografia Diplomatica Archivistica, 2), Salerno,
CarIone Editore, 2004, pp. XXXV + 335, ISBN 88-86854-14-5, € 20,00.

Il volume di Anna Giordano segna un duplice nuovo inizio: per la
collana «Cultura scritta e memoria storica», avviata e subito interrotta con

la pubblicazione, nel 1994, degli atti del convegno dedicato dall'Associa
zione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti alla Civiltà del Mezzogiorno
d'Italia. Libro scrittura e documento in età normanno-sveva; per la rico
struzione della documentazione relativa alla diocesi di Campagna, ferma
alle ricerche ormai lontane nel tempo di Huguette Taviani (Les archives du
diocèse de Campagna dans la province de Salerne, 1974) e agli studi

appena più recenti di Carmine CarIone e di Francesco Mottola (1 regesti
delle pergamene dell'abbazia di S. Maria Nova di Calli, 1981; Saggio di
documenti campagnesi, 1982; Melchiorre Guerriero e la diocesi di Cam

pagna, 1984).
Il patrimonio documentario dell'Archivio del Capitolo di Campagna,

dopo gli ultimi ritrovamenti, conta 820 pergamene, attualmente conservate

nella biblioteca diocesana della città, e di 523 di esse CarIone e Mottola,
già nel 1981, avevano pubblicato i regesti, riguardanti il monastero bene
dettino di S. Maria la Nova. In questo volume, pertanto, l'autrice ha deciso
di dedicarsi allo studio e alla compilazione del regesto degli altri 297 origi
nali su pergamena ancora conservati, tutti relativi al Capitolo di Campagna
e redatti lungo un ampio arco cronologico, che va dal 1170 al 1772. Gli
inserti presenti nelle pergamene e i riferimenti a ulteriore documentazione
consentono poi all'A. di redigere i regesti di altri 115 documenti i cui origi
nali sono andati dispersi - portando così a 412 il numero complessivo dei

regesti. Su questa delicata operazione di ricostruzione della tradizione do

cumentaria, e sui caratteri degli inserti, il lettore avrebbe dovuto essere più
esplicitamente informato. La tipologia dei documenti è fortemente variega
ta, giacché si va dalle chartulae, prevalenti fino agli inizi del XIV secolo, ai

publica instrumenta, dalle litterae vescovili ai privilegia, dalle litterae

gratiosae alle litterae apostoliche, dai mandati della curia pontificia a

quelli vicereali.
Se i documenti relativi al periodo che va dal 1170 al1513 risultano utili

per la ricostruzione della vita sociale ed economica di Campagna, di alcune
eminenti famiglie come i Maita e i Guerriero, degli assetti della proprietà
fondiaria, di alcune istituzioni ecclesiastiche come la preceptoria di S.
Antonio e la 'chiesa e cappella di San Marco di Eboli, i documenti riguar-
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danti gli anni compresi tra il 1514 e il 1772 consentono di far luce sulla
storia del Capitolo campagnese, dalla sua istituzione fino al momento del
l'annessione della diocesi di Campagna a quella di Conza. Proprio a que
st'ultimo periodo l'A. dedica particolare attenzione nell' «Introduzione»,
sottolineando come la nascita e il primo sviluppo del Capitolo siano dovu
ti innanzitutto all'opera di Melchiorre Guerriero e Ferdinando Orsini, che
con le loro pressioni indussero papa Leone X a istituire nel 1514 un Capi
tolo collegiale nella chiesa della Giudecca, che da quel momento assunse il
nome di Beata Maria de Pace e che poté disporre di tutte le rendite e i
benefici delle quattro parrocchie allora esistenti in città. L'intera organiz
zazione ecclesiastica locale finì così col ruotare intorno al Capitolo, che
divenne una sorta di «grossa corporazione a tutto vantaggio dei nativi del

luogo», come aveva già osservato Cestaro in un suo saggio sulle diocesi
di Conza e di Campagna nell'età della restaurazione (1971). Le famiglie
maggiorenti locali ne monopolizzarono la composizione, non esitando a far
fronte comune contro il vescovo, tutte le volte che questi, pensando di

poter trarre profitto dalle turbolenze e dai conflitti locali, tentò di interve
nire nella gestione dei beni ecclesiastici o di richiamare il Capitolo agli
obblighi della cura d'anime. D'altronde, il Capitolo fu protagonista di nu

merose liti anche con i presbiteri della diocesi, con il clero salernitano, con

le massime autorità delle vicine abbazie. L'ingente patrimonio capitolare,
continua l'A., fu ulteriormente ampliato nei due secoli successivi, grazie a

un'accorta politica di acquisti, alle donazioni e ai lasciti testamentari. Nel

complesso, all'A. appaiono oculate anche le strategie messe in atto dal

Capitolo nelle locazioni dei propri beni e possedimenti.
Completano il volume una pregevole analisi paleografica e

diplomatistica dei documenti, attenta a rilevarne le trasformazioni nel tem

po degli aspetti esterni e interni, nonché gli indici dei giudici, dei rogatari,
dei nomi propri e delle cose notevoli.

ROBERTO DELLE DONNE

SALVATORE MILANO, La Chiesa di S. Lucia in Cava de' Tirreni, Cava

de' Tirreni,Tip. De Rosa & Memoli 2005, pp. 144, s.i.p.

Il casale di Santa Lucia è sicuramente il più antico di quelli che a partire
dall' epoca medievale costituirono La Cava (città che gli amministratori
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della municipalità subito dopo l'unità nazionale vollero fosse denominata
"de' Tirreni" in forza di una presunta ed improbabile origine etrusca). Che
sia il casale più antico lo dovrebbero provare gli occasionali rinvenimenti
di epoca romana, soprattutto la scoperta, recente, di resti di un edificio di
età imperiale nella località di San Gregorio, la stessa nel cui sottosuolo

giaceva l'ara funeraria di Trebonia Flaccilla (M. ROSARIA TAGLÉ, Un'ara

funeraria del I-II sec., in Appuntiper la storia di Cava, I, Cava de' Tirreni,
Avagliano, 1983, pp. 11-14). D'altra parte, il luogo in cui sorge oggi la
frazione si trovava esattamente nel punto in cui una delle direttrici della
Via Popilia, quella che fu chiamata poi Via Maggiore, che collegava la valle
del Samo con Salerno, proprio lì entrava nella valle che oggi chiamiamo -

anche qui con uno strappo alla storia e alla linguistica - metelliana invece
che metiliana, per risalire poi lungo le colline orientali dell' attuale città.
Non è difficile allora immaginare che proprio in corrispondenza dell'attuale
Santa Lucia, laddove le carte antiche citano il trasparente toponimo di

Balnearia, si trovasse una statio, cioè un complesso di edifici per il cam

bio dei cavalli, la sosta ed il ristoro dei viaggiatori, il rifornimento di acqua
e vettovaglie. Un altro toponimo, Citola, se ha a che vedere, come parreb
be, con (aqua) acidula, testimonierebbe della presenza nella zona di ac

que termali. Sulla scia di annotazioni del Carraturo, che citava il ritrova
mento nella sua epoca di manufatti artistici e monete, il Milano ipotizza che
il più antico nucleo abitato del casale in epoca classica si trovasse in
località San Felice. Queste remote tracce di nobiltà storica, unitamente ad
una singolare vitalità economica e ad un forte senso di appartenenza, han
no fatto sì che sia nel passato che nel presente il casale abbia sviluppato
e fortificato una propria decisa identità.

Salvatore Milano, benemerito e competente ricercatore, che ha già
firmato interessanti contributi relativi alla storia di Cava, alcuni dei quali
comparsi in questa rivista, pubblica ora questo bel libro inteso a ricostru
ire la storia della chiesa del casale dedicata alla santa siracusana. Ha ragio
ne G. Foscari, che firma una densa prefazione (pp. 11-17), quando afferma
che scrivere la storia di una chiesa di un casale equivale a definire la storia
della identità di quel casale, «tanto indissolubile e viscerale può rivelarsi il

nesso storico e culturale che salda l'una all'altro». Foscari si spinge anche

oltre, per sostenere, sul piano metodologico, l'utilità di riscrivere la storia
di una comunità cittadina (il caso di Cava può ben essere esemplare) a

partire dai casali, sentiti come «tanti mondi di un unico mondo, tante facce
diverse di un prisma». Rinvio volentieri alle pagine del Foscari per i rilievi,
assai interessanti, sugli aspetti economico-sociali della realtà storica che

emerge dalla ricerca di Salvatore Milano. Vorrei soffermarmi, invece, sul
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metodo seguito dall'autore. Egli ricostruisce la vicenda plurisecolare della
chiesa in sei capitoli, iniziando dal sec. XI (un documento del 1047 dà già
per esistente una chiesa di S. Lucia de Balnearia) per finire al sec. XX,
quando si registra un decadimento della chiesa anche in corrispondenza
dello smembramento prodotto dal sorgere nel casale di altre due parroc
chie, quella di S. Giuseppe al Pozzo e quella di S. Anna all'Oliveto. Le
vicende della chiesa di S. Lucia sono rievocate sulla base di documenti
notarili e di registri parrocchiali e innestate su fonti storiografiche, sullo
sfondo dell' azione di impulso esercitata dalle famiglie più cospicue del
casale che, interpretando il sentimento dell'intera comunità, concorsero

all'ampliamento, al restauro, all'abbellimento del tempio dotandolo di ope
re d'arte di gran pregio, fra le quali spicca la grande pala della Madonna
del Rosario che dal 1960 fu trasferita dalla cappella laterale della Confrater
nita del Rosario all'altare maggiore.

Un'analisi approfondita di questa "cona", fra le poche integre trasmes

seci dal Cinquecento, viene proposta in appendice al volume da Pierluigi
Leone De Castris (La Madonna del Rosario di Aert Mijtens ed altre que
stioni di fine Cinquecento, pp. 123-137). Nel suo studio, informatissimo e

rigorosamente documentato, lo storico dell'arte inquadra la "cona" del Ro
sario della chiesa di Santa Lucia nel fervore delle opere ispirate al nuovo

culto, che prese impulso dalla vittoria cristiana di Lepanto sui Turchi (7
ottobre 1571), e, sulla base di incontrovertibili ragioni tipologiche e di tec

nica pittorica, attribuisce il dipinto, o almeno la parte centrale della "cona",
quella appunto raffigurante la Madonna del Rosario, al pennello del mae

stro belgaAert Mijtens, attivo a Napoli alla fine del Cinquecento. Leone De

Castris può anche datare con certezza il capolavoro fra la fine del 1592 e gli
inizi del 1593, e questo sulla base di tre lasciti testamentari di confratelli
della congrega del Rosario scoperti da Salvatore Milano nei protocolli del

notaio Federico Lamberti nell'Archivio di Stato di Salerno. Della "cona"

della Madonna del Rosario, ci ricorda Leone De Castris, facevano parte
integrante quattro busti-reliquiario, recentemente sottoposti a restauro, raf

figuranti i santi Gregorio Magno, Pio, Innocenzo e Costantino.

Ma la grande pala dell' altare maggiore, se è certamente la più preziosa,
non è l'unica delle notevoli opere d'arte di cui è ricca la chiesa di Santa

Lucia di Cava de' Tirreni. Salvatore Milano con l'acribia che ne contrad

distingue il metodo di indagine registra numerose committenze e acqui
sizioni di manufatti di gran pregio che nel tempo andavano ad incrementare

il patrimonio della chiesa. Fra le opere pittoriche che ancora oggi possono
essere ammirate nel sacro edificio spiccano le ventuno tele di Michele

Ragolia raffiguranti episodi della vita e del martirio di Santa Lucia, datate al
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1681. I dipinti del Ragolia sono fra le opere degne di considerazione che
Andrea Carraturo nel 1784 segnalava a Gaetano Filangieri. Nel riferire la

notizia, il Milano cita per esteso il passo del Carraturo (Prospetto dello
stato attuale della Città della Cava, 1784, a c. di S. Milano, Cava de'

Tirreni, Avagliano, 1986), nel quale il dotto canonico contestava la tradizio
ne locale che attribuiva i dipinti ad Antonio Solario o alla scuola del Vaccari.

Opportunamente Milano allega a questo punto il contratto di committenza
sottoscritto dai "maestri" della chiesa Angelo de Baldo e lo. Nicola Lamberto
e dal pittore Ragolia davanti al notaio Aniello Siani, e così facendo ci con

sente di emendare il regesto inesatto edito dal Filangieri e dal Senatore.

Questa operazione di restituzione testuale definisce bene l'attitudine che è

propria del metodo del Milano a rivedere e, se necessario, a correggere dati
ed interpretazioni degli eruditi e degli storici del più lontano o recente pas
sato. Da questa angolatura si può agevolmente apprezzare l'utilità del libro
che recensiamo, nel quale le vicende del casale vengono ritrascritte su

base esclusivamente documentaria e senza cedimenti ad uno sterile munici

palismo. Ne emerge la rappresentazione di una comunità fortemente coesa,
che sa difendere i propri diritti, sa proteggere ed incrementare la propria
economia, e che trova nella religione e per essa nella chiesa parrocchiale
una garanzia di unità e di solidarietà fra le classi.

Restano da aggiungere una nota di compiacimento per le splendide
tavole a colori e le riproduzioni di cartoline d'epoca, curate da Gaetano

Guida, ed almeno un cenno al mecenatismo dei signori Ciro Mannara e

Lucia Lamberti che hanno finanziato la pubblicazione per solo amore della
terra natale.

AGNELLO BALDI

BARTOLOMEO FACIO, Rerum gestarum Alfonsi regis libri, Testo latino,
traduzione italiana, commento e introduzione a cura di DANIELA PIETRAGALLA

(Ciceronianus. Scrittori latini per l'Europa, 2) Alessandria, Edizioni del

l'Orso, 2004, pp. XLII + 628,8 tavole b/n nel testo, € 50,00.

I dieci libri di Rerum gestarum Alfonsi regis, completati da Bartolomeo
Facio nel 1456-57, narrano le imprese compiute da Alfonso d'Aragona tra il
1420 e il 1455: si tratta di trentacinque anni che il Magnanimo impiegò per
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conquistare il Regno di Napoli e consolidarne il possesso, dalla richiesta
d'aiuto a lui rivolta da Giovanna II alla morte di papa Niccolò V. A que
st'opera Facio cominciò a dedicarsi dopo che, nell'ottobre del 1446, aveva

ottenuto la nomina a storiografo ufficiale della corte aragonese. Quella no

mina era avvenuta a conclusione dell' aspra polemica che lo aveva contrap
posto a Lorenzo Valla, al quale, nelle Invectivae in Laurentium Val!am,
Facio rinfacciava soprattutto il metodo storico troppo realistico e "obietti

vo", nonché la mancanza di decorum e di brevitas che si potevano riscon
trare nei Gesta Ferdinandi regis Aragonum. Dietro quelle accuse, che tro

varono risposta nell'Antidotum i1J; Facium, si celava senz'altro l'aspirazio
ne a ottenere l'ambita carica, che gli veniva contesa da Valla; tuttavia, per
Facio, quella fu l'occasione anche per affinare la propria concezione

storiografico-celebrativa, che poi finì col costituire un modello seguito non

solo a Napoli, ma anche in altre corti rinascimentali: una concezione che si
orientava sempre più nettamente verso l'affermazione del valore retorico
della parola, che poteva assolvere il compito di ufficializzare, e quindi di

giustificare ed esaltare le posizioni di chi deteneva il potere. Criteri, questi,
che Facio mise in pratica nella sua opera più impegnativa, i Rerum gestarum
libri, appunto, in cui la figura di Alfonso veniva tratteggiata come quella di
un principe illuminato, dotato di quelle virtù già delineate dal De inventione

di Cicerone e dalla Rhetorica ad Herennium, e che, sotto certi aspetti,
facevano avvicinare la storiografia al panegirico o allo speculum principis,
pur se, sul piano della trattazione teorica, continuava a esserne affermata

nettamente la distinzione da quelle tipologie testuali.

Dunque, l'opera di Facio costituisce sicuramente una delle più impor
tanti fonti storico-narrative relative alla storia aragonese dell'Italia Meri

dionale. E tale assunto viene confermato, sul versante della ricezione e

della circolazione, non solo dal numero abbastanza ampio di manoscritti -

diciotto - che risalgono al XV e XVI secolo, e che furono esemplati, in

buona parte, presso la corte aragonese e sotto la diretta vigilanza dello

stesso autore, ma anche dal numero delle edizioni a stampa che la riprodu
cono. L' editio princeps pur se piuttosto tarda, poiché risale al 1560, tutta

via ha sempre costituito la base per le successive edizioni, fino a quella
stampata nel 1759 da Giovanni Gravier nella sua Raccolta di tutti i più
rinomati scrittori del! 'Istoria generale del Regno di Napoli.

L'edizione curata da Daniela Pietragalla, invece, offre un testo stabili

to su una rinnovata constitutio textus, che si basa sull'esame diretto dei

codici, tra i quali spiccano il ms. q I 7 dell'Escorial, il 17150 della Bibl. Nat.

Parigi e il Vat. Lat. 6798. Non si tratta ancora di un'edizione critica - che

sicuramente è in preparazione e che sarà imprescindibile per ripercorrere
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dettagliatamente le varie fasi elaborative e rielaborative del testo - ma,
offrendo anche un 'utile traduzione a fronte, fornisce un importante sup
porto alla prosecuzione degli studi sull' opera, altrimenti leggibile solo in
infide edizioni antiche di reperibilità non sempre facile, o in un

volgarizzamento del 1579, approntato da Giacomo Mauro.

Interessante è, comunque, anche l'introduzione, in cui la curatrice sin
tetizza i suoi precedenti studi sull' opera, compiuti soprattutto sotto la

guida di Gabriella Albanese. Vengono dapprima delineate le vicende bio

grafiche di Bartolomeo Facio (pp. VII-XI), in cui viene messa in risalto
innanzitutto la formazione linguistica e retorica compiuta sotto il magiste
ro di Guarino Veronese, oltre che la sua attività letteraria. Poi (pp. XI-XIV),
vengono riassunti in maniera lineare i termini della questione relativa alla

polemica che lo vide contrapposto a Lorenzo Valla, a cui già si è fatto
riferimento. Si rintracciano le fonti di cui Facio si servì per l'elaborazione
della sua opera (pp. XIV-XIX), che soprattutto fino al 1443 - anno in cui
cominciò a essere stabilmente presente a corte - possono essere ricono
sciute nelle opere di Tommaso Chaula e di Gaspare Pellegrino, quest'ulti
ma ancora quasi integralmente inedita. Si delinea in maniera precisa la

stratigrafia compositiva del testo di Facio (pp. XIX-XXIV), facendo ricor
so anche a materiale epistolare reperito direttamente su fonti manoscritte,
e da cui risulta chiaramente l'elaborazione a blocchi dell'opera: nel 1451
erano già pronti i primi sette libri, già messi in circolazione e offerti anche
ad Alfonso, al quale, nel 1454, ne fece leggere altri due, mentre l'ultimo
ebbe una gestazione un po' più lunga, dal momento che la consegna uffi
ciale e definitiva avvenne nel 1457. L'introduzione prosegue ancora con

un paragrafo dedicato alla fortuna manoscritta ed editoriale dell' opera (pp.
XXIV-XXVIII) e con un altro dedicato alle problematiche relative alla co

struzione dello stemma codicum e al riconoscimento dei manoscritti che
testimoniano le differenti fasi redazionali dell' opera. A p. XXXIV, infine,
vengono rapidamente definiti i criteri editoriali seguiti, e, alle pp. XXXV

XXXIX, vengono elencati e brevemente descritti i manoscritti che riporta
no l'opera di Facio.

Il testo è corredato anche da un essenziale commento (pp. 555-597), in
cui si riassumono, libro per libro, le vicende narrate da Facio, si forniscono
alcuni riscontri con le fonti usate dall'autore, si tracciano sintetiche nota

zioni storiche e si riportano alcune varianti alle lezioni stabilite e che sono

ritenute particolarmente significative.
Il libro è chiuso dall'indice dei nomi citati nell'introduzione e nel com

mento (pp. 601-606), di quelli citati nel testo di Facio (607-616) e di quelli
dei luoghi geografici (pp. 617-623), nonché dall'indice dei manoscritti (pp.
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624-25) e da quello delle 8 tavole in bianco e nero che sono interpolate nel
volume.

FULVIO DELLE DONNE

ENNIO DE BELLIS, Bibliogra.fJ.g di Agostino Nifo, (Istituto Nazionale di
studi sul Rinascimento, Quaderni del "Rinascimento", 40) Leo Olschki Edi
tore, Firenze, MMV, 2005, pp. 285.

'':-)0

Sull' opera del medico, filosofo, astrologo e negromante Agostino Nifo

(nato a Sessa nel 1473 e morto nel 1538) 'già erano stati pubblicati vari
contributi da parte di Ennio De Bellis, che neÌ "«Bollettino di Storia della
filosofia dell'Università degli studi di Lecce», a partire dagli anni '90, ave

va delineato la formazione e l'opera speculativa del Nifo, il suo pensiero
logico, la rnetodologia terapeutica (in unione a Curzio Sessa) e gli aspetti
storiografici e metodologici (in unione a Nicoletto Vernia), per non parlare
di una specifica opera sul Sessano comparsa presso l'editore Congedo di
Galatina (1997).

La presente bibliografia ricostruisceil corpus degli scritti di Agostino
Nifo ed il complesso delle edizioni che essi hanno avuto. Fine della ricerca
è stato quello di fornire non solo un valido repertorio bibliografico dell'au

tore, ma anche un catalogo completo delle edizioni delle sue opere, sparse
in varie biblioteche italiane ed europee. La riproduzione di colophon,
explicit e sottoscrizioni delle varie edizioni del Nifo consente oggi la rico

struzione certa della cronologia delle pubblicazioni e la definizione dei

periodi del loro compimento. Tale lavoro, inoltre, permette di ricostruire

anche la maggiore o minore fortuna che esse hanno avuto nei vari momenti

storici e nelle varie aree geografiche.
Attraverso l'esame attento di questo utilissimo repertorio si scopre

che le opere del Nifo sono state stampate dal 1497 (a Venezia) al 1645 (a
Parigi). Il maggior numero delle opere risulta stampato la prima volta a

Venezia (22), poi seguono Napoli (13), Firenze (2), Bologna, Parigi e Roma

(con una edizione); in totale del Nifo risultano pubblicate complessiva
mente 40 opere, delle quali 35 sono state impresse in vita e 5 postume.

Lo studioso leccese per ogni opera ha indicato le successive ristampe,
per cui risulta che 162 sono le edizioni delle opere del Nifo, parte delle
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quali, precisamente 64, sono precedenti al 1538, mentre ben 98 sono suc

cessive a questa data, cioè postume.
Il Veneto, grazie alla fiorentissima attività editoriale di Venezia, è l'area

geografica dove si può riscontrare più a lungo la presenza degli scritti di

Agostino Nifo e forse il ricordo della sua speculazione, tanto che su 76

opere pubblicate in Italia dopo la sua morte ben 73 sono impresse a Venezia.
Anche prima Venezia ha il primato con 38 edizioni, seguita da Napoli con 13.
Una sola volta Nifo ha scelto Napoli come sede della prima pubblicazione
dei suoi scritti e dopo la sua morte sarà impresso a Napoli un solo libro.

Per quanto riguarda l'estero la Francia con 19 edizioni su 26 ha mostra

to un maggiore interesse per le opere del Sessano e a Parigi sono state

stampate 9 edizioni.
La raccolta completa delle edizioni delle opere del Nifo (162) è composta

da un incunabolo, 149 cinquecentine, Il seicentine e un'edizione del XVIII
secolo. Risulta assente la città di Salerno, pur avendo il Nifo insegnato a

lungo in questa città, oltre che a Padova, Napoli, Pisa e Roma. Però un esame

attento delle sottoscrizioni presenti in varie opere ci permette di ottenere

dati interessanti sulla stesura delle sue opere, in particolare di quelle redatte
a Salerno. Il De substantia orbis (1508) risulta dedicato «ad illustrem principem
Salemi Robertum secundum Sanseverinum»; il Metaphysicarum disputa
tionum dilucidarium (1511) riporta la sottoscrizione: «Haec de secunda

disputatione et de decimoquarto libro deque toto dilucidario metaphysicarum
disputationum, quod Salemi scrivere coepimus, anno 1507, sub illustri prin
cipe Roberto secondo Sanseverino, eiusque iussu complemus nunc 1510»;
l'operaPrioristica Comentaria (1526) è stata terminata a Salerno i127 marzo

1524, «in quo per multos annos elaboravimus»; un'altra opera, De auguriis
libri duo (1531), risulta terminata a Salerno l' 11 gennaio 1524; così pure
l'opera in libros Meteororum (1531) risulta terminata a Salerno il 5 aprile
1523; ilDe re aulica ad Plausinam libri duo (1534) è terminato a Salerno il
24 aprile 1534 e stampato nel luglio dello stesso anno a Napoli; la sottoscri
zione della seconda opera (De generatione animalium), compresa nell' ope
raExpositiones in omnes Aristotelis libros (1546), riferisce che è stata termi
nata a Salerno il13 giugno 1534. Quindi tra il 1507 ed il 1534 Agostino Nifo è

impegnato nella stesura di varie opere a Salerno.
Il repertorio del De Bellis contiene anche un elenco di 28 manoscritti del

Nifo (di cui quattro ancora inediti), la tavola di riferimento delle opere a

stampa secondo la data della loro prima edizione, l'indice degli editori e/o

tipografi e l'elenco delle biblioteche che posseggono le opere stesse, tra cui

Salerno, ed infine un saggio di bibliografia riguardante gli scritti su Agostino
Nifo, a partire dal 1495, e un saggio dello stesso De Bellis del 2003.
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Si tratta di 374 titoli, che sono particolarmente utili per conoscere la
fortuna ed il pensiero del Sessano e la cultura filosofica del Rinascimento.
Risulta sorprendente, per non dire altro, che da parte degli studiosi salerni
tani sia stato dedicato uno scarso interesse alla presenza di Agostino Nifo a

Salerno, se si eccettuano pochi contributi: quello di L. Cassese (Agostino
Nifo a Salerno, in RSS 1958, pp. 3-17), un secondo di P. Borraro, sfuggito al
De Bellis (Agostino Nifo, umanista efilosofo, in «Archivio Storico di Terra
di Lavoro», V, 1976-77, pp. 169-192), il terzo di G. Paparelli (Un trattato sulla
nobiltà attribuito ad Agostino Nifo, in «Misure critiche», XVIII, 1988, pp.
29-32). Troppo poco per una personalità come il Nifo, uno dei protagonisti
della filosofia della prima metà del Cinquecento, coinvolto anche in com

plesse vicende accademiche e molto ricercato dalle autorità preposte all'or

ganizzazione dei grandi "Studi", per la fama che si era presto procurata, per
i suoi rapporti con le maggiori personalità della cultura del tempo ed anche
con potenti protettori politici, tra cui Roberto Sanseverino, che lo aveva

chiamato a Salerno, perché era desideroso di illustrare l'università e la corte

con la presenza di un dotto che dichiarava di essere "il primo filosofo" in

Italia, come ricorda Cesare Vasoli in un bel saggio, pure sfuggito al De Bellis

(La culturafilosofica tra Porzio e Telesio, in Storia e civiltà della Campania,
Il Rinascimento e l'Età Barocca, a cura di Giovanni Pugliese Carratelli,
Napoli, Electa, 1933, pp. 441 ss.). Si tratta di una personalità, dice sempre il

Vasoli, per taluni aspetti persino ambigua e sfuggente, scrittore estrema

mente prolifico, pronto ad intervenire su tutti i temi via via emergenti nel
dibattito filosofico e scolastico, ai quali recò l'apporto di una cultura filoso
fica sicuramente ricca, ma anche sin troppo eclettica. Si interessò di logica,
di metafisica, di etica, di politica, di poetica, del bello, di astrologia, di magia
astrologica, della "filosofia d'amare". Nonostante le varie e profonde muta

zioni dei suoi atteggiamenti teorici e la sua tendenza a piegare le proprie idee

alle occorrenze ed alle opportunità del momento, fu un conoscitore solido e

accurato delle tradizioni filosofiche classiche e del lungo dibattito esegetico
sui testi aristotelici ed una mente acuta e sottile, ben addestrata ai propri
compiti dal suo apprendistato patavino, fu insomma un protagonista sia a

Napoli sia a Salerno,' nella capitale principesca dei Sanseverino, sino a di

ventare la figura dominante della società colta locale ed un personaggio di

grande rilievo anche nella vita di corte.

Certamente l'accurato ed ampio lavoro del De Bellis favorirà una più
sicura conoscenza dell'opera del Nifo ed incrementerà studi più approfon
diti, specialmente per quanto riguarda l'ambito salernitano.

SALVATORE FERRARO
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ANTONIO LERRA (a cura di), Il libro e la piazza. Le storie locali dei

Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna, Piero Lacaita Editore,
Manduria-Bari-Roma 2004, pp. 518, € 20,00.

Nel volume, notevole per le dimensioni e per la qualità dei 17 interven

ti, apprezzabile inoltre per l'indice dei nomi e dei luoghi (non sempre pre
sente nelle opere collettive), sono pubblicati i risultati di una ricerca nazio
nale condotta da gruppi di lavoro delle università della Basilicata (coordi
natore Antonio Lerra), di Salerno (Aurelio Musi) e di Teramo (Francesco
Benigno). La ricerca fu cofinanziata dal Ministero dell 'Università ne1200 1-

02 ed approdò ad un convegno tenutosi a Matera nel giugno 2003 con il
medesimo titolo. Si tratta di un'opera importante, che si pone come una

tappa significativa per la conoscenza della storiografia e della cultura me

ridionale in età moderna e - più in generale - per la storia della città e della
nobiltà cittadina nei regni di Napoli e Sicilia.

Aprono il volume gli Interventi dei tre coordinatori, riuniti nella prima
sessione (e Storie "nazionali" e storie locali»). Musi e Benigno forniscono
il necessario inquadramento dell'oggetto d'indagine: gli scritti di storia
"locale" nel Mezzogiorno e in Sicilia tra XVI e XVIII secolo. Il primo propo
ne una periodizzazione della storiografia "nazionale" (ovvero della nazio
ne napoletana), e una distinzione della produzione "locale" per generi (storie
cittadine, ecclesiastiche, feudali, genealogiche e descrizioni) e per ambiti

provinciali. Musi si sofferma poi su temi e modelli delle storie locali, che a

suo giudizio mutuarono dalla Historia della città e regno di Napoli di
Antonio Summonte la tendenza «ad insistere sui miti di fondazione greco
romana non solo e non tanto per rivendicare l'antichità dei siti, quanto per
esaltare l'origine assai risalente della costituzione politica municipale» (p.
20). Benigno si occupa della storiografia municipale siciliana, segnata da
due condizionamenti: il contrasto - che coinvolse anche gli storici - tra

Messina e Palermo per il ruolo di capitale, e l'esaltazione delle autonomie

cittadine, in crisi nel XVII secolo. Le storie cittadine siciliane furono infatti

improntate alla difesa, da parte dei ceti dirigenti, del proprio patrimonio
materiale (i possessi, le giurisdizioni, i privilegi messi in pericolo) e simbo
lico (il santo patrono, l'emblema).

L'intervento di Antonio Lerra, invece, va collegato a quelli della se

conda sessione (<<I generi della storia Iocale»), perché analizza il fortunato
filone delle descrizioni del regno, che raggiunse i risultati migliori nel XVIII

secolo, con i lavori di Galanti e Giustiniani, assai sensibili alla storia e al
territorio delle province. Sono dedicate ad altri due generi i contributi di
Anna Lisa Sannino (le storie genealogiche), e di Maria Antonietta Rinaldi
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(le storie ecclesiastiche), entrambi opportunamente introdotti da una pre
cisa e aggiornata presentazione delle rispettive tradizioni, considerate su

scala europea. Analizzando alcune opere, di cui ricostruisce attentamente
il contesto e le finalità, Sannino dimostra che le genealogie «costituiva
no ... una forma di linguaggio erudito per l'affermazione dell'identità fami
liare e per l'autorappresentazione della nobiltà» (p. 153). Rinaldi rintraccia
i modelli e gli strumenti grazie i quali gli eruditi "sacralizzano" la propria
patria (p. 246). Degli altri generi elencati da Musi in apertura, quello delle
storie cittadine è ovviamente trattato nella maggioranza dei saggi, mentre

sulle storie "feudali" (ma sarebbe stata forse preferibile la definizione di

"nobiliari") si sofferma in particolare Giuseppe Cirillo, il quale ricostruisce
il "paradigma" delle storie feudali e cittadine in un saggio che ripercorre
l'evoluzione della cultura nobiliare meridionale in età moderna. Come Cirillo,
anche Francesco Campennì non si limita ad un solo genere storiografico:
egli anzi ritiene poco produttiva una distinzione per generi delle storie
calabresi (di cui fa un ricco censimento analizzando anche gli inediti), pre
ferendo una distinzione per profilo sociale e culturale degli autori e per
funzioni comunicative delle loro opere. Alla ricerca della coscienza civica e

della «costruzione identitaria dei ceti dirigenti provinciali» (p. 70), lo stu

dioso individua le caratteristiche comuni dei differenti "testi della memo

ria", tutti incentrati sul nesso lignaggio-territorio: questi due elementi co

stituiscono, fino al XVIII secolo, «i poli ideologici di una strategia rappre
sentativa immutata» (p. 106). Diverso dai lavori appena riassunti, ma ne

cessario nell' economia del volume, è infine l'excursus di Maria Antonietta
De Cristofaro sulle tipografie che produssero storie locali.

La terza sessione è dedicata a «I casi provinciali» e comprende ampie
rassegne sulla produzione storiografica locale in Irpinia (Francesco Barra,
ma per il solo XVII secolo), Principato Citra (Maria Rosaria Goffredi),
Basilicata (Carmela Silletti), Capitanata e Terra di Bari (Vincenzo La Salandra),
Terra d'Otranto (Carmela Rosiello). Si segnalano, al proposito, le notizie

biografiche sugli autori irpini in Barra e le analisi di opere inedite in Rosiello.
Di singoli autori o di singole città si occupano invece alcuni contributi

sparsi tra la seconda e la terza sessione: il pamphlet su Salerno assediata

dai Francesi, scritto dal patrizio salernitano Fabrizio Pinto nell'ambito di

un preciso progetto politico antifeudale portato avanti dalla più recente

aristocrazia cittadina dopo la rivolta di Polito Pastina (Giuseppe Foscari);
la Storia di Enna commissionata a Vincenzo Littara da esponenti dell' élite

cittadina interessati ad esaltare l'antichità di Enna in un momento assai

delicato dei rapporti con la Corona (Valentina Vigiano); le storie su Siracusa

(Francesca Fausta Gallo), e quelle su Messina (Fabio Gallina), caratterizza-
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te da un uso strumentale della mitologia greca e di fantasiose ascendenze
bibliche al fine di dimostrare l'antichità della propria città, in entrambi i
casi in funzione antipalermitana. I saggi dedicati alla Sicilia completano la

ricognizione nelle varie aree geografiche del Meridione (sono decine e

decine le opere analizzate nel volume, descritte ,anche in un CD-ROM allega
to). Se si tiene conto che le storie di alcune città campane sono trattate da

Cirillo, c'è da lamentare soltanto l'assenza, in questa indagine, della pro
duzione abruzzese e molisana.

Sono infine da segnalare, per dovere d'ufficio, alcune sviste (che nul
la tolgono al valore del volume): non tanto i refusi, scotto inevitabile di

qualsiasi pubblicazione, quanto l'errato uso di poleis come se si trattasse

di un singolare (p. 180) e la ripetizione, a breve distanza, delle stesse parti
di testo (p. 258 n. 22 e 253) o delle stesse citazioni (pp. 157-58 e 161-62; 343
n. Il e 344), un incidente, questo, favorito dalla scrittura al computer.

Nel complesso, il volume è caratterizzato da una forte omogeneità nel
metodo e nelle ipotesi interpretative, segnale di una solida direzione scien
tifica dei tre gruppi di lavoro, oltre che di un CO)TIune retroterra bibliografico,
costituito soprattutto dalle ricerche di G. Galasso, A. Spagnoletti, degli
stessi Musi e Benigno, per quanto riguarda la storia della città e dell'iden
tità cittadina; e infine dal saggio di Giuseppe Giarrizzo su Erudizione
storiografica e conoscenza storica (Storia del Mezzogiorno dir. da G.
Galasso e R. Romeo, IX voI., Roma 1991), per quanto riguarda la storia
della storiografia. È risultata assai proficua per alcuni autori la bella mono

grafia di Roberto Bizzocchi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nel

l'Europa moderna (Bologna 1995).
È possibile individuare alcuni concetti-chiave presenti in tutto il volu

me: in primo luogo l'uso politico del passato, che è la vera cifra interpretativa
della ricerca, e inoltre i nessi identità/città/nobiltà e antichità/splendore, il
ruolo del sacro, la contiguità o contaminazione tra generi letterari. Non si
insisterà sul primo punto, sufficientemente chiaro. Quanto al secondo,
emerge chiaramente come le storie "locali" fossero, insieme con la
codificazione dei privilegi e le rappresentazioni cartografiche, l "'autoritratto

ideologico" dell' oligarchia cittadina (Vigiano, p. 468 - ma si tratta di una

affermazione, come altre che saranno citate, largamente condivisa). Li

gnaggio e territorio, come si intitola il saggio di Campennì, erano stretta

mente legati: perché il prestigio della città era accresciuto dalla nobiltà dei
suoi cittadini, perché la rassegna delle famiglie eminenti non mancava in
nessuna storia locale, perché autori e pubblico erano spesso nobili o per
sone a loro vicine. Come nella storiografia del resto d'Europa, soggiogata
dall"'idolo delle origini", anche in quella meridionale e siciliana si ricono-
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sce l'influenza del celebre Giovanni Nanni o Annio da Viterbo (1499) e

della sua concezione della storia universale come «una immensa genealogia,
intesa anche nel più lato senso di generazione dei popoli, civilizzazione dei

paesi, fondazione delle città» (Bizzocchi, op. cit., p. 27). Noé e i suoi figli
vengono allora indicati senza imbarazzo (anzi in assoluta buona fe.de) come

i fondatori di numerose città meridionali. Altrettanto forte è la spinta a

prolungare nel passato più remoto l'origine delle famiglie: antichità e splen
dore sono gli elementi distintivi sia di un nobile lignaggio, come affermava

Scipione Ammirato, sia di una nobile città.
Per tutti, era inoltre essenziale sottolineare la priorità della propria

città nell'adesione al cristianesimo, annunziatovi spesso da S. Pietro in

persona. Il sacro - e siamo al terzo concetto-chiave - concorreva così alla
nobilitazione della città. La precoce evangelizzazione, la presenza di martiri

(non di rado in numero di tre, come a Larino, Oria, Brindisi - pp. 233,235,
239 - e, aggiungiamo, Salerno), e di importanti reliquie, l'antichità della
sede vescovile, il culto del santo patrono erano elementi fondamentali,
indifferentemente trattati in storie profane e ecclesiastiche, genealogie
nobiliari, descrizioni delle province. Dovunque, in sintesi, l'identità citta
dina si nutriva «di mitiche ed antichissime origini, di tradizioni immemorabili,
di antichi fasti, di ascendenze nobiliari e, soprattutto, della "priorità" del
culto cristiano attraverso il sangue dei suoi santi martiri» (Rinaldi, p. 248,
ma cfr. Musi, pp. 20-23).

Campennì e Rinaldi hanno insistito sui limiti di una distinzione per gene
ri (peraltro proposta dai coordinatori semplicemente come «prima ipotesi
organizzativa dei molteplici materiali prodotti da eruditi, antiquari, autori di

cronache, poligrafi, ecc.», p. 19). In effetti, un approccio siffatto si è rivelato
assai proficuo per indagare sull'identità di comunità, ceti, famiglie. Il rappor
to di questi soggetti con il proprio passato è stato infatti analizzato in un

ampio ventaglio di "testi della memoria", che potenzialmente potrebbe com

prendere anche i libri rossi, le allegazioni difensive per l'aggregazione alla

nobiltà o per la difesa di diritti e giurisdizioni cittadine, i libri di famiglia,
persino i verbali delle riunioni dell'università (cfr. a pp. 75-76,141, 192).
Tutta questa vasta ed eterogenea produzione (ma già gli scritti genealogici
e agiografici e le descrizioni) non può più essere compresa nella categoria di

"storie locali", che per semplicità è presente nel sottotitolo e nei saggi.
Come si è detto, il volume è un'importante tappa negli studi sulla

storiografia meridionale: è proprio la sua ricchezza a suggerire ulteriori e

diverse prospettive di studio, non considerate, o non considerate a suffi

cienza, dagli autori. Sarebbero necessarie ricerche sulla diffusione e rice

zione delle opere, come osserva Rinaldi (p. 249); sulle varianti delle
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riedizioni; sul numero e sui tempi delle ristampe, come ricorda Gallo (p.
335); sulle biografie intellettuali degli autori, di cui spesso sappiamo poco.

Un giudizio completo su questi "testi della memoria:' non può però
prescindere dalla considerazione del dato reale, dal confronto cioè tra la
historia rerum gestarum e le effettive res gestae. Bisognerebbe allora ana

lizzare le affermazioni di quegli storici alla luce dei più recenti risultati della
ricerca storica, archeologica ed agiografica, compulsare le fonti primarie
che essi avevano a disposizione e scoprire in che modo le interpretavano.
L'esaltazione di ascendenze romane o pre-romane, greche o longobarde
non era una libera scelta - è ovvio - ma un condizionamento inevitabile del

proprio passato, un passato vivo e presente sia nella materialità delle emer

genze archeologiche, sia nelle fonti scritte antiche, pane quotidiano della
formazione culturale di antico regime. Quale era il grado di comprensione di

quel passato? Attenti alle implicazioni ideologiche e politiche del discorso

storico, gli autori hanno finito talvolta per trascurare un aspetto rilevante
della produzione storiografica, genealogica, e persino di quella agiografica
di età moderna: chi si metteva a raccontare le vicende di una città, una

famiglia, un santo patrono lo faceva anche per amore della conoscenza,

curiosità, amor patrio, fede, e lo faceva mediante un metodo di analisi anco

ra rudimentale ed immaturo, ma indubbiamente imparentato con il nostro.

Guardare esclusivamente agli obiettivi politici di queste storie "locali" com

porta l'involontaria implicita adesione - mediata, a quanto sembra, dalla

sempre viva tradizione crociana - alla prospettiva decostruzionista, che
annulla l'oggetto storico privilegiando il piano della retorica, della lingui
stica, della pragmatica. Al di là (o al di qua ... ) della storia politica, la filologia
resta un utile ausilio per fare storia della storiografia. Aggiungiamo che, in

quest' ottica, quelle che a noi sembrano delle panzane clamorose, e che
invece il metodo critico degli eruditi di età moderna accettava come affer
mazioni degne di fede perché supportate dalla tradizione, dalla letteratura

classica, dalle Sacre Scritture e da un seducente reticolo di rinvii

bibliografici, non possono essere spiegate soltanto con l'interesse, la va

nità, la propaganda della committenza nobiliare o delle oligarchie cittadine.
Come ha dimostrato Bizzocchi, a certe origini mitiche o bibliche gli studiosi
moderni credevano veramente, al di là dei condizionamenti politici ed ideo

logici del momento, che pure avevano il loro peso. Del resto, alcune

"genealogie incredibili" di città e famiglie hanno avuto una durata e un

credito straordinari, fino ai nostri giorni, come si può osservare percorren
do qualche sito internet o consultando qualche testo divulgativo.

FRANCESCO SENATORE
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A. DE SPIRITO (a cura di), Visite pastorali di Vincenzo Maria Orsini
nella diocesi di Benevento (1686-1730), Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 2003, pp. XXXVII, 464. € 40,00

A. DE SPIRITO, Culto e cultura nelle visite orsiniane. L '«osservazione

partecipante» di un vescovo del Mezzogiorno. Prefazione di G. De Rosa,
Edizioni Studium, Roma 2003, pp. IX, 204. € 17,50.

«Duca per nascita, frate per vocazione, cardinale per volere materno e

papa suo malgrado, fu essenzialmente e innovativamente ... un vescovo ...

paternamente severo e affettuosamente esigente» (pp. 191-192, Culto e

cultura).
Questa è la suggestiva ed illuminante definizione che Angelomichele

De Spirito sceglie per tratteggiare la figura di Vincenzo Maria Orsini, ponte
fice col nome di Benedetto XIII, dal 1724 al 1730, ma soprattutto religioso
piissimo dell'Ordine domenicano e appassionato pastore d'anime, che rea

lizzò la sua massima vocazione abbracciando con trasporto ed abnegazione
la missione episcopale. La stessa abnegazione che lo scrupoloso vescovo

Orsini pretese dal suo clero ed attese dai fedeli. Egli espresse a pieno la sua

personalità, al tempo stesso forte e mite, nello svolgimento della funzione
di Ordinario diocesano, prima a Manfredonia e Cesena, infine nell' antica e

vasta archidiocesi metropolitica di Benevento, dove governò per 44 anni,
dal 1686 al 1730, anche dopo l'ascesa al soglio pontificio.

Il suo impegno incondizionato nelle attività connesse al suo ruolo di

pastore, la sua totale dedizione all'incarico affidatogli, i grandi sacrifici cui
Orsini si sottoponeva per adempiere con estrema diligenza ai suoi doveri,
lo rendevano un vescovo esemplare, un modello per i colleghi ed uno sti
molo per collaboratori e sottoposti. Il suo fervore, derivante dalla profonda
spiritualità che fin da ragazzo lo aveva spinto a rinunciare ai titoli e agli
onori connessi al suo rango per intraprendere la vita religiosa, lo induceva

ad affrontare attivamente gli impegni episcopali, senza trascurare lo studio

e la preghiera. Lo zelo orsiniano si traduceva in un governo episcopale
esigente, rigoroso, ma estremamente umano ed attento ai bisogni di clero e

fedeli. Come il buon pastore della metafora evangelica, il cardinale Orsini

era totalmente proiettato a provvedere al benessere spirituale ed anche

materiale delle "pecorelle" a lui affidate, delle quali egli riteneva necessario

sondare accuratamente le esigenze, le difficoltà, i modi di vivere. Solo dopo
una sistematica indagine sarebbe stato possibile intervenire consapevol
mente, con una legislazione diocesana efficace e coerente.

De Spirito impernia il suo lavoro sulla visita pastorale e sul valore che

l'arcivescovo Orsini attribuì ad essa, quale strumento indispensabile per
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una corretta e significativa azione episcopale. Nel volume intitolato Visite

pastorali di Vincenzo Maria Orsini nella diocesi di Benevento (1686-
1730), De Spirito pubblica 36 visite realizzate dall'arcivescovo in due pa
esi dell'allora amplissima diocesi sannita, Ginestra e San Giorgio, che, come

afferma l'Autore, fungono da "esemplari" delle circa 2000 visite che l'in
stancabile Orsini, parallelamente alla celebrazione di ben 44 sinodi diocesani
e 3 concili provinciali, effettuò con rigorosa sistematicità nel corso del suo

episcopato beneventano, eccezionale caso di scrupolosa osservanza dei
decreti tridentini in materia. L'edizione integrale delle 36 visite selezionate
è preceduta da un'interessante e corposa Introduzione, nella quale De

Spirito chiarisce i criteri metodologici del suo lavoro e fornisce un utile

inquadramento storico del materiale documentario pubblicato. Richiaman
dosi alla lezione di Gabriel Le Bras, di Giuseppe De Luca e soprattutto di
Gabriele De Rosa, l'Autore sottolinea la rilevanza scientifica ed

interdisciplinare della fonte della visita pastorale e dichiara di aver preferi
to la pubblicazione integrale dei testi reperiti, piuttosto che la loro

regestazione. Questo al fine di offrire una visione «seriale e globale» del
l'attività pastorale emergente dai preziosi manoscritti. Il volume è integra
to da una ricca Appendice, composta dal Catalogo delle notizie che i

parroci dovevano produrre durante la visita, dall'Ordine itinerario della
visita diocesana, dal Methodus proposto ai visitatori e dagli Editti sinodali
citati nelle visite. Tali testi, insieme ai numerosi riferimenti ai Diari orsiniani

riportati nelle note, costituiscono, come segnala De Spirito, una «ricca
documentazione di contesto, di supporto e di confronto» (p. XXIV, Visite

pastorali), con cui gli Atti delle visite assumono ulteriore pregnanza di

significato.
Col suo secondo lavoro, Culto e cultura nelle visite orsiniane. L'«os

servazione partecipante» di un vescovo del Mezzogiorno, A. De Spiri
to, procedendo dall'analisi e dalle elaborazioni compiute nel testo prece
dente, realizza un saggio di taglio storico-antropologico, come rileva
Gabriele De Rosa nella Prefazione all'opera, nel quale la meticolosa let
tura delle fonti viene intrecciata con una miriade di informazioni accura

tamente rilevate, per restituire un appassionante affresco della realtà
territoriale coinvolta e della straordinaria ed eclettica personalità del car

dinale Orsini, che emerge come incontrastato protagonista dalle pagine
del volume.

La concezione derosiana della visita pastorale come importante "codi
ce del vissuto religioso", in grado di illuminare i rapporti intercorrenti tra la

"religione prescritta" e la "religione vissuta", ispira la ricerca di De Spirito
che, con questi due volumi, corona un itinerario di studio pluridecennale,
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nel corso del quale egli ha scandagliato, con numerosi contributi, la perso
nalità, la formazione, la cultura e l'operato del cardinale Vincenzo Maria
Orsini. Questi si offre, tra Sei e Settecento, come vero e proprio "modello"
di vescovo, ammirato ed apprezzato da suoi illustri contemporanei, religio
si, alti ecclesiastici ed intellettuali, che ne lodarono lo strenuo impegno
dottrinale e pastorale, la formidabile tenacia nel perseguimento degli obiet
tivi, la totale dedizione al proprio ministero.

De Spirito, sulla scia dell'antropologia storica di don Giuseppe De
Luca, per il quale la preziosità degli Atti delle visite consiste nel fatto che
essi rappresentino «un vivo rapporto sugli uomini vivi», attribuisce alle
visite il valore di un «autentico reportage» (p. 3, Culto e cultura), che,
adeguatamente collegato e supportato da altri documenti, riesce a restitu
ire il quadro di una realtà sociale, religiosa e culturale in movimento (pp.
13-14, Culto e cultura), espressione di quella «processualità dei fatti sto

rici» che contraddistingue un serio lavoro di ricostruzione storiografica
(p. 19, Culto e cultura).

Il cardinale Orsini, profondamente consapevole dei compiti connessi
al suo ruolo di presule, fondò solidamente la sua azione episcopale sul
binomio "sinodo-visita". Lo svolgimento della visita pastorale orsiniana,
pur attenendosi all'accreditato metodo della tripartizione in "locale", "rea

le" e "personale", rifletteva inconfondibilmente lo spirito e le capacità
operative dell'arcivescovo, che, anche ispirandosi ad eccellenti predeces
sori, quali Borromeo e Barbarigo, riusciva a conferire alla sua attività pa
storale l'originalità ed il valore di un modello da seguire. De Spirito coglie,
appunto, il sistematico andamento delle visite di Orsini, che si evolvevano
in modo rigoroso attraverso le fasi del "rilievo", dell"'intervento" e del

"provvedimento" (pp. 64 e ss., Culto e cultura).
L'attenzione dell'arcivescovo Orsini era rivolta ad ogni aspetto gravi

tante nell'orbita delle sue mansioni di presule: le pratiche ed i costumi dei

fedeli, la competenza e l'idoneità del clero, lo stato degli edifici e degli
arredi ecclesiastici, la conservazione dei documenti, la tutela deibeni della

Chiesa. La tenacia del cardinale nell' ottemperare ai suoi doveri lo rendeva

ferreo e talora intransigente di fronte alla negligenza, alle inadempienze,
alla superficialità. Allo stesso modo, era pertinace nel difendere le prero

gative ecclesiastiche e nel non tollerare eventuali sopraffazioni da parte
delle autorità civili, fermo nel proposito di non «umiliare il pastorale al

poter Iaicale» (p. XIII, Visite pastorali).
La personalità orsiniana si staglia nitida nei volumi di De Spirito, in cui

il cardinale, vivamente consapevole dell'importanza della sua missione,
viene esaminato nella ricca complessità del suo temperamento «austero e
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cocciuto», ma «cordiale, gentile e generoso» (p. 191, Culto e cultura),
perché costantemente orientato a far sì che «i Vescovi non paghino a Dio

giusto giudice le pene dovute, per l'ammenda de'sudditi non curata» (p.
XVII, Visite pastorali). Il massimo zelo, dunque, per adempiere alle re

sponsabilità che il ruolo di presule comporta e per non incorrere nei casti

ghi divini, giustamente spettanti a coloro che si esimono dall'assolvimento
dei propri doveri.

Al vescovo, quindi, è «necessario sempre il vigilare, e faticare in tutto

con zelo Apostolico, acciò il Ministero non riesca in cosa alcuna mancan-

te» (p. XXXVII, Visitepastorali). �

Orsini si impegnò con costanza nel fissare minuziosamente le modalità
della visita pastorale, che egli riteneva uno strumento indispensabile per
una valida ed efficace attuazione del governo diocesano, in cui _ come

affermava con vigore .: «l'officio ed esercizio del Vescovo non è che una

continua visita» (Ibidem).
L'attività pastorale di Orsini risulta ininterrottamente protesa ad una

purificante rigenerazione interiore di clero e fedeli, ad una fattiva riforma
dei costumi, ad un complessivo rinnovamento delle pratiche quotidiane.
Nell'azione riformistica orsiniana, De Spirito rileva, dal punto di vista an

tropologico, le caratteristiche tipiche di un processo di "inculturazione"
sociale e religiosa (p. 70, p. 192 e passim, Culto e cultura), in cui le moda
lità di intervento e di correzione necessitano del passaggio attraverso le
fasi della conoscenza, dell' analisi, della diagnosi, della comprensione, che

possono derivare solo da una reale "ricerca sul campo" e da un'osserva
zione autenticamente "partecipante".

MARIA ANNA NOTO

A. MUSI, Mercato Sanseverino. L'età moderna, Plectica, Salerno 2004,
pp. 200, € 12,50.

In questo studio Aurelio Musi prende in esame la formazione di una
difficile identità urbana, Mercato Sanseverino ed il suo stato feudale.

Si tratta di una monografia, articolata in diversi capitoli, con una prima
parte dedicata alle strutture economico-territoriali, demografiche ed alle
funzioni urbane (ricostruzione del paesaggio agrario, delle tipologie fami-
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liari e demografiche, delle forme produttive e di commercializzazione agri
cole e manifatturiere); una seconda che esamina le istituzioni, l'articolazio
ne del potere, la società; una terza parte che approfondisce il funziona
mento delle istituzioni ecclesiastiche, del clero, della vita religiosa.

Nonostante la complessa architettura del volume, il filo rosso seguito
nella ricerca è quello di verificare il rapporto tra funzioni urbane-amministra
tive, il rapporto tra potere locale e potere centrale, la tipologia delle élites.

Pertanto si argomenteranno, e commenteranno, i contenuti del libro,
esemplificando l'indice del volume proposto dall'autore, seguendo una

triplice ripartizione: a) la struttura produttiva, commerciale e demografica
in rapporto alle funzioni urbane, b) il clero e le istituzioni ecclesiastiche; c)
le istituzioni, la dialettica politica.

Rispetto al primo punto, Mercato Sanseverino è qualcosa di più che
una città, meno di un distretto, solo parte di una diocesi, sicuramente più
di una subregione economica, caratterizzata da insediamenti non accentra

ti ed estremamente sparsi (40 casali) e con un centro composto da 4 quar
tieri. Da un punto di vista economico e territoriale si presenta omogenea
come subregione: un territorio che abbraccia diverse altimetrie (dalla mon

tagna alla bassa collina), che vede susseguirsi a livello altimetrico diversi

tipi di paesaggi agrari: il giardino mediterraneo con la presenza di pianta
gioni arbustive, starze con viti, ulivi, agrumi; il seminativo adacquatorio;
una fitta rete di masserie (nella zona della Solofrana), destinate alla produ
zione cerealicola; un paesaggio dominato dai terrazzamenti ottenuti sui

fianchi delle colline. Poi la presenza di nocciole e castagni nella collina

medio-alta. Un paesaggio costruito nella tarda età moderna, attraverso

contratti di enfiteusi ed ad laborandum, che vede protagonisti soprattut
to, il bosco, il gelso, le nocciole, la coltura del lino.

L'agricoltura specializzata è solo un tassello di un sistema più com

plesso che lega gruppi familiari prevalentemente di tipo nucleare, con flo

ride forme produttive a livello protoindustriale: seta, ferro, legno, concerie;
soprattutto la lana, proveniente da Foggia, è la vera protagonista dell'area

come dimostra una rilevante presenza di mercanti toscani, milanesi, geno

vesi, napoletani, cavesi ed amalfitani.
Sanseverino nasce come uno stato feudale già a partire dal periodo

longobardo, il gastaldato di Rota, con precise funzioni militari, mercantili e

fiscali. Geograficamente, soprattutto storicamente, è una subregione cer

niera tra due delle più importanti province amministrative del Regno di

Napoli: il Principato Citra ed il Principato Ultra. Ma lo stato di Mercato

Sanseverino è soprattutto una città di casali. Con questa espressione Musi

intende cogliere un' elemento importante nell'evoluzione della struttura
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economico-sociale, amministrativa ed anche dellaforma urbis di gran par
te dei centri urbani meridionali.

Anche l' habitat rurale sanseverinese si presenta diverso dal modello
di riassetto del territorio proposto da Galasso per il Mezzogiorno medieva

le; mentre per molte aree la crisi del Trecento ha effetti devastanti ed arre

sta il processo di colonizzazione e fondazione di nuovi casali, con forma
zioni di immensi spazi vuoti, sterminati feudi scarsamente popolati: nella
Valle dell 'Imo continuano a persistere decine di.piccoli villaggi estrema

mente frazionati. Si è in presenza dunque di una città diversa da quelle
pugliesi e siciliane, dotate di consistenti funzioni urbane, amministrative e

di aggregazione del proprio interland.
Si tratta, allargando il discorso a molti comuni del Mezzogiorno, di

città che aggregano un "sistema di �asali" e che nascono con tre caratte

ristiche ben distinte: a) la natura associativa di rappresentanza di interessi
e diritti comunitari; b) il carattere privatistico, a tutela del principio della
sovranità e della centralizzazione amministrativa, pur entro il riconosci
mento di alcune funzioni pubbliche di autonomia; c) la caratteristica di
centri considerati come un insieme di uomini e di beni.

Aurelio Musi analizza il complesso urbano di Mercato Sanseverino da
diverse angolazioni: a) sotto l'aspetto della storia degli insediamenti e

della geografia storica; b) come luogo della vita, come una struttura urba
na in cui si costitutiscono particolari reti di relazioni sociali; c) come mo

dello di inquadramento del territorio in cui coesistono più angolazioni,
articolazioni, più livelli di vita economica, sociale, politica, culturale, in

ragione del progressivo sviluppo dello Stato moderno e della formazione
di un vero sistema di rapporti tra città, contadi, comunità, villaggi.

Musi riesce a dimostrare come le funzioni urbane (area di cerniera

commerciale, di produzione agricola e protoindustriale per i mercati urba

ni) siano strettamente connesse alla struttura insediativa.
Relativamente al secondo punto, uno spazio consistente all'interno

del volume è dedicato alle strutture ecclesiastiche ed alla vita religiosa: la

costituzione sinodale della ecclesia Salernitana del 1484; i sinodi diocesani
e provinciali; le Sante Visite; la formazione del clero; la predicazione e il

catechismo; la residenza dei vescovi e dei parroci; le confraternite.
Anche se l'area di Mercato Sanseverino rientra nella diocesi di Salerno,

gli arcivescovi di Salerno del secondo Cinquecento, secondo Musi, devo
no penare molto per far applicare le normative controriformistiche. Così

soprattutto Girolamo Seripando, Marco Antonio Colonna, Antonio Marsilio

Colonna, Mario Bolognini cercano di applicare un rigido controllo in meri
to ai sinodi ed alle visite pastorali, 'al rilassamento della disciplina degli
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ecclesiastici, all'assenza dei vescovi nella diocesi, all'ignoranza e corru

zione del clero, al tipo di predicazione "vacua e rumorosa", alle pratiche
simoniache ed alla vita mondana di molti prelati, al cumulo di benefici e

prebende, alla "pigra" attenzione, da parte dei parroci, per i compiti pasto
rali. Nonostante l'impegno dei prelati, che operano nel periodo
controriformistico, i problemi rimangono consistenti nei secoli successivi.
Tanto che, nelle Sante Visite, gli arcivescovi devono continuare ad affron
tare diversi problemi. Il più grave concerne la deficiente preparazione teo

logico-dottrinaria del clero. Ciò è dovuto anche al fatto che il numero dei
secolari e regolari è enormemente, aumentato. Già al tempo di Seripando, su

un territorio diocesano che conta 50.000 fedeli, distribuiti in 150 parroc-.
chie, i parroci titolari sono assistiti da 342 preti secolari. Un indotto eccle
siastico enorme. Oltre a conventi e monasteri, concentrati soprattutto nel
le città, esiste anche una rilevante rete di confraternite (340), molte collo
cate nello stato di Sanseverino. Questo all'interno di un grande squilibrio
esistente, relativamente alla rendita dei luoghi pii, fra le diverse aree e

parrocchie della diocesi. Tanto che in molti casi il clero, per provvedere
all'acquisto degli arredi sacri o alla ristrutturazione degli edifici, è costret

to ad alienare i pochi corpi fondiari della massa comune.

Un processo incontrollabile quando poi la quantità di secolari e re

golari aumenta ulteriormente fra Sei e Settecento. Alla inadeguata prepa
razione si risponde con l'istituzione di scuole di dottrina cristiana, e con

corsi di teologia dogmatica e morale, aperti al clero locale. Il passo suc

cessivo, mirante ad una migliore preparazione dogmatica dei sacerdoti, è

l'istituzione, prima a Salerno e poi nelle altre parrocchie della diocesi,
della "Congregazione dei sacerdoti". Si passa così ad un controllo sul

l'insegnamento della dottrina con l'adozione di catechismi in volgare
mentre in campo liturgico sono avanzate richieste di celebrare messa

nella lingua parlata.
Anche per questo aspetto Musi riesce a dare un quadro molto artico

lato dei problemi. Nonostante' le parrocchie di Mercato Sanseverino siano

collocate in un'area a forte funzione urbana, continuano a persistere, a

livello di istituzioni ecclesiastiche, di estrazione sociale e di acculturazione

del clero, di forme di religiosità, gli stessi problemi che la storiografia so

cio-religiosa ha rilevato per molte aree rurali del Mezzogiorno.
Per il terzo punto ampio spazio è dedicato da Musi alle istituzioni e al

sistema del potere locale.
Diversi sono gli elementi importanti per il controllo del potere locale:

la macchina amministrativa, il controllo del sistema fiscale, la dialettica

baronaggio-patriziato e tra élite locale e potere centrale.
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Nel primo caso il potere locale della città si articola sugli statuti con

cessi nel 1491, che sanciscono an�he i rapporti tra università e feudo. Le
relazioni tra baronaggio e città sono sancite definitivamente a partire da
Ferdinando il Cattolico, che restituisce feudi, terre e castelli al nucleo sto

rico dell' aristocrazia, ma che nello stesso tempo attua una nuova politica
di demanializzazione verso molte città. Mercato Sanseverino non rientra
nel novero di queste città privilegiate, essendo infeudata prima ai Gonzaga,
poi ai potenti Carafa di Nocera (1583) ed infine ,ai Caracciolo di Avellino

(1596).
Nel secondo caso, intorno all'indotto fiscale sj, saldano i blocchi so

ciali che controllano il potere locale. Un nugolo di persone interessato

all'appalto delle gabelle fa a gara per concedere prestiti all'università.
Nel terzo caso il baronaggio cittadino, come i Carafa ed i Caracciolo,

adotta differenti strategie, frutto di differenti politiche nobiliari e derivanti
da una diversa visione della gestione economica del feudo. I primi blasonati

praticano una gestione larga dell'indotto. Molte famiglie prosperano al
l'ombra di questa feudalità: oltre a mercanti fiorentini e bergamaschi, emer

gono notai, dottori in legge, governatori, e altre figure appartenenti alla

borghesia delle professioni. Rilevante poi è la politica di patronage perse
guita nei confronti dell'élite locale attraverso la concessione di suffeudi.

I secondi blasonati spostano l'asse economico-produttivo verso

Avellino-Atripalda, all'interno di un indotto feudale che trae" le proprie
risorse, oltre che dalle giurisdizioni, dalla dogana dei grani, dai diritti di

passi e piazza, da diversi redditi protoindustriali, dalla gabella sui panni di

lana, dalle adohe dei suffeudatari. Continua anche la politica di integrazio
ne feudale che, con l'attribuzione di nuovi suffeudi, con la commercializ
zazione dei diritti feudali, con la gestione dell'indotto attraverso una mira
ta politica di cooptazione sociale, consente anche a questa dinastia baronale
di tenere ben saldo il potere territoriale.

Il potere del baronaggio è contrastato dal patriziato cittadino emerso

già nel periodo dei Gonzaga. Questa élite non si dimostra conflittuale con

il passaggio del feudo ai Caracciolo. Anzi, la concessione di decine di

suffeudi, la partecipazione al ricco indotto commerciale e giurisdizionale, il
facile inserimento nei ruoli di governo periferico, come governatori o erari,
determina un nuovo blocco sociale. La nuova gestione dei Caracciolo non

contrasta con il processo di "aristocratizzazione" portato avanti dal patri
ziato all'interno dello stato feudale.

Musi dimostra, e qui stà la vera novità della ricerca, che la nuova élite
di questa città di casali nasce, tra fine Cinquecento ed inizi Seicento, con

una politica di sostanziale compromesso con il baronaggio locale, che si
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attua attraverso la gestione del nuovo parlamento generale dello stato. Un

parlamento feudale che si trasforma nel corso del Seicento in parlamento
dello stato territoriale. È quest'istituto che sovrintende, a partire dai primi
decenni del Seicento, alle grandi questioni che affliggono l'aggregato am

ministrativo, che media nelle situazioni più critiche con il potere centrale.
Con quali mezzi fronteggiare il debito dello stato? Che tipi di contribuzioni
fiscali adottare? Che tempi privilegiare per le richieste di assenso per i

prestiti e per le somme da utilizzare per la causa di demanialità (portata
avanti nel periodo dei Carafa)? È il parlamento generale, controllato da una

ristretta cerchia di famiglie del patriziato, che decide in merito all'utilizza
zione delle entrate comunitarie, che nomina i procuratori dell'università a

Napoli, che individua i suoi referenti fra i membri del ceto togato o della
corte napoletana.

All'opposto i parlamenti dei singoli casali, di fronte all'accentramento

oligarchico, sono declassati e si occupano solo di questioni locali: spese

degli alloggiamenti militari o del mantenimento degli ufficiali, nomina dei
soldati dei battaglioni per la difesa locale; oneri finanziari che spesso la
città di Mercato Sanseverino scarica sui casali.

Insomma, quella prospettata da Musi è una dialettica che si gioca
nella sovrapposizione di ruoli non solo tra privato e pubblico, ma anche tra

città e casali.

GIUSEPPE CIRILLO

GIANCARLO VALLONE, Dalla setta al governo. Liborio Romano, (Colla
na della Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Lecce Nuova

Serie 7), Jovene Editore, 2005, pp. XV-415, € 28,00;
Lisomo ROMANO, Scrittipolitici minori con inediti e rari di A. Romano,

G. Romano, G Balsamo e C. Nigra, a cura di GIANCARLO VALLONE, Lecce

2005, pp. XXI-316 s.i.p.

Tra le innumerevoli rivisitazioni più o meno criticamente riabilitative

che il revisionismo risorgimentale ha fomentato negli ultimi decenni, quel
la di Romano è risultata tra le più persuasivamente solide, e ciò proprio in

ragione ed a misura del discredito radicale che, in chiave non soltanto
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moralistica fine a se stessa, aveva avvolto e pressoché demolito il perso

naggio ben al di là della cerchia degli addetti ai lavori, anzi largamente
nella pubblica opinione e nel linguaggio politico corrente, fino ad esempi
recentissimi.

La fatica ponderosa dell'A., ricca di esiti documentari ed archivistici
di prim'ordine che estendono programmaticamente e con correttezza il di

scorso ad un ambiente tutto intero storicamente ben determinato, la bor

ghesia agraria meridionale postfeudale inestricabilmente intrecciata con

l'esercizio dell' avvocatura nella Napoli borbonica ottocentesca, quella
fatica, dunque, suggerisce qualche riflessione d'ordine generale che gio-

J verà forse a sfumare con un certo chiaroscuro quel che potrebbe, in mani
meno esperte di quelle dell'A., diventare un ennesimo ritorno alle madri
del profondo Sud in tono un po' troppo evocativo e nostalgico.

Giacché questo Sud, lo sappiamo, è davvero profondo, il capo di Leuca
della finis terrae e dell' alia Neapolis che una retorica dura a morire ha
costruito intorno a Lecce sin da fine Cinquecento, in effetti un mondo a

parte, che fino ad un certo punto può persino fare a meno della capitale
esaurendosi nella rete fittissima dei suoi baroni e dei suoi proprietari al
l'ombra di una presenza ecclesiastica che non si dovrebbe mai sottovalu
tare al pari del filone degli spiriti forti, dei razionalisti, dei massoni di prima
e dopo la rivoluzione, quella compresenza solo apparentemente parados
sale che fa intitolare all'intransigentissimo repubblicano Giuseppe Liberti
ni il corso principale della ville èglise.

Alessandro Romano appartiene a questo cosmos disarticolato eppure
coerentissimo, i suoi acquisti nel Decennio sono tra i più cospicui nell'in
tero regno, la relativa gestione così dissennata da condurlo in carcere per
parecchi anni, che sono proprio quelli dell' esordio del figlio Liborio su

uno sfondo settario che si direbbe connaturato a Terra d'Otranto, il 1817
del generale Church e di Ciro Annicchiarico, una carboneria che è essen

zialmente mobilitazione di massa coperta dall'omertà e finalizzata alla so

praffazione ed al crimine sistematico e generalizzato, come leggiamo in una

memoria difensiva del 1826 proprio di Liborio, pubblicata solo nel 1992 ed

oggi opportunamente riproposta, in mezzo ad una pioggia di delazioni,
arresti, confinamenti, tra la capitale e la provincia, la cui cifra politica effet
tiva è di gran lunga più sbiadita di quella che vien fuori da una lotta senza

esclusione di colpi per il potere, la ricchezza, la gestione della clientela,
all'interno della quale l'appartenenza settaria s'identifica con quella ben

più qualificante all'uno o all'altro dei più incidenti clans familiari.
Come arruolatore di massa Liborio ha esordito nel 1820, prima che le

disavventure paterne e sue proprie lo allontanassero dalla politica se non
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in quanto schermo per l'accennata lotta di predominio locale, donde l'astio

per l'intendente Cito suo persecutore, che lo indurrà dopo più di vent'anni
a prender parte al Quarantotto esclusivamente con un opuscolo polemico
personalizzato a suo danno.

Giacché questa è la caratteristica della biografia di Romano, più che
mai sconcertante nella ricostruzione accuratissima dell'A., queste zone

d'ombra che permangono per anni e per interi decenni, velleità scientifiche
senza il minimo esito, centinaia di allegazioni scomparse nel nulla, niente

corrispondenza se non quella del fratello per un comodo soggiorno, più
che esilio, francese che si protrae fra il 1852 ed il 1854 dopo addirittura un

paio d'anni che sarebbero trascorsi in prigione a Napoli in un sodalizio
culturale con Vacca e Scialoia, di cui altro non si riesce a conoscere, lo
stesso incertissimo indomani della morte di Ferdinando II, l'esperimento
Filangieri, su cui nulla sappiamo.

L'uomo insomma che a 67 anni diventa prefetto di polizia il 27 giugno
1860 e ministro dell 'Interno il14 luglio nel gabinetto costituzionale Spinelli
(ma su indicazione del conte d'Aquila, che è il campione della reazione
all'interno della famiglia reale, e lo farà vedere tra breve) mentre Garibaldi
sta muovendo da Palermo verso lo stretto e Cavour ha già da un pezzo
inviato Villamarina a Napoli, quell'uomo non è in grado di presentare alcun

apprezzabile testimonium della propria fede liberale quale quello che il

carcere o l'esilio conferiscono, se non altro obiettivamente, a coloro che si
chiamano o si faranno chiamare martiri e che tali senza dubbio sono, se si

sta all'etimologia del termine.
L'A. non è di questo parere e vede nell' ascesa di Romano il suggello

coerente di una militanza unitaria e liberale indefettibile, assolutamente

indimostrabile la prima, l'Italia di don Liborio non essendo che l'eterna

figurazione letteraria di leopardiana memoria, accettabilissima la secon

da purché per liberale s'intenda carbonaro (1820) e molto annacquato (
nel 1848, ed è Lazzaro a dircelo, il primo dei suoi apologisti; nel 1863

nell'opposizione autonomistica meridionale che aveva inalberato il

bandierone della Sinistra, era stato favorevole ai Pari tanto esorcizzati

fin dai tempi di Cadice) la costituzione, in sostanza, et rien plus, mais

toute, come a suo tempo aveva sentenziato Chateaubriand (la partecipa
zione del Nostro al gran pasticcio pseudomazziniano del 1833, donde la

sterzata radicaleggiante e materialistica vecchio stile di Musolino, è quan
to mai defilata ed appannata).

Ministro costituzionale del Borbone in quanto avvocato napoletano
godente della più larga popolarità (che significa tutto ciò in termini politi
ci? perchè Romano nel foglio propagandistico di fine settembre 1860 usa
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una dozzina di volte il primo vocabolo ed ignora forse persino l'esistenza
del secondo? e come da uno studio nella capitale si riesce ad essere popo
lare sulla Sila o sulle rive del Tronto?), don Liborio ha un solo avversario
e concorrente dal principio alla fine, gli esuli che ritornano con etichetta
moderatissima che gli possono sottrarre la clientela nella provincia se non

a Napoli, e perciò la sua pronta apertura a Cavour a scavalcarli, prima
approfittando delle loro dissensioni interne (Poerio), poi col ballon d'essai
Nisco - Nunziante miseramente sgonfiatosi, infine con la congiura del con

te d'Aquila tempestivamente sventata (ma come siano aridate le cose tra il
27 giugno ed il14 agosto si dovrebbe sapere un pçs' meglio).

Quel che invece si sa con certezza è che Romano predispone le elezio
ni al Parlamento, ma non le promuove affatto, checché ne pensi altrimenti

l'A., e questo proprio perché ne teme l'eventuale autonomismo tardocarbo

naro, che al momento non farebbe il gioco di Cavour, mentre ben possono
farlo i nuovi intendenti e i sindaci che il Nostro è invece quanto mai solle
cito a nominare per precostituirsi di fatto un congegno di controllo che,
quantunque spazzato via dalla dittatura e poi dalla luogotenenza, non gli
sarebbe stato inutile in prospettiva di "popolarità" elettorale.

Non a caso il definitivo affossamento del Parlamento, il 20 agosto, se

gue di ventiquattr' ore lo sbarco di Garibaldi sul continente, il cambio di
cavallo di don Liborio, il generale anziché il conte, l'incontro con Dumas già
tre giorni più tardi, la pregiudiziale del mantenimento dell'ordine nella capi
tale attraverso la guardia nazionale più o meno torbidamente mantenuta in
efficienza (che essa riuscisse a fronteggiare la reazione anticostituzionale
nelle province è un vanto post eventum che Romano si attribuisce assai
discutibilmente: e compete del resto senza contrasto a Francesco II, ed a lui

solo, l'ordine di non opporre resistenza armata a Garibaldi, col che l'ordine

pubblico derivava di conseguenza, e la guardia nazionale poteva affrettarsi
a precedere i bersaglieri nell'occupare i castelli di Napoli ed a conferire a don
Liborio una nuova benemerenza nei confronti del generale).

Nei suoi confronti peraltro l'onnipotente segreteria e l'implacabile
Bertani non si mostrarono troppo grati, sì da indurre il Nostro alle dispet
tose dimissioni del 22 settembre, una rottura che getta le basi per la nuova

conversione a destra e la collaborazione con Carignano e Nigra alla vigilia
delle elezioni generali (non si sa neppure con esattezza se siano stati otto

o nove i collegi che lo mandarono a Torino! perché non li si studia e non si
cerca di comprendere la chiave e la natura di questa "popolarità" plebisci
taria a cui il Mezzogiorno familistico e clientelare ci ha avvezzato troppo
spesso per poterla prendere sul serio?), collaborazione che sarà lo stesso

Cavour ad infrangere con l'aut aut fra Napoli e Torino, nella quale ultima,
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a partire dal 14 marzo 1861, quella di Romano non sarà che una delle molte
querule voci dell'autonomismo protestatario.

Rileggere la sua celebre lettera del 15 maggio a Cavour e la relazione
inoltrata al medesimo indirizzo cinque giorni più tardi da Costantino Nigra
(l'A. ha, fra i tanti meriti, quello di averla scovata e pubblicata): ecco un

bell'esercizio di contrappunto politico e d'interpretazione storica atta a

tener ferma la distinzione tra politica e morale.

RAFFAELE COLAPIETRA

J

PASQUALE MARTUCCI, Le comunità cilentane del Novecento - Le storie
e i racconti attraverso il linguaggio della cultura popolare, Edizioni
Arei Postiglione, Salerno 2005, pp. 176.

L'Autore, che si avvale anche di collaboratori, come Antonio Di Rienzo,
coautori di interessanti studi socio logici, ci fa conoscere il Cilento nelle
sue caratteristiche, che in buona parte collegano questa Terra a simili aree

del Meridione, ma che non sono esenti anche da elementi più peculiari,
scaturiti dai luoghi e dalle vicende storiche relative. L'osservazione anche
da parte di chi non è addetto ai lavori fa notare ancora. oggi in questa
interessante subregione il predominare del ritmo, direi ancestrale, di una

esistenza, il quale può agli occhi dei contemporanei apparire "lento", ma

che condensa l'essenza di un mondo in cui la scansione del tempo avveni
va in armonia con le fasi lavorative o festive delle giornate, strutturate

all'interno delle piccole comunità, cioè nell'ambito di una fitta rete di vinco
li parentelari o di amicizia. Esse garantivano una bipolarità fondata sulla

reciprocità e fiducia, che permetteva di affrontare con serenità, o comun

que con senso di compartecipazione, gli eventi positivi o negativi, prima
che la modernizzazione della società e la divisione del lavoro conducesse

ad una sempre maggiore estraneazione dal luogo di appartenenza e ad un

senso di isolamento dell'individuo. Una nuova realtà che ha riguardato,
grazie all'innovazione tecnologica più che ad un miglioramento dell'intimo

dell 'uomo, anche la creazione di un linguaggio diverso da quello originario
delle comunità. Esso, parimenti alla lingua italiana - che, introdotta da una

sempre più massiccia alfabetizzazione, con la fine del Novecento è penetra
ta nei luoghi più distanti - si è sovrapposto su quello più antico.
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Pertanto si è rotta la consolidata continuità tra i genitori e i figli della
società tradizionale, caratterizzata dall'analfabetismo e dalla tradizione ora

le, che tendeva a selezionare del passato ciò che era utile, in favore di una

"cultura" che distingue il passato dal presente, relegando solitamente il

primo ad una dimensione non più valida per il mondo contemporaneo; e,
tra l'altro, ad esempio, nei nipoti non conserva più come un tempo il rispet
to per i nonni e gli anziani, disconoscendosi a fini pratici le peculiarità
della tradizione orale, in cui non era inf�equente -1' associazione o la
commistione di elementi reali e di altri collegati al soprannaturale, come la

presenza del diavolo e di tesori nascosti in racco�i di briganti.
La ricerca, condotta dall'Autore- attraverso il metodo dell' «osserva

zione partecipante, dell'ascolto, dell'interlocuzione coi protagonisti, del
la registrazione delle loro parole», non trascura il linguaggio dei gesti e

degli atteggiamenti che accompagnano i racconti ed anche il

coinvolgimento personale di chi guida la ricerca; il che permette non solo
di ascoltare e di registrate ma anche di porre a se stessi dei quesiti sulle
certezze acquisite in modo da apprendere e limitare il distacco tra il ricer
catore e la fonte, anche se non ci si può sottrarre all'esigenza della verifi

ca, consistente nel rapporto irrevocabile tra il testo ed il contesto in cui il

primo si colloca.
Le interviste che privileg-iano il linguaggio dell 'intervistato, che soli

tamente alterna a termini in italiano quelli dialettali, di cui potrebbe appro
fondirsi la provenienza in un territorio di cui si sono assodate le predomi
nanti campane nell' area settentrionale e quelle calabresi in quella centro

meridionale, hanno permesso di identificare caratteri tipici della cosiddet
ta cultura contadina, o piuttosto di un mondo prevalentemente rurale, quali
l'uso di soprannomi collegati a vicende personali, come Pietro "ra Maronna"

per l'esclamazione usata dal padre nei confronti del bambino irrequieto, o

il passaggio delle due elle a due dd nei plurali, o della v in b.
La vita in campagna talora costringeva i genitori a chiudere in casa i

figli che non potevano condurre con sé o ad affidarli alle figlie più grandi.
La pagnotta di pane tagliata a metà o scavata all'interno e poi ricoperta
con il pane stesso e ripiena di zucchine e peperoni e dell' olio della frittura
assicurava l'alimento giornaliero. Le ragazze cantavano canzoni d'amore,
le sposate quelle di altro argomento. Si raccoglievano fasci di grano e si

portavano all'aia ove i buoi li schiacciavano trascinando una pietra per
sette o otto giri. Il grano si produceva con la concorrenza degli uccelli che
lo mangiavano, i fichi, raccolti ad agosto, si ponevano a seccare sui gratic
ci e si riempivano con mandorle, mentre i contadini si cibavano di carrube

(suscelle). Una giornata faticosa di lavoro procurava alle donne un litro
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d'olio in cambio di un tomolo di olive raccolte. Era questo un regime di vita

generalizzato nei ceti meno agiati che comunque in esso trovavano di che
sostentarsi.

Nei paesi più interni e montuosi, come Roscigno, si caricavano i figli
piccoli in una cesta e si portavano alla montagna di Pruno a piantare il

granturco, e la vita dei contadini, pur grama, a differenza di Monte San
Giacomo, paese del Vallo di Diano noto per la pastorizia, poteva essere

considerata migliore di quella dei pastori costretti a servirsi del solo greg
ge e non delle molteplici risorse della natura. Né mancava chi, persino a 10

anni, poteva essere mandato in lllpntagna a prendere la neve e con alterne
vicende poteva incontrare un lupo.

La carenza di igiene si evinceva dalla presenza dei tipici pidocchi bian
chi con dorso nero e di quelli neri sui capelli, senza contare la moltitudine
che infestava il letto ed il materasso formato da spighe di granturco.

La famiglia cerca allora di difendersi, se benestante, dalla dispersione
del patrimonio, ma presso i meno abbienti, le credenziali che si presentano
insieme alla richiesta della mano della ragazza sono, più che la bellezza

fisica, la forza delle braccia, l'impegno nel lavoro ed una casetta ove abita
re. Ciò naturalmente se il primo approccio, con il ceppone posto fuori della

porta, ha avuto un esito favorevole, essendo stato accolto in casa. Tradi
zioni locali come il pizzicocco a Petina, il dolce rustico di pasta frolla con

uovo al centro, preparato dalla futura sposa per il fidanzato, che ricambia
va con torrone ed altri dolci, si uniscono a quelle del corteggiamento, del
rito del matrimonio, di storie di passioni e di relazioni anche clandestine, al

rito della pietra 'nzitata, cioè sposata, sul Monte Stella, e delle piccole
pietre lanciate di nascosto dai genitori delle ragazze già impegnate.

In casa tra il tavolo e le poche sedie e la madia scorazzavano gli animali

domestici, tra cui le galline e il maiale.
Intorno al focolare, luogo di comunicazione e di organizzazione della

vita familiare, si raccontavano storielle di maghi, di streghe, si cantavano

canzoni e stornelli.
L'alimentazione era basata sui prodotti di stagione ma anche su fa

gioli essiccati e castagne, su gallette di farina di castagne e di grano,
condite con aglio, olio e peperoncino o su tortini fatti di farina di lupini e

granturco, che potevano mangiarsi con la minestra ed assicuravano, co

munque, una riserva alimentare nei mesi più freddi o nei periodi più diffi

cili. Il coniglio ripieno, la zuppiera con i fusilli richiamano, invece, occa

sioni festive. Bisognava in fondo accontentarsi dei pochi e limitati pro
dotti dell' orto e certamente non si poteva andare ad acquistare presso i

negozianti.



352 Recensioni

Comunque, in caso di carenza alimentare anche i benestanti soffriva

no; e si era pronti persino a barattare l'oro di famiglia o lenzuola con il

grano.
I rapporti con i signori ed i baroni erano basati su patti agrari anche

non scritti, e non sempre rispettati, sullo ius primae noctis, che cagionava
anche vendette da parte .di giovani sposi che non tolleravano tali abusi
che risalivano al Medioevo, sulla sfida delle istituzioni, avvalorando il
detto nato in periodo spagnolo: «lo sono_ il padrone e basta!», e l'altro,
altrettanto significativo, che in fondo rari erano i motivi di litigi tra le fami

glie che detenevano il potere: «Cuorvi e cuorvi Bun se cecano I'uocchi».
La vita militare, così come l'emigrazione, ha rappresentato per il

cilentano un doloroso distacco dalla famiglia e per quella la privazione non

solo di un familiare ma di giovani e robuste braccia necessarie per il duro
lavoro dei campi.

I problemi di sopravvivenza si sono acuiti con la guerra, anche se il

partire per l'Africa ha rappresentato per molti una speranza di portare
soldi in famiglia. I briganti sono visti nei loro risvolti delinquenziali più che

politici: una madre paga il brigante per la libertà della figlia, che, invece,
viene uccisa. In un esempio, una bambina morta viene posta a guardia di
un tesoro ma i loro soldi sono maledetti e chi se ne appropria prima o poi
incontra il diavolo, che rende inutili i suoi sforzi.

_

Non mancano storie di emigrazione, di donne sole che per poter vivere
accettano relazioni con preti e signori. La religione è basata sul rapporto
stretto con il Santo difensore della comunità, al quale sono dovuti tributi
in ringraziamento di favori: Santa Rosalia per la difesa dalla peste, San

Filippo per la siccità; Sant'Onofrio per la salvezza da malattie, la Madonna
Addolorata che preannuncia incidenti; Sant'Irene protettrice dai tuoni e

dai fulmini.
La vita dei pescatori riflette il rispetto per il mare e il desiderio di

sfidare le creature che lo popolano. I rischi, le attese dei familiari, il senso

di solidarietà che obbligava a dare il pesce a chi lo richiedeva, le tecniche
della pesca, dettate dall'esperienza prima dell' invenzione dello scandaglio
e di altre tecnologie sofisticate, l'urgenza della vendita non essendo anco

ra disponibile il frigorifero configurano una parte ancora non rilevante
dell' economia locale, che all'interno presentava connotazioni locali parti
colari' come il taglio della legna a S. Mango, la lavorazione del lino a Licusati,
la pastorizia a Monte San Giacomo. Non mancano, puntualizza alla fine

l'Autore, risposte valide ancora oggi alle esigenze del mercato nella tutela
e nella produzione di prodotti tipici come i fagioli di Controne, i fichi farciti,
ricoperti di cioccolato di Montecorice e la confezione delle castagne a
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Roccadaspide, che coniugano il passato ed il presente, garantendo in una

prospettiva da imitare il futuro occupazionale ed una migliore qualità della
vita basata sulla cultura delle tradizioni e sull'economia. Il che trova il
nostro consenso ed una promessa di impegno reciproco nel sottolineare la
loro attuale validità.

ANTONIO CAPANO

J

FERDINANDO CORDOVA, Verso lo stato totalitario. Sindacati, società e

fascismo. Rubettino, Catanzaro 2005, pp. 320.

Ferdinando Cordova, in questo libro recentemente edito, esamina i

processi di trasformazione dell'opinione pubblica italiana nel primo Nove
cento: ricostruisce le esperienze destinate a concludersi con la formazione
delle correnti che imposero l'intervento nei due conflitti mondiali e che
avanzarono un progetto politico completamente diverso da quello della
tradizione: l'organizzazione fascista dello stato. Anche se nel nuovo c'è

sempre qualcosa di antico, D'Annunzio, Marinetti, Mussolini - per fare
solo qualche nome emblematico - rivelano, nelle loro testimonianze, un

animo profondamente diverso da quello degli uomini che avevano affron

tato le lotte del Risorgimento. La conquista del potere da parte dei fascisti,
l'organizzazione di uno stato «nuovo» segnarono profondamente in Italia

gli anni Venti del secolo.
Nel maggio 1927, Mussolini, in quel discorso che venne chiamato «del

l'Ascensione», tracciò il quadro d'un paese nel quale il proletariato - una

volta assente ed ostile - era finalmente diventato partecipe della vita nazio

nale. Il fascismo - a suo dire - aveva reso possibile «una democrazia accen

trata, unitaria, nella quale il popolo [poteva] circolare a suo agio». Se «le

masse», invece, fossero rimaste «al di fuori» non avrebbero potuto far altro

che «assaltare» lo stato. Le drammatiche vicende del 1924 e dei primi mesi

del 1925 (l'uccisione di Matteotti, la secessione dell ' Aventino) sembravano

felicemente superate; le «leggi fascistissime» elaborate da Alfredo Rocco

erano state approvate dalle Camere. «È appena il caso di ricordare - osserva

Cordova - che le nuove istituzioni fasciste tendevano a ingabbiare il dina

mismo dialettico della società in un contesto di regole volte a frenare l'indi

sciplina collettiva, riportando la sotto il controllo di una direzione centrale».
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Il regime - si disse allora - per evitare le insidie delle forze conserva

trici doveva porre alle proprie basi i sindacati e farne il centro motore delle
future scelte politiche e sociali: un simile progetto aveva destato l'ostilità
della Confindustria che aveva, sì, appoggiato il fascismo, ma solo per ri

stabilire l'ordine nelle fabbriche. In tale contesto Edmondo Rossoni (as
sunto nel 1922 al rango di segretario generale delle Corporazioni fasciste)
avanzò quel suo progetto di «sindacalismo integrale» che avrebbe susci
tato non solo la comprensibile ostilità della Confindustria, ma anche quella
di certi gruppi fascisti che accusarono Rossoni di insistere sul tema «abu
sato» della lotta di classe: una prospettiva, quest'ultima, che, ove fosse
risultata vincente, avrebbe reso difficile alle nuove élites quanto esse esi

gevano: cioè la gestione «totalitaria» della vita, degli interessi, degli ideali
della società nazionale.

Tra 1925 e 1929 le tensioni, all'interno del fascismo, furono altissime e

si tradussero in quegli scontri e in quelle aperte polemiche che Cordova
ricostruisce nella prima sezione del suo lavoro (« Verso lo stato totalita
rio» pp. 3-106) e che consentono di intendere quali saranno i nuovi equi
libri sui quali si assesterà il regime. Nonostante le contraddizioni e le diffi
coltà delle sue realizzazioni, «il mito corporativo» affascinò non pochi
esponenti del sindacalismo italiano.

Sono questi gli argomenti e le vicende trattate nella seconda sezione
del volume eloquentemente intitolata «L'illusione riformista» (pp. 106-167).
L'opera di Ferdinando Cordova è completata da un'interessante raccolta
di documenti inediti. Queste testimonianze (lettere, promemoria, circolari,
rapporti di riunioni, intercettazioni della polizia) trovano adeguata colloca
zione nelle Appendici, alle quali si accennerà più avanti.

Nella ricostruzione di Cordova, gli anni che corsero tra 1925 e 1929
furono anni di crisi, di lotte, di tensioni che preannunciavano - peraltro -

i nuovi equilibri che avrebbero consentito "l'assestamento" del fascismo
in regime. Tra 1925 e 1926 avanzò il mito corporativo destinato ad affasci
nare alcuni esponenti del sindacalismo italiano. Costoro si illusero, confi
dando che, superate le difficoltà del dopoguerra, sarebbe riemersa e si

sarebbe manifestata nelle istituzioni «l'anima socialista che aveva ispirato
il Duce nella sua giovinezza». La realtà si manifestò, peraltro, diversa: con

la costituzione del monopolio delle Associazioni sindacali fasciste e con il

successivo patto di Palazzo Vidoni, i lavoratori furono costretti a rinuncia
re alle Commissioni interne di fabbrica, nonché al diritto di sciopero.

L'anno seguente, il 1926, segnò un difficile momento di svolta. La

legge approvata nell'aprile stabilì il riconoscimento giuridico di un solo
sindacato per ogni categoria di prestatori d'opera: si esigevano - comun-
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que - dai dirigenti «garanzie di sicura fede nazionale». Nell'ottobre, in

conseguenza dell'attentato subito da Mussolini a Bologna, furono ema

nate le «leggi fascistissime» che affossavano la tradizione liberale della
classe dirigente italiana. La nuova legge di pubblica sicurezza, per fare un

esempio, attribuiva ai prefetti la facoltà di sciogliere associazioni, enti e

gruppi, ove questi svolgessero «attività contraria all'ordine dello stato».

Nel novembre del 1926 gli squadristi invasero e saccheggiarono a To

rino, a Milano, a Roma le sedi delle Camere del Lavoro. Di fronte alla vio

lenza, il gruppo dirigente dei sindacati si scisse: alcuni cercarono scampo
all'estero, altri si rassegnarono e, nel 1927, accettarono le istanze

corporative. Ne seguì, il 21 aprile di quello stesso anno, lo scioglimento
della CGIL e la promulgazione della Carta del Lavoro. Quest'ultima, hanno
osservato più tardi gli studiosi, non fu tanto una legge, ma piuttosto una

dichiarazione d'intenti: l'elencazione dei principi che avrebbero dovuto
orientare (questo, tuttavia, avvenne in misura limitata) le leggi destinate a

completare l'assetto corporativo. Nella' seduta del Gran Consiglio del Fa

scismo de19 aprile 1929, Giuseppe Bottai presentò il progetto di legge del

Consiglio Nazionale delle Corporazioni, proponendo di attribuire a questo
ente funzioni non soltanto consultive, ma normative per tutto ciò che con

cerneva la disciplina dei rapporti di lavoro. «Comunque - osserva Cordova
- era del tutto improbabile che le speranze del cosiddetto fascismo di
sinistra potessero giungere in porto, proprio quando il regime aveva ormai

consolidato le sue strutture, costretto alla clandestinità gli oppositori» e,

tanto le dichiarazioni pubbliche quanto le scelte politiche ricorrenti, dimo

stravano che Mussolini non aveva alcun interesse ad esasperare i rapporti
con gli industriali e gli agrari che si erano schierati a difesa del regime.

Intanto, nei tardi anni Venti, accanto ai personaggi e ai gruppi politici
che, sia in Italia nella clandestinità, sia all'estero nel pubblico dibattito,
continuavano a considerareil sindacalismo come lo strumento della lotta

di classe, avanzavano le istanze di coloro che ravvisavano nello stato

corporativo l'istituzione «destinata a superare l'individualismo proprio
del sistema liberale» e, rifiutando la lotta di classe, auspicavano che, al

l'interno della nazione, si organizzasse la collaborazione di tutte le forze

produttive.
«Liberalismo e collettivismo apparivano le idee del passato»; il

corporativismo era «l'idea del futuro»: il mondo era «in ebollizione». Il

partito nazionale fascista era «una milizia civile al servizio dello stato [ ... ]
guai a chi resta prigioniero del passato». In tale contesto sorse e si svilup
pò l'Associazione Nazionale Studi (ANS), un'organizzazione autorizzata

dal capo del governo, che tenne il suo primo convegno a Milano nel 1928
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e che impiantò - sembra con poco successo - una rete di ritrovi educativi
e sociali sparsi nella penisola. Nel 19291'Associazione contava (<<se pren
diamo per buone - osserva Cordova - le copie fornite dalla redazione»)
più di cinquemila copie di una rivista, distribuita - così dicevano - a mille
abbonati: «il vostro giornale - scrisse un ex ferroviere - vorrebbe essere

socialista, ma è troppo obiettivo con il sindacalismo fascista [ ... ], vorrebbe
essere democratico, ma è troppo obiettivo con taluni aspetti del regime
politico dominante, vorrebbe la libertà ma la domanda in sordina, con

involuzione di parole e di stile». Comunque alcune lettere pervenute alla

rivista, in risposta a un questionario sull'ordinamento corporativo e pub
blicate rigorosamente anonime, «rivelavano nei confronti del fascismo una

diffidenza che aveva avuto modo di radicarsi in poco tempo: protestavano
contro la politica sociale del regime, denunciavano l'evidente contrasto

tra la teoria dello stato corporativo e la sua pratica, nella quale il dipenden
te era alla mercé di chi lo assisteva».

Togliatti, intanto, rifugiato nell 'URSS, nei suoi scritti da Mosca sug
geriva agli Italiani di iscriversi ai sindacati e di agire nel loro interno; nel

1934 i sindacalisti segnalarono «un incremento sospetto di iscritti» e qual
cuno d'essi commentò: «il fascismo ha in casa un vero e proprio focolaio
di infezione». Un anno dopo, tuttavia, gli iscritti dell'ANS presero clamo
rosamente posizione in favore della guerra di Etiopia, rivendicando il dirit
to degli Italiani allo «spazio vitale». A conquista ultimata, gli ex confedera
li giustificarono con varie argomentazioni la guerra coloniale: non solo «lo

sviluppo integrale e fecondo delle risorse dell 'Impero», ma anche, la «pro
gressiva elevazione del tenore di vita delle popolazioni indigene».

Anche sul piano della organizzazione interna dello stato, gli ex confe

derali, pur facendo carico allo stato fascista di aver dato vita ad organismi
collettivi, rigorosamente controllati dall'alto, non escludevano che, in un

futuro più o meno prossimo, l'autogoverno delle categorie professionali
avrebbe potuto diventare una realtà. Questa era la profezia degli ex confe

derali, ma la rottura degli equilibri europei (l'Anschluss, la Conferenza di

Monaco, la vittoria dei "franchisti" in Spagna) erano tutti segnali dell'im
minenza d'uno scontro militare di dimensioni continentali.

Oggi non si può prendere atto senza sconcerto dell' adesione che,
almeno alcuni ex confederali, diedero alla politica di Mussolini: se il gover
no - osserva Cordova - avesse avuto necessità di mostrare, per ragioni
internazionali, un fronte unico italiano e cioè l'adesione dei socialisti, l'ANS

sarebbe stato pronta ad aderire alla collaborazione corporativa, quindi a

schierarsi sotto le bandiere del regime. Non furono sufficienti queste con

siderazioni a tranquillizzare la classe dirigente fascista. Altre dichiarazioni
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dei vertici dell'ANS tornarono a preoccupare le autorità fasciste: i14 gen
naio 1941 il ministro dell 'Interno, «presi gli ordini dal Duce», invitò il pre
fetto di Milano a sciogliere l'associazione. Tanto avvenne in quello stesso
mese di gennaio, quando l'Italia era ormai impegnata nello scontro mon

diale.

L'opera di Cordova è corredata, come si è detto, da due Appendici,
che, complessivamente, raccolgono il testo di venti documenti, a tutt'oggi
sconosciuti, custoditi presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma. La

prima Appendice fa rivivere i contrasti che percorsero al suo interno il
Fascismo, insieme a quelli tra la Confindustria e la Confederazione Nazio-

J

nale delle Corporazioni Fasciste diretta da Edmondo Rossoni, un singolare
personaggio cui era toccato in sorte, dopo aver militato in gioventù nel
sindacalismo rivoluzionario, di assumere la guida di una organizzazione di
almeno due milioni di iscritti che si vantavano di aver sconfitto il sociali
smo. Rossoni, come tanti uomini del suo tempo, aveva accettato l'impian
to totalitario dello Stato, ma continuava a pensare che, all'interno di que
sto, il sindacato avrebbe dovuto assumere un'importanza di primo piano,
diventando «il cardine dell' ordinamento fascista, così da spostarne il
baricentro dalla politica all'economia»: tale richiesta era destinata a susci
tare l'ostilità delle alte cariche del regime e dello stesso Mussolini. Sono

questi i temi di fondo della prima Appendice che, sotto il titolo Le ragioni
di un contrasto, raccoglie e discute sette documenti che fanno luce non

solo sul dibattito politico che si tenne al vertice del regime tra 1926 e 1927,
ma che riflettono anche le questioni generali dell' economia, della società,
dell'ordine pubblico, dei fermenti profondi che muovevano la società ita

liana di quegli anni.
La seconda Appendice, invece, intitolata «L'ambiguità di una scelta»,

seleziona tredici documenti relativi al dibattito che, tra 1927 e 1940, si ten

ne sull'ordinamento corporativo, teorizzato come «terza via tra l'indivi

dualismo liberale e il comunismo». Anche alcuni ex dirigenti della CGIL

ritennero che i lavoratori «aderendo al regime avrebbero ottenuto un pie
no diritto di cittadinanza»; contribuendo, poi, a determinare l'attività e

l'ordinato svolgimento dello Stato sarebbero entrati a fame parte: non

attraverso la lotta politica (come nell' età liberale), ma «in quanto partecipi
a pieno titolo di una armoniosa compagine nazionale». Illusi da questa
prospettiva gli ex confederali continuarono ad appoggiare il regime, anche

quando la dittatura totalitaria si rivelò intenta esclusivamente al controllo

centralizzato della società italiana in una prospettiva imperialista: «fiduciosi

che il tempo avrebbe loro dato ragione, finirono per appoggiare il regime
nelle sue guerre d'aggressione». Questa «giustificazione di un presente
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doloroso in nome di un futuro incerto» rappresenta - osserva Cordova -

la versione italiana di un fenomeno europeo, nato nel contesto della prima
guerra mondiale, dalla crisi del socialismo riformista e della II Internaziona

le, un movimento che cercava di conciliare l'idea dello Stato con quella del
riscatto sociale dei lavoratori».

Gli argomenti e i problemi che hanno ispirato - fin dagli anni Settanta

-l'opera di Ferdinando Cordova, trovano, dunque, conferma e risalto nel
recentissimo volume che ha offerto lo spunto a queste nostre riflessioni.

Un'opera, quella di Cordova, articolata e insieme unitaria, che ha saputo
ricostruire i processi che spinsero il fascismo delle origini alle sue conclu
sioni totalitarie, all'alleanza con i nazisti, alla guerra disastrosamente com

battuta alloro fianco. Il ricordo e l'insegnamento di quegli Italiani che
nel corso dell'Ottocento e del primo Novecento - avevano saputo schie
rarsi nelle lotte per la costruzione d'uno Stato libero e civile salvò il paese
dalla rovina al fianco del Nazismo; consentì la parziale ripresa degli anni
che abbiamo vissuto e stiamo vivendo.

MARIO THEMELLY

CATERINA D'ACUNTI-VINCENZO D'AcUNTI, Un parroco una chiesa una

comunità. Don Domenico Castelli e Arenabianca di Montesano sulla

Marcellana, Laveglia Editore, Salerno 2004, pp. 192, f.c.

Il prof. Vincenzo D'Acunti e la figlia architetto Caterina nel loro lavoro
del 2004 si sono occupati della storia della chiesa di Arenabianca dalle

probabili origini alla formazione della parrocchia - Arenabianca, appunto,
a 680 metri s.m. tra Montesano sulla Marcellana, di cui è frazione, e Padula
- retta dal sacerdote don Domenico Castelli, che ne favorì l'ampliamento
per servire una comunità sorta proprio intorno all'edificio religioso. Lo

studio è dedicato prevalentemente all'avventura umana e sacerdotale del

primo parroco della parrocchia di S. Maria di Loreto, d. Domenico Castelli,
le cui vicende s'intersecarono di continuo con la vita pubblica e sociale di
Arenabianca. D'Acunti ha cercato di ricostruire - partendo da un "ricordo
d'infanzia" -la vera origine di una comunità nata, appunto, dal desiderio
di trasformare una cappella ricettizia in una parrocchia legata ad un culto
mariano. Per D'Acunti il 1628 è il terminus a quo dell'edificio religioso ed
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il 1871 il terminus ad quem della sua definitiva trasformazione grazie al

l'opera del sacerdote Castelli. Il 1628 è una data incisa su un blocco di
marmo sopra l'architrave con una scritta che la ricordava nella qualità di
ius patronato della Terra di Montesano. Con il tempo la comunità di
Arenabianca crebbe passando dai 400 fuochi del 1648 ai 4.539 abitanti del
1795. Ed è nell'ampliamento della chiesa che Castelli aveva dimostrato di

possedere una squisita sensibilità storica ed artistica, perché era riuscito a

far fondere abilmente alcune bellezze artistiche del vecchio edificio con il
nuovo stile impiegato nella ricostruzione e diffuso in Italia in quel tempo.
Giunto in paese nel 1855, Castelli diede subito inizio ai lavori di ampliamen
to della chiesa con l'aiuto della popolazione e, pare, con propri capitali.
Ricevette sovvenzioni dal Fondo per il Culto e riuscì con non pochi sacri
fici a terminare l'opera nel 1872. È qui che D'Acunti dà spazio alla cospicua
- e a volte troppo lunga e tecnica - documentazione esistente, nella quale,
come al solito, si segnalavano ritardi voluti o accidentali, eccessi nelle

spese e "prezzi alterati", relazioni di esperti periti e magari qualche lettera
anonima per completare il complicato quadro umano, politico ed economi
co di un'Italia che da secoli soffre di questi mali. Nel 1871 i lavori non

erano ancora ultimati e numerosi creditori non erano stati saldati. Ai primi
del 1872 d. Castelli chiese le dimissioni per motivi di salute, pochi mesi

dopo l'avvenuto termine dei lavori. Fu il Castelli il personaggio principale
di Arenabianca, battutosi anche per farvi istituire una scuola elementare

nella quale divenne insegnante nel 1860. Negli anni in cui vi operò da

sacerdote, Castelli si calò pienamente nella realtà locale e cercò di dare un

valido contributo umano e materiale alla propria comunità, ben più di quanto
i documenti del tempo lascino trasparire.

Nella seconda parte del lavoro, attraverso la ricerca delle fonti e l'at

tenta rilettura metrica e grafica della chiesa della Madonna di Loreto, i

D'Acunti hanno riscoperto un piccolo capolavoro di architettura "mino

re" intesa come "dialetto architettonico", cioè come un modello dell'epoca
contaminato da una rivisitazione locale di grande valore e bellezza. La

rappresentazione della configurazione geometrica e spazialc della chiesa

accompagnata da un testo scientifico - che risulta, però, poco agevole "ai

non addetti" - ha saputo cogliere le forme tecniche che l'occhio di un

normale visitatore non sempre riesce a vedere se non superficialmente.
La terza parte del saggio è stata dedicata al brigantaggio post-unitario

nel Vallo di Diano e in tutto il Mezzogiorno. Lo spunto per parlarne è stata

la notizia del rapimento del sacerdote Castelli, ricordato dallo stesso prete
in una lettera, durato 23 giorni e risolto con il pagamento di un riscatto di

3.500 lire. Dell'avvenimento, però, non è stato ritrovato alcun documento
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all'Archivio di Stato di Salerno. In realtà, i fatti relativi alla cattura, prigio
nia e liberazione, contrariamente a quanto affermato dall'A., avrebbero

aggiunto nuovi elementi alla vicenda storica ed umana della stessa comu

nità di Arenabianca, proprio perché aveva colpito uno dei suoi più illustri
ed attivi rappresentanti.

L'A., poi, fa un classico excursus sull'annessione senza condizioni
del Sud Italia al regno sabaudo e sul brigantaggio post-unitario Tra i di

fensori del vecchio stato di cose e i «piemontesi» calati dal Nord che

poco lega - ritengo - con l'argomento iniziale. L'A. discute di uno Stato
con un'impronta «palesemente autoritaria» il cui unico rapporto con i cit
tadini era relegato alla «passiva esecuzione» delte disposizioni trasmesse
- sono dure e frequenti le disposizioni trasmesse ... Non è che ebbero lo
stesso valore e la stessa forza delle grida manzoniane? - e di «fiscalità

oppressiva» a danno dei meno abbienti, come se i "ricchi" proprietari terrieri
non avessero risentito di alcun danno dal "fiscalismo sabaudo". Di fatto,
molti tra loro in tutta Italia scelsero la strada dell' emigrazione perché gra
vati da debiti, divisioni ereditarie e tasse, per diventare poi industriali,
proprietari terrieri e commercianti in altre aree del mondo in fase di svilup
po.

Si vorrebbe, poi, afferrare meglio il senso della «incapacità genetica»
(p. 134) dei membri della Destra Storica a comprendere il brigantaggio;
cosa che D'Acunti deduce dalle inchieste ufficiali e dalle documentazioni

esistenti, che egli stesso, però, ricava da testi ormai datati. Del resto la

Legge Piea non fu soltanto una risposta italiana - ma la reazione spesso
armata degli irlandesi e degli scozzesi più estremisti come fu "curata" in

Inghilterra? - ad un fenomeno che in aree così impervie e distanti c'era

spesso stato. Da sempre, infatti, i briganti di ogni epoca sono stati passati
per le armi oppure "salvati" se collaboravano o se peggio, si ammazzavano

tra loro per il semplice ritiro di una taglia. Spesso, come disse lo stesso

Croce nella Storia del Regno di Napoli, il brigantaggio meridionale fu
mosso dal semplice "desiderio del meglio", ricercato attraverso una vita
avventurosa e scellerata e con metodi iniqui ed infami. In effetti, fu alimen
tato dalla miseria economica di cospicue frange di popolazione giunte or

mai ad un punto estremo. Non bisogna, però, giungere alle solite conclu
sioni dettate dalla storiografia ufficiale su presunte avversioni al clero, ai

proprietari terrieri ed ai sostenitori del nuovo governo sabaudo, o su un

eroico ruolo svolto dai briganti di difensori del vecchio ordine borbonico,
della cultura e della libertà napoletana. Fu, spesso, una lotta tra briganti
indigenti e carabinieri e soldati ancora più poveri; scontro al quale presero
parte anche gli elementi più tenaci delle borghesie locali sempre pronti a
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"menar le mani" per il rispetto e la tutela della loro condizione, oppure
pronti anche a fare patti con i "diavoli" che imperversavano tra il Vallo di
Diano e la Basilicata.

L'A., finalmente, ritorna alle vicende storiche ed umane di Arenabianca
- argomento principale della sua ricerca - come il divieto della fiera del
1865 ad opera del Prefetto di Salerno o l'urgente richiesta di un medico che
vivesse stabilmente nel predetto villaggio formato da circa mille abitanti.
Sarebbe stato più utile, però, indagare sul motivo per il quale il Prefetto

rispose che non era possibile annullare il divieto perché non erano state

«ancora riparate le cause di salute pubblica, che diedero luogo alla so

spensione». Fu un fatto locale �determinarne la sospensione? Oppure fu
causato dal diffuso stato di tensione, generato dagli ultimi rigurgiti di

brigantaggio nel Vallo di Diano? È il continuo rimando alla storia ufficiale
nazionale ed estera - peraltro, non posta in maniera tale da risultare age
vole ai non addetti - che rallenta l'opera del D'Acunti altrimenti interes
sante quando svela i "segreti" di Arenabianca e ripropone la vita e la

semplice quotidianità di una piccola comunità del Vallo di Diano. L'A.
ritorna sul brigantaggio che imperversava nella regione tra il 1865 ed il
1866 con il tema 'del «manutengolismo» sgominato ad Arenabianca con

l'arresto di Luisa Buttafuoco, druda di Angelo Di Giacomo, e di altri cinque
collaboratori dei briganti.

Nella IV parte del testo, costituita dalla "salute del corpo", l'A. pone
un interessante documento sulla rinnovata protesta del 1890 dei cittadini

di Arenabianca e di altre frazioni di Montesano per la mancanza di un

medico. In effetti vi era soltanto l'arciprete: «che ci battezza alla nascita; ci

benedice alla morte ... », per cui, polemicamente l'anonimo autore della

lamentela - che discuteva dei problemi che nel 2005 hanno portato alla

ribalta delle cronache nazionali il Vallo di Diano il cui rigido clima invernale

rendeva e rende difficili, oggi più di ieri, le comunicazioni tra le frazioni di

uno stesso paese - affermava «Noi vogliamo un medico, e non importa
che ci levano la scuola; vogliamo più la vita che l'istruzione». C'è in que
sta frase la migliore descrizione possibile delle condizioni dell'Italia di fine

'800; di quell'Italia che fece emigrare, tra forti polemiche e vero disinteres

se, alcuni milioni di suoi abitanti in terre lontane; di uno Stato che sognava
un impero «al sole» ma che fu quasi rigettato in mare dalle agguerrite
popolazioni locali e che, soprattutto, doveva ancora risolvere nelle sue

aree più interne e disagiate l'alta mortalità delle partorienti e dei neonati,
come nel citato caso di Arenabianca.

VINCENZO CAPUTO
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ELIANA ESPOSITO, SABINA PORFIDO, CRESCENZO VIOLANTE (a cura di), Il nubi

fragio dell'ottobre 1954 a Vietri sul Mare, Costa di Amalfi, Salerno. Scena
rio ed effetti di una piena fluviale catastrofica in un 'area di costa rocciosa,
Perugia 2004, pp. 381, Pubblicazione GNDCI (Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche), n. 2870, s.i.p., ISBN 88-88885-03-X.

Il volume è il prodotto di una ricerca collettiva, condotta da dieci ricerca
tori (inclusi i tre curatori) dell 'Istituto per l'Ambiente Marino e Costiero (IAMC)
del CNR con sede in Napoli. Con essihanno collaborato altri dieci studiosi tra

geologi, ingegneri idraulici, storici, archivisti, grafici al fme di esaminare cause

ed effetti della disastrosa alluvione che colpì Vietri s-ul Mare, Salerno, Cava de'

Tirreni, Tramonti, Maiori e Minori nella notte tra il 24 e il25 ottobre 1954. In

particolare, la ricerca si è concentrata, da un punto di vista geografico, sul
corso inferiore del torrente Bonea, e dunque sui centri di Molina e di Marina di

Vietri, travolti da una piena violenta che distrusse uomini e cose (117 sui 318
morti totali e 1929 senzatetto su 11158), formando in mare un nuovo delta di
circa 150 metri (su una parte del quale sorgono oggi la spiaggia e il campo di

calcio-parcheggio di Marina di Vietri). L'evento catastrofico è stato ricostruito

grazie al costante intreccio di fonti storiche (documentarie, giornalistiche,
letterarie, fotografiche, orali) e di indagini strumentali di vario tipo (rilievi geo
logici, sismo-acustici, batimetrici, sidescan sonar, foto aeree, prelievi di cam

pioni nel fondo e nel sottofondo marino) ed accuratamente inquadrato nel
contesto idrogeologico e pluviometrico dell'area e nella sequenza storica di
eventi analoghi prima e dopo il 1954 (dal 1735 al 2003).

Il lavoro è preceduto da un'introduzione dei curatori, che sintetizzano i
risultati della ricerca (capitolo 1), e seguito da una pregevole descrizione sto

rica di Vietri, dalle origini ai giorni nostri, condotta con esemplare chiarezza da
Aniello Tesauro (capitolo 5).

Il secondo capitolo è dedicato alla «Geologia della fascia costiera
salernitana» e presenta il contesto geologico della regione (E. Casciello, M.

Cesarano, G. Pappone) e del golfo di Salerno (M. Sacchi, A. Conforti, A. Milia,
F. Molisso, C. Violante). Esso si conclude con un'interessante relazione (C.
Violante e F. Budillon) sul materiale alluvionale di maggiore densità (flusso
iperpicnale) presente nel fondale di Vietri, ancora oggi identificabile grazie ad

indagini geofisiche. Il flusso, trasportato dal Bonea, si estende attualmente

per circa 4 Km, nel tratto di mare prospiciente alla foce, fino ad una profondità
di50m.

Il terzo capitolo (E. Esposito et alii) presenta la varia tipologia di fonti
storiche utilizzate, con una abbondante antologia di brani da fonti letterarie

(memorie, diari), storiografiche, documentarie (relazioni tecniche) alle pp. 86-
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113; e da fonti giornalistiche alle pp. 114-143. Il capitolo si conclude con una

rassegna delle notizie su una quarantina di alluvioni avvenute nella medesima
area nel periodo 1735-1924 (con una attestazione isolata del 1588), reperite nei

protocolli notarili, nella cronaca di Mattia Greco (1709-1787), nella documenta
zione prodotta dall'amministrazione statale periferica (ora nell'Archivio di Stato
di Salerno), e da quella municipale (Archivio storico del Comune di Vietri).

Il quarto capitolo (<<L'alluvione del 1954 a Vietri sul Mare») è il più corposo.
Esso contiene: l'elaborazione seriale e cartografica dei dati sulle alluvioni
storiche nell'area (S. Porfido et alii); la ricostruzione dei danni a Molina e a

Marina di Vietri mediante tutte le fonti disponibili, in particolare quelle foto

grafiche e cartografiche (E. Esposito, A. Tesauro, C. Biscarini); un excursus

sui soccorsi e sulla ricostruzione (A. Tesauro); un'ampia sezione (pp. 213-72:
S. Porfido et alii) di schede tratte da un database sperimentale sui beni
architettonici del Comune di Vietri (ogni scheda contiene tutti i dati tecnici e

storici disponibili). Seguono due contributi di sintesi, che ricostruiscono nei
minimi particolari modalità e tempi dell'alluvione del Bonea, dal punto di vista

geologico (C. Violante, E. Esposito, S. Porfido), idrologico e meteorologico,
con una valutazione del periodo di ritorno di eventi analoghi (C. Tranfaglia, G.

Braca). Tutto ciò che avvenne in quella notte è stato attentamente valutato e

correlato ai dati pluviometrici e meteorologici storici. Fa. impressione scoprire
l'estrema misurabilità scientifica degli attimi in cui si consumò la tragedia, così

come riferita dai superstiti. Riassumiamo: tra il 25 e il 26 ottobre vi fu una

pioggia straordinaria per intensità e localizzazione, in un periodo dell'anno

normalmente caratterizzato da una progressiva intensificazione delle precipi
tazioni, che in questa zona raggiungono i livelli più alti proprio tra ottobre e

novembre. In quell'occasione si verificò la massima precipitazione giornaliera
mai registrata in un periodo di quasi 140 anni (1866-2003): ben 504 mm. in sole

16 ore (dalle 13 del 25 ottobre alle 5 del 26), in particolare tra le otto di sera e le

due di notte (458,6 mm.), con un picco estremo di 136,8 mm. tra le otto e le

nove. La pioggia si concentrò in un'area assai ristretta tra Salerno e Cava,
intorno a monte S. Liberatore. In sintesi, «una cellula di pioggia di estrema

intensità ha operato in modo assai localizzato» (p. 304). Ad appena 15 Km di

distanza (Mercato San Severino e Nocera Inferiore) il valore della precipitazio
ne piovosa fu infatti di appena 50 mm. circa. Questa così grande massa di

acqua si abbatté su un'area caratterizzata «dalla presenza di coltri piroclastiche,
variamente alterate, su versanti carbonatici acclivi e con differente grado di

permeabilità» e «dall'elevato grado di acclività e dalle morfologie incassate»

del bacino del Bonea (p. 282). Detto in soldoni, gli strati di terreno superficiali,
piroclastici, cioè di origine vulcanica (appesantiti per di più dai lapilli dell'eru

zione del Vesuvio del 1944), non riuscirono ad assorbire omogeneamente l'ac-
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qua e finirono per perdere l'aderenza agli strati rocciosi sottostanti (di natura

carbonatica), scivolando tanto più rovinosamente verso il basso, quanto più
ripidi sono i versanti del bacino torrentizio. A nulla servirono i boschi di casta

gni: è stato da tempo dimostrato che le radici degli alberi erano distribuite

arealmente, dunque non erano ancorate con efficacia al sostrato roccioso. Il

loro precipitare nell'alveo del Bonea ne rese anzi micidiale il deflusso: un

testimone ricorda con orrore i colpi violenti contro le mura della propria abita

zione (p. 110), causati evidentemente dai tronchi sbattuti dal gorgo. È stato

possibile ricostruire nei dettagli tutto il percorso della piena, aggravata da due
ostruzioni temporanee, la maggiore in località Naiadi. L'ostruzione provocò
prima un ingente accumulo alluvionale, poi un'ulteiiore accelerazione del de

flusso. Alle due "pulsazioni della piena" corrispondono perfettamente due
distinte aree del delta fangoso formatosi a mare, ben visibili nelle foto del

l'epoca.
La presenza di tanti autori, che si sono occupati dell' evento anche in

pubblicazioni precedenti, <e la struttura un po' troppo articolata del volume

provocano un iniziale disorientamento nel lettore. Si riscontrano una certa

sproporzione tra le parti (che si sarebbe potuta evitare relegando qualcosa in

appendice, ad esempio l'antologia delle fonti storiche e le schede sui beni

architettonici), e alcune ripetizioni nei differenti paragrafi, troppo autonomi

l'uno dall'altro perché corrispondenti alla ricerca dell 'uno o dell'altro gruppo.
Tuttavia, la sostanza del lavoro è di alta qualità scientifica. Il suo maggior
pregio sta, a nostro giudizio, nell'intensa interdisciplinarità che lo caratterizza,
grazie alla stretta collaborazione non solo, come è ovvio, tra scienziati, ma

anche tra questi e gli storici ed archivisti. È, questa interdisciplinarità storico

scientifica, l'unico effetto positivo delle catastrofi, come si vide anche all'in
domani del terremoto del 23 novembre 1980, quando si svilupparono una serie
di studi di sismologia storica che coinvolsero - facciamo solo qualche nome

Bruno Figliuolo tra gli storici, due delle curatrici di questo volume (E. Esposito
e F. Porfido) tra gli scienziati.

Nella prefazione, il lavoro è giustamente definito una case history: la
storia di un caso, un caso esemplare perché si può ripetere in aree con le
stesse caratteristiche idrogeologiche. Anzi, si è già ripetuto, di recente, con la
frana che ha colpito Samo, Bracigliano e Quindici tra i14 e i16 maggio 1998, con

il consueto corredo di tragedie umane, disastri materiali e polemiche politiche
(i curatori e uno degli autori si sono occupati delle frane di Quindici in un

convegno dei Lincei del 2001 su Il dissesto idrogeologico: inventario e pro

spettive, atti editi a Roma nel 2002). In effetti, l'alluvione di Salerno del 1954 e

la frana di Samo del 1998 sembrano essere la stessa cosa: entrambe furono

causate, in ultima analisi, da condizioni idrogeologiche strutturali: da un lato
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instabilità dei costoni montuosi (coltri piroclastiche su strati rocciosi carbonatici
acclivi), dall'altro piogge intense (ma ciò vale più per Salerno che per Samo,
dove l'intensità delle piogge non fu eccezionale) e soprattutto concentrate in

poche ore. A Salerno frane e intasamento dei torrenti, a Sarno colate di fango.
Il giorno dopo, ecco in entrambi i casi profondi giganteschi graffi, visibili ad
occhio nudo anche dopo decenni, che feriscono il declivio delle montagne, a

segnalare i punti in cui il terreno è collassato. Dunque, i due disastri possono
essere inseriti in una normalità "naturale", scotto crudele di un paesaggio di

grande bellezza, come dimostra l'impressionante. sequenza di piccole frane e

alluvioni nella zona di Salerno e pella costiera amalfitana durante l'ultimo
mezzo secolo: 1955,1957,1963,1971,1973,1985,1987,1988, 1996, 2003! Alla
fine del volume, Tranfaglia e Braca da un lato rassicurano, valutando che un

evento alluvionale quale quello del 1954 ha probabilità di ritorno in un periodo
di ben 1000 anni, dall'altro lato lanciano l'allarme: l'espansione dell'uomo e

delle sue opere edilizie «fanno sì che il rischio di un disastro idrogeologico sia

oggi ancora più elevato» (p. 300). Del resto, la dinamica dell'alluvione ha
dimostrato senza ombra di dubbio quanto alcune opere, come la sciagurata
copertura del torrente di Maiori (la Regina Maior), possano aggravare note

volmente gli effetti di un fenomeno alluvionale.
Nei giornali del 1954 antologizzati in questo volume sono presenti tutti i

topoi del dibattito catastrofista italiano: da un lato ci fu chi insistette sull'ec
cezionalità del disastro (sarebbe stato dunque impossibile prevenire), dall'al
tro chi denunciò immediatamente l'arretratezza del paese dovuta a precise
responsabilità politiche (allora solo l'Unità, oggi un po' tutti). In occasione
della frana di Sarno, il copione si è ripetuto, con un' accentuata disposizione
all'accusa sguaiata al governo e all'amministrazione del momento (magari fat

ta da chi, in privato, si fa beffe dei regolamenti edilizi) e un'esplosione, rispetto
al 1954, della curiosità morbosa per le vicende dei singoli, portato dei nostri

tempi di reality TV (ma allora su Epoca scriveva un Alfonso Gatto!).
Colpisce, invece, l'acutezza delle prime relazioni tecniche e scientifiche,

che a pochi giorni o mesi di distanza individuarono perfettamente le cause

dell'alluvione (l'Istituto di Meteorologia, idrografia ed ecologia agraria del

Magistero, pp. 136-37; la commissione di esperti istituita da un decreto

interministeriale, p. 105; il libro bianco del Comitato Nazionale per la rinascita

del Mezzogiorno, che però negò la straordinarietà delle precipitazioni, erran

do, p. 108; i saggi subito comparsi sulla "Rivista italiana di Geotecnica", sul

"Bollettino della Società dei Naturalisti di Napoli", sulla "Rivista di tecnica

agraria e forestale e di vita agraria"). Ciò non ha contribuito, purtroppo, alla

formazione di una cultura politica di rispetto del territorio, né alla messa in

opera di provvedimenti organici e continuati nel tempo da parte delle ammini-
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strazioni locali. Cosa fare? Non si risolve il problema, semplicisticamente, de
cidendo di rimboschire intensamente le montagne e di bloccare sine die l'edi
lizia pubblica e privata. Non è possibile impedire la crescente antropizzazione
del territorio, che si prenderebbe comunque le sue rivincite, magari grazie ad
abusi presto o tardi condonati. Del resto, un blocco totale delle costruzioni
non sarebbe comunque risolutivo, perché l'instabilità è una caratteristica strut

turale di queste montagne, come abbiamo visto, e persino i grandiosi castagni
dei Lattari, salvatori della natura nel nostro immaginario, si sono rivelati tradi
tori. È necessaria, insomma, una lungimiranza nel governo del territorio, che
faccia tesoro di ricerche come questa. Non bastano rYgolamenti edilizi e piani
urbanistici, ma servono anche cura dei corsi d'acqua, manutenzione degli
invasi di rispetto, demolizione talvolta dei manufatti in aree che la sapienza
millenaria degli antichi aveva evitato. È tanto difficile? Forse sì, almeno in

Italia, almeno in questi nostri tempi di pubblica irresponsabilità e di privatissi
mi intoccabili interessi.

FRANCESCO SENATORE

LUIGI PICA, Splendori sul Vallo, seconda edizione rivista e corretta, Pieetica,
Salerno 2005, pp. 195, € 10,00.

Aveva trentun anni, quando pubblicò, nel 1970, la prima edizione di que
sto libro Luigi Piea, docente di Lettere italiane e latine al Liceo «M. T. Cicero
ne» di Sala Consilina, dopo un volumetto di poesie in forma aulica, Musa
discorde. Scomparve prematuramente qualche anno dopo, lasciando un vuo

to incolmabile nell'ambito della cultura locale che, particolarmente quando è
motivata dalla politica in senso alto e può essere di stimolo alla stessa, è

indispensabile alla crescita civile.
Non eravamo colleghi dello stesso istituto, ma ci accomunava la passione

per il nostro Vallo alla vigilia del sogno della città tentacolare di Portoghesi. La
Certosa non era stata restaurata: ci vorrà il terremoto dell" 80, per mettere in
moto finanziamenti cospicui che le hanno permesso di tornare all'antico splen
dore. Erano gli anni in cui cominciava ad emergere il disegno politico dello

sviluppo del Vallo di Diano anche attraverso il turismo. Chi se ne fece interpre
te e promotore fu l'ono Domenico Piea, allora presidente della pro loco del
Vallo di Diano e degli Albumi. Nel primo quinquennio degli anni Settanta ero
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consigliere nella maggioranza socialista del comune di Sala Consilina e venivo
mandato come suo delegato dal sindaco Vincenzo D'Amico agl'incontri pro
mossi appunto dall'onorevole Piea: ne ricordo, ad esempio, uno a Sicignano,
in cui con notevole lungimiranza metteva in evidenza la posizione privilegiata
del Vallo rispetto alle aree metropolitane, già intasate dall'urbanizzazione e

dall' inquinamento, per poter trovare ancora un' aria relativamente
incontaminata e una sorta di oasi di pace.

Personalmente ci credetti e nacque di lì la mia passione per la cultura
tradizionale che mi ha portato a registrare centinaia e centinaia di cassette per
non far morire la memoria delle nostre identità. Dopo aver fatto una sistemati
ca ricognizione fotografica per Sala, mi resi conto che non bastavano i pochi
palazzi settecenteschi per richiamare il turista dalle aree metropolitane che

possedevano monumenti molto più significativi. E, ricordando il carnevale

tradizionale, mi inventai il carnevale del Vallo di Diano, di cui vi furono tre

edizioni consecutive: ricordo come fosse ora il volto dell'ono Piea, che guarda
va ammirato i figuranti a cavallo e sugli asini secondo la nostra tradizione. Fu
l'anno in cui furono presi in prestito dei costumi dal teatro San Carlo di Napoli,
per rappresentare il corteo del re Ferdinando che veniva da Napoli.

Chiedo venia per l'autocitazione, ma vuol essere una semplice testimo
nianza del clima che ispirò Splendori sul Vallo. Lo stesso Luigi Piea era un

entusiasta animatore di manifestazioni di elevato livello insieme a Enzo Vacca,
di Padula, allora anche lui appassionato promotore di iniziative del genere:
ricordo i gruppi folcloristici internazionali che facevano venire nel Vallo, prin
cipalmente alla Certosa e la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Erano gli
anni in cui era partita alla grande anche la promozione delle Terme di Montesano

che attiravano manifestazioni d'interesse nazionale come il Cantagiro.
In questo clima di fervore aurorale dello sviluppo turistico nel Vallo di

Diano maturò il libro di Luigi Piea, Gino per gli amici, che intendeva gettare, col

libro Splendori sul Vallo, degli autentici fasci di luce sulle bellezze artistiche e

paesaggistiche dei centri del Vallo di Diano. Mente straordinariamente fervida,
sorretta da una robusta cultura classica, affascinata dall' estetismo

dannunziano, intendeva creare una sorta di genere letterario nuovo, quello
turistico, per comunicare emozioni mediante l'uso estremo della parola, zam

pillante come polla d'acqua sorgiva. Intelligente e deciso, non si curava di

essere contro corrente negli anni in cui si andavano imponendo nella cultura

dominante i valori della cultura democratica e socialista caratterizzata dalla

parola essenziale.

Ma, proprio perché intelligente e sensibile ai suggerimenti di amici since

ri, come il nostro comune amico Pasquale Russo, che gli fu particolarmente
vicino, andò via via temperando la sua giovanile esuberanza espressiva e,
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poco prima della sua scomparsa, confessò che andava ormai scoprendo i
valori del socialismo (lo dico con cautela, perché non vorrei tradire il suo

pensiero) e l'esigenza di adeguare il linguaggio alle nuove tendenze.
Il libro non ha -e non voleva averla- una struttura monografica: per que

sto non contiene riferimenti bibliografici e archivistici. E tuttavia l'autore si
rivela sempre bene informato sui beni culturali e paesaggistici che vuol far

conoscere, anche se non cita le sue fonti. Sempre elevata è la sua competenza
nel descrivere opere artistiche e paesaggi personalmente osservati e

analiticamente espressi con la suggestione zampillante delle parole, che nella
reiterazione delle immagini vogliono trasmettere sensazioni forti e profonde.a5

L'opera è utile, a mio modesto avviso, anche per conservare memoria dei

luoghi visitati prima del terremoto dell"80: gl'interventi edilizi e demolitori del

dopoterremoto non sempre sono stati rispettosi di alcune identità locali. Non
condivido il suo entusiasmo sia pure moderato per la trasformazione della
Chiesa Madre di Sant'Arsenio, ma è comprensibile il suo atteggiamento di
ammirazione per la modernità propria degli anni tra i Sessanta e i Settanta, che
videro arrivare la civiltà nei nostri paesi con l'acqua nelle case, l'accesso alle

fognature e la realizzazione di tante opere pubbliche, dalle scuole alle strade.
Tale ammirazione finisce naturalmente per concentrarsi sulle vetrate di Padre

Angelico Spinillo, artista santarsenese che egli apprezzava senza riserve.
Sant'Arsenio, paese natale, rappresenta il centro ideale della sua atten

zione: ad esso dedica non a caso un quarto del libro, perché, sono parole sue,
«nella Valle di Tegiano oggi è all'avanguardia della civiltà e della modernità»,
grazie al sindaco ono Domenico Piea, che, sono sempre parole sue, «quasi in
rottura col passato inattivo, cominciò a rinnovare l'assetto estetico e funzio
nale dei luoghi pubblici». In tale prospettiva auspicava la valorizzazione del
Monte Carmelo, per descrivere il quale si serve dei versi del santarsenese

Michele Luigi Piea, enfatizzando al massimo grado l'incantevole veduta che si

gode sulla piana del Vallo, dopo una gradevolissima salutare passeggiata per
raggiungere la cima. Lo stesso Michele Piea nella sua tensione lirica non può
fare a meno di ricordare l'opera di civilizzazione introdotta dal sindaco Piea,
che aveva dato un respiro europeo al paese «l'igiene recando I con acqua
corrente», la rete fognaria, la sistemazione delle vie, l'ospedale civile, le scuole

moderne, il giardino pubblico, l'ospizio per vecchi «a questo donando I il

proprio terreno», la sistemazione del cimitero.

Orgoglioso della sua santarsenesità, Luigi Piea non può fare a mano di
rendere onore ai due storici locali nati a Sant'Arsenio: Mons. Antonio Sacco
e Luigi Giliberti, le sue fonti predilette. Adeguata attenzione dedica l'autore
anche a Sala Consilina, dove viveva con la famiglia, per essere «il centro più
importante del Vallo», sede di servizi burocratici e di istituti con una lunga
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tradizione di studi. Ma un entusiasmo quasi pari a quello dimostrato per
Sant'Arsenio è quello espresso per Montesano, le cui Terme, grazie alla fattività
di Pasquale Gagliardi, prometteva un notevole sviluppo turistico. Probabil
mente, se avesse potuto vivere fino a oggi, sarebbe assai deluso dallo stato di
incuria in cui le Terme attualmente versano.

Questa la sua visione sul futuro del Vallo di Diano: «Polla, paese fluviale
destinato a sviluppo industriale, Sant'Arsenio, paese-giardino idoneo a farsi

luogo turistico di grande richiamo, Teggiano, paese-museo, custode di fervide
tradizioni religiose, Sala Consilina, paese di feconde attività culturali e com

merciali, capoluogo del recinto vallivo, Padula, paese d'arte e di fasto silvano

(si riferiva alla Cerreta), Montesano, centro termale, proteso a un avvenire di
straordinario progresso. Su questi punti nevralgici di identità egli vedeva

fondarsi, col concorso degli altri comuni, la grande unità geografica, etnica,
sociale, culturale, economica del Vallo di Diano.

Che cosa ci resta, in sintesi, della lezione magistrale di Luigi Piea, sulla cui
omonima associazione punta l'attuale intelligenza santarsenese? Uno stimolo
forte alla riflessione sulle ragioni del mancato sviluppo come previsto da Luigi
Piea e sulla non ancora raggiunta unità del Vallo di Diano. Personalmente
sono tra coloro che ritengono possibile un più armonico sviluppo del Vallo,
cominciando da una radicale complessiva rinascita culturale. L'associazione
«L. Piea», che ha voluto la riedizione del libro dopo trentacinque anni, sta da

tempo facendo egregiamente la sua parte in questo senso. Bene ha fatto la

signora Elvira Pappafico, degna moglie di Luigi Piea, con gli ottimi due figli dei

quali il papà sarebbe stato oggi orgoglioso, a riproporre la redazione dell'ope

ra, già riveduta dallo stesso autore, in una veste tipografica più snella e grade
vole, per conservare memoria di un uomo che merita il riconoscimento dei

posteri e, con la carica di entusiasmo che trasmette, la funzione di stimolo alle

nuove generazioni, perché il Vallo possa ritrovare l'unità manifestata in passa
to nell'esprimere due deputati, Domenico Piea ed Enrico Quaranta, che, sia

pure nella funzione dialettica dei rispettivi partiti tra loro antagonisti, tanto

giovarono al suo progresso. L'auspicio è che tale unità possa ridare al nostro

territorio quel rilancio che da anni non riesce a trovare nonostante le risorse

culturali e umane che esso possiede.

GruSEPPE COLITII
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SALVATORE D'ANGELO, La Sarno protourbana e perifluviale dei Sarrasti,
Edisud Salerno 2005, 120 pagine.

Il libro di Salvatore D'Angelo,
appassionato studioso del territo-,
rio sarnese, costituisce senza dub
bio una novità storica e un valido
strumento sia per gli esperti di ar

cheologia sia per gli appassionati
studiosi della Campania antica, e

specificatamente della valle del
Samo.

I recenti ritrovamenti avvenuti
nel sito dell'Affrontata dello Spec
chio hanno dato all'A. l'opportu
nità di realizzare una puntuale e

documentata lettura complessiva
dei siti collocati lungo la valle del
Samo e delle corrispettive necro

poli di San Valentino, San Marzano
sul Samo e Striano dell'Età del

Ferro, prima della nascita delle cit
tà di Nocera e di Pompei, ossia

prima della presenza attiva di quelli
che Virgilio (Eneide, VII, 738) e

altri autori latini (Silio Italico,
Punica, VIII, 53; Servio, adAen.,
VII, 738) chiamavano Sarrasti.

Nella prima parte dell' opera l'A.

ricostruisce la fase preistorica e

protostorica della valle del Samo
sulla base degli importanti rinve

nimenti archeologici avvenuti sin

dalle prime indagini condotte ne

gli anni 1965-66 in località Foce

(M. NAPOLI, L'attività archeolo

gica nelle province di Avellino,
Benevento e Salerno, in Atti del
V Convegno di Studi sulla Ma

gna Grecia, Taranto, 1965). Il ma

teriale emerso nel corso degli anni
ha permesso di constatare la

frequentazione, dal neolitico me

dio (IV millennio a. C.) sino alla

prima età del Ferro (X-IX sec. a.

C.), di zone prevalentemente col
linari e, contemporaneamente, a

partire dalla fine del II millennio,
lo spostamento verso siti posti
più in pianura. L'abbandono dei
siti preistorici coincide con un pe
riodo di importanti cambiamenti,
oltre che sociali, di organizzazio
ne e di gestione del territorio.

L'occupazione, infatti, di nuovi
siti bagnati e difesi dalle acque del
Samo determina la formazione

graduale di un insieme di villaggi
posti lungo il fiume e l'uno a poca
distanza dall'altro, i cui abitanti
avrebbero avuto il nome di Sar

rasti.

E a questo insieme di villaggi
protostorici apparterrebbe anche

il sito scoperto dallo stesso A. alla

confluenza di due corsi d'acqua:
il rio Foce e il rio Palazzo, nella
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zona dell'Affrontata dello Spec
chio. Nella seconda parte del

l'opera l'A. ripercorre proprio le

fasi di individuazione del sito, sin
dai primi rinvenimenti avvenuti
nel 1992, quando la sua passione
per lo studio del territorio lo por
tò a recuperare un palco di cervo.

Da allora, il rinvenimento di circa

230 reperti, tutti ammirabilmente

consegnati al Museo del Samo, le

preziose testimonianze degli abi
tanti della zona e la profonda co

noscenza del territorio hanno per
messo di raccogliere una quantità
di prove sufficienti oggi a dimo-
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strare la reale importanza che il sito
dell'Affrontata deve aver ricoper
to nell' economia insediamentale
della piana del Samo.

In conclusione, l'opera di D'An

gelo a nostro avviso rappresenta,
oltre che un punto di partenza im

prescindibile per le future ricerche

archeologiche nella valle del

Samo, una testimonianza signifi
cativa di quanto efficace, se non

persino indispensabile, per il re

cupero e per la valorizzazione del
la memoria storica possa essere

l'entusiasmo di uno studioso e

l'amore per il proprio territorio.

STEFANIA PICARIELLO

«CRONACHE ERCOLANESI». Bollettino del Centro Internazionale per lo stu

dio dei papiri ercolanesi, 35/2005.

La nostra Società riceve ogni
anno, grazie al suo redattore Gio
vanni Indelli, nostro concittadi

no, questa rivista fondata da Mar
cello Gigante nel 1971 e arrivata

gloriosamente a trentacinque anni
di vita, con contributi sempre
nuovi e interessanti. Questo nu

mero presenta al solito saggi di
notevole interesse su aspetti
nuovi dei papiri ercolanesi, con

letture più approfondite. Ci sono

poi da segnalare anche articoli su

aspetti di solito non trattati, su

segni di interpretazione, abbrevia

zioni, correzioni, particolarità gra
fiche, che sono di notevole impor
tanza per la lettura dei papiri e ri
servano sempre nuove sorprese
e aggiunte a quanto prima era sta

to letto e studiato. Una particola
re attenzione suscita il primo arti
colo di questo numero, di France
sca Longo Auricchio, che riassu
me quanto di nuovo è emerso dai

papiri di Ercolano nell 'ultimo tren

tennio. Siamo grandemente sod
disfatti chel'opera di Marcello Gi-
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gante venga continuata con im

pegno e successo. Vorrei aggiun
gere, per questo numero, una par
ticolare segnalazione, che non ri

guarda i papiri ercolanesi, ma nuo

vi frammenti di Diogene di Eno

anda, a cura di Alberto Grilli e Ni
cola Pace, e recenti contributi su

Virgilio e Filodemo, di Giovanni
Indelli.

)
La ricchezza, varietà e novità dei

contributi di questo fascicolo me-
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ritavano una segnalazione. Ci au

guriamo che anche in futuro si
contribuisca ad accrescere ed ap
profondire la nostra conoscenza

dell' epicureismo attraverso que
sta rivista che continua e perpe
tua l'opera altamente meritoria di
Marcello Gigante, e che per rispet
to a lui continui a chiamarsi «Cro
nache» in luogo del nome più ap
propriato di «Studi Ercolanesi» o

«Ricerche Ercolanesi».

ITALO GALLO

GIUSEPPE LAURIELLO, Insulae: abitare in città ai tempi di Cesare e di

Augusto. Aspetti giuridico-sanitari di vita quotidiana nei quartieri po

polari di una città romana, Salerno 2004, Palladio Editrice, pp. 155, € 13,00

La riflessione sulle vette cultu
rali raggiunte dalla civiltà romana

offre una duplice possibilità: un

approccio "deduttivo", ossia
un' analisi che prende avvio dai

protagonisti delle secolari vicen
de dell'Urbe e si dipana gradual
mente fino a coinvolgere gli attori

secondari e le semplici comparse,
dei quali tuttavia difficilmente si

sarebbe potuto fare a meno; un

altro "induttivo", che, partendo
proprio dalle attività e dalle abitu
dini quotidiane del semplice civis

Romanus, punta a ricostruirne la

vita in tutti i suoi aspetti, facen

done una tessera del più ampio e

variegato mosaico che più o meno

fedelmente rappresenta la natura

della res publica. Quest'ultima
tendenza degli studi, quindi, mira
a mettere in risalto tutta la com

plessità del "mestiere di cittadino
nell' antica Roma", come recita il

titolo del bel libro di Claude Nico
let che, sebbene negli ultimissimi
anni sia stato ridiscusso e supe
rato in alcuni suoi assunti, resta

un imprescindibile modello di ri

ferimento. Il volume di Lauriello,
con le dovute proporzioni, si

ricollega proprio a quella linea di

indagine che nel suo indirizzo "so

ciale" ha avuto in Jerome Carco-
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pino uno dei suoi maggiori espo
nenti e che si preoccupa di dar
conto degli aspetti materiali e più
immediati della vita a Roma in età

repubblicana e altoimperiale, con

una prospettiva orientata verso il
basso che sceglie di gettare luce
su una porzione della società ro

mana spesso trascurata sia per
un'irrimediabile quanto oggettiva
mancanza di fonti sia per una con

cezione "aristocratica" della lette
ratura e degli studi classici.

Nello specifico, il lavoro è arti
colato in più sezioni: dopo un'«In

troduzione» (pp. 13-26) in cui è
tracciata una brevissima storia
delle abitazioni romane e del terri
torio dell'Urbe fino al I sec. d. c.,
si passa agli «Aspetti tecnici»,
(pp. 27-37), in cui si spiega come

il progressivo aumento della po

polazione nei decenni tra la media
e la tarda repubblica determinò
uno sviluppo verticale degli edifi
ci non dotati, tuttavia, di un'ade

guata messa in sicurezza statica e

quindi soggetti a frequenti crolli e

notevoli disagi abitativi. Le pagi
ne dedicate agli «Aspetti sanita

ri», (pp. 41-52), invece, affronta
no temi quali l'illuminazione, il ri

scaldamento, la ventilazione delle

abitazioni, in quanto «elementi

principali che configurano i risvol
ti igienico-sanitari» (p. 41), da cui
si evince quali e quante fossero le
difficoltà che doveva affrontare

giorno per giorno chi nella città
eterna viveva in una delle tante
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insulae (case urbane abitate da
cittadini di condizione modesta).
La sezione più ampia del volume è
dedicata agli «Aspetti giuridici»,
(pp. 53-89), in cui si rende conto

della progressiva pianificazione
urbanistica che si verifica a Roma
nel primo secolo dell' impero, a cui
fa seguito una più specifica rego
lamentazione giuridica dell' attivi
tà edilizia, della locazione e dei

rapporti di vicinato; proprio a que
sti tre aspetti sono dedicati tre

paragrafi, nei quali l'A. ricorre al

supporto delle fonti letterarie e

giuridiche tradizionalmente chia
mate in causa quando si trattano

tali argomenti (Seneca, Marziale,
Tacito, Plinio, Svetonio, Ulpiano,
Gaio, C.I.L.). A proposito del
l'«Approvvigionamento idrico»,
(pp. 91-104), l'A. accenna breve
mente alla nascita e gestione de

gli acquedotti, nonché all' eroga
zione delle acque pubbliche, men

tre alcune pagine sullo «Smalti
mento dei rifiuti», (pp. 107-118),
danno un quadro sia delle diffi
coltà e della precarietà che spes
so in quel settore comportavano
seri problemi igienico-sanitari sia
delle norme giuridiche finalizzate
ad arginare il problema. Conclu
dono il volume un' «Appendice»,
(pp. 119-134), su arredamento, ali
mentazione e vestiario degli
habitatores delle insulae, e una

«Bibliografia», (pp. 135-152), sud
divisa in «Fonti giuridiche»,
«Fonti letterarie e Studi».
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Il risultato è un libro che per gli
esperti può risultare una gradevo
le rilettura di notizie in larga misu
ra già note - del resto, l'A. stesso

non sembra dimostrare alcuna pre
tesa di originalità o di rigore
filologico, come dimostrano il si
stema di citazione che si discosta
da quello tradizionale e l'assenza
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di uniformità, ad esempio, nel ri

portare nella pagina i testi antichi
orain traduzione ora in lingua ori

ginale - mentre per il neofita co

stituisce una buona introduzione
agli argomenti trattati, di cui non

è sempre facile reperire notizie
nelle monografie di argomento
"elevato".

j

CLAUDIO BUONGIOVANNI

ROSANNA ALAGGIO, Monachesimo e territorio nel Vallo di Diano, La

veglia Editore, Salerno 2004 (Quaderni dell'Associazione "Luigi Piea", 1),
pp. 159.

Il territorio indagato è il Vallo di

Diano, definito dall'A. «un con

testo sub-regionale la cui
rilevanza economica è ritenuta
storicamente secondaria se non

marginale» (p.13); il periodo pre
so in considerazione è quello che
si snoda tra i secoli XI e XII, rite
nuto non a torto dagli studiosi cru

ciale per la storia del Mezzogior
no; l'angolo di visuale è fornito
dalle istituzioni monastiche, ormai
da un robusto e fecondo filone

storiografico accreditate come un

prezioso osservatorio della realtà

politica, economica e sociale in

cui esse erano calate.
Il tutto è contenuto in quattro

lunghi capitoli che compongono
il primo volume dei Quaderni del-

l'Associazione Culturale "Luigi
Pica". Si tratta di un recente pro
getto editoriale, attuato in colla
borazione con la casa editrice

Laveglia, con il quale la stessa as

sociazione persegue l'obiettivo di
tener vivo l'interesse per la storia
e la cultura del Vallo di Diano.

La prospettiva con la quale l'A.
analizza il territorio nel primo ca

pitolo è sempre tesa a cogliere nel

passato alcune spiegazioni della
situazione attuale e ad individua
re nella storia del territorio perdu
ranti linee di continùità. La descri
zione dei caratteri naturali, infatti,
tiene presente le modificazioni del

paesaggio avvenute in età moder

na; quella delle attività economi

che che tuttora vi si svolgono,
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cerca di rintracciarne radici nel
basso Medioevo, il quadro delle
'sedi umane' comprende sia quel
le ancora esistenti che quelle or

mai scomparse.
Le comunità monastiche italo

greche sono le protagoniste del
secondo capitolo. Il loro ruolo di
centri di promozione di nuove

strategie produttive in campo
agricolo, di propulsione e di incre
mento della popolazione, di crea

zione di nuove compagini di pote
re politico risulta essere fonda
mentale per la storia del Vallo di
Diano tra XI e XII secolo.

Tra di esse c'è il monastero di
S. Onofrio di Petina, la cui fonda

zione, avvenuta agli albori dell'an
no Mille per iniziativa signorile, è
attestata da un unico documento

riportato nel Codex Diplomaticus
Cavensis. Da allora la comunità
monastica divenne nei secoli suc

cessivi il fulcro religioso, politico
ed economico di una vasta collet
tività umana che gravitava attor

no ad essa.

È da sottolineare che in questo
caso un numero esiguo di docu
menti emergono dal silenzio delle
fonti che sommerge molte delle
comunità monastiche italo-greche,
delle quali spesso si conosce

poco più che l'intitolazione. Per il
Vallo di Diano, come per tante al
tre località del Mezzogiorno, la
documentazione del periodo è
difatti lacunosa e talvolta presso
ché inesistente. Spesso solo le
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legendae agiografiche consento

no di ricomporre, con una certa

cautela, la visione frammentaria di
un paesaggio scarsamente popo
lato, nel quale il potere laico non

sembrava dimostrare una forte ini
ziativa nei confronti delle attività

produttive.
L'altro volto del monachesimo

nel Vallo.di Diano è rappresentato
dalle comunità latine, oggetto di
trattazione nel terzo e nel quarto
capitolo. A questo punto entrano

_

inevitabilmente in gioco i primi
conquistatori normanni e la loro

opera di promozione delle grandi
fondazioni benedettine, di cui si
analizzano origini e funzioni.

Speculari rispetto alle vicende
del monastero di S. Onofrio di Pe
tina appaiono quelle dell'abbazia
di S. Maria di Cadossa, esibite co

me esempio di un fenomeno più
vasto. Tale fenomeno vide le co

munità monastiche latine contri
buire decisivamente al rilancio
economico della regione, incenti
vando la produzione agricola e il

popolamento, e influenzando in

vari modi le tipologie dell'insedia
mento umano. All'abbazia l'A. de
dica una attenta ricostruzione sto

rica basata su un intreccio di fonti

archeologiche e documentarie,
alle quali si affiancano tracce tut

tora esistenti nella toponomastica.
Vengono così descritti i resti del
l'edificio monastico di epoca me

dievale, oggi scarsamente leggi
bili a causa delle modifiche avve-
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nute in età moderna, quando l'en
te divenne una dipendenza della
Certosa di Padula. Viene ripercorsa
la storia istituzionale della comu

nità, benedettina durante il Medio

evo, e viene infine ricostruita sto

ricamente una fase di dipendenza
della stessa dal priorato gero
solimitano della Santissima Trini
tà di Venosa, tra XIII e XIV seco

lo.
J

Di notevole interesse è chiara
mente la funzione svolta da tale
abbazia nei confronti del territo
rio. Sorta su un sito dotato di ter

reni dalla superficie ampiamente
coltivabile e di ricche risorse idri

che, riuscì a conservare nel tem

po un vasto patrimonio immobi

liare, concesso in enfiteusi o die-
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tro esazione di un decimo del rac

colto. Se si pensa poi che l'abate
di S. Maria di Cadossa godette di

ampie giurisdizioni sugli abitanti
dei casali e sulle chiese in essi

edificate, si comprende bene qua
le impronta l'istituzione monasti
ca riuscì a conferire per tutto il
basso Medioevo all'ambiente fi
sico e umano circostante .

In conclusione si può solo ag
giungere che il libro si lascia ap
prezzare non solo per la coscien
ziosità dell'indagine, coadiuvata

sempre da un' attenzione scrupo
losa alle varie fonti disponibili, ma

anche e soprattutto perché illumi
na un periodo della storia del Val
lo di Diano finora poco conosciu
to.

ANTONELLA AMBRosIO

JOANNA H. DRELL, Kinship and Conquest. Family Strategies in the

Principality oJ Salerno during the Norman Period, 1077-1194, Cornell

University Press, Ithaca and London 2002, pp. XIV, 245, ISBN 0-8014-3878-0.

La monografia di Joanna Drell
merita una segnalazione, pur bre

ve e tardiva, non solo perché ri

guarda la struttura della famiglia
nel Principato di Salerno in epoca
normanna, ma perché è una ricer

ca esemplare per il metodo e per il

respiro delle prospettive interpre-

tative, riassunte nell' endiadi pa

rentela-potere (preferibile, ritenia

mo, a quella parentela-conquista
del titolo), e relative a questioni
storiografiche di grande momen

to, come il nesso tra memoria ed

identità nel Medioevo, le conse

guenze della conquista normanna
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sulla struttura familiare salernita

na, il ruolo della donna, e anche la
trasformazione della nobiltà in

Europa tra XI e XII secolo.
Il lavoro si apre con un'introdu

zione e si articola in tre parti, di
stinte in cinque capitoli, dedicati
alla descrizione della nobiltà, co

stituita da sette famiglie di signori
territoriali; alla gestione della pro
prietà in occasione dei matrimoni

(doti nella tradizione giuridica ro

mana, morgengabe in quella long0-

barda e anche normanna, ma c'è

grande commistione) e delle suc

cessioni ereditarie presso i nobili
ed i non nobili; alla loro memoria
familiare ed etnica; alla struttura e

alla percezione della famiglia. Se

guono alcune appendici (si segna
la in particolare la prima, sulle fa

miglie dei conti di Principato, dei
conti di Sarno, dei signori di Eboli,
Gesualdo, San Severino, Capaccio,
Giffoni), la bibliografia, l'indice. Ne

emerge un profilo interessante della

famiglia salernitana nel XII secolo,
legata, ma senza conflittualità, alle
differenti origini etniche e cultura
li. Essa è ancora ampia, in senso

verticale ed orizzontale, perché
vengono occasionalmente valoriz

zati, se è necessario per fini eco

nomici o politici, anche i legami
cognatizi, a differenza di quanto
avviene nel resto d'Europa, dove
si andava imponendo un modello
di famiglia basato sulla primoge
nitura e l'esclusione dei legami per
via femminile. Anche la posizione
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della donna, grazie ad una sorta di
"liberalizzazione" del mundium,
che è nella piena -disponibilità di
alcune vedove, è più autonoma

che altrove.
La ricerca è fondata sullo spo

glio di migliaia di pergamene della
Badia di Cava, quasi tutte inedite,
contenenti atti notarili privati; in

tegrata dall' analisi dei documenti
editi di Montevergine, delle fonti
narrative e di quelle legislative;
sorretta infine dalla conoscenza

_

della storiografia giuridica italia

na, da un lato, della più recente

storiografia sulle questioni su ri

cordate, dall'altro. Scopo dichia
rato dell'A. è infatti quello di of
frire al dibattito scientifico inter
nazionale un caso assai originale,
quello della società normanno

longobarda salernitana del XII

secolo, che induce a relativizzare
alcune accreditate interpretazioni
nate in contesti geografici diver
si. Alla studiosa il Mezzogiorno
d'Italia appare come un fertile ter

reno di conquista storiografica,
conformemente alle indicazioni di
Giovanni Tabacco, che vent'anni
fa invitava a cercare soddisfazio
ni scientifiche nello studio di que
st' area. Del resto, la Drell segue
un nutrito gruppo di studiosi stra

nieri, autori di alcune tra le ricer
che più sistematiche sul Mezzo

giorno in età prenormanna e nor

manna (ricorderemo soltanto quel
li più recenti e più vicini agli inte
ressi dell'A., come Loud, Martin,
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Skinner, Takayama, Taviani Ca

rozzi). Come tutti i territori di fron
tiera e di conquista, anche Salerno
richiede i suoi sacrifici al volente
roso pioniere forestiero: a questo
proposito sono da segnalare due
annotazioni scherzose, ma imba
razzanti per chi nel sud ci vive e ci
fa ricerca: quella, nella premessa

(p. X), che per l'A. una delle diffi)
coltà maggiori è stata trovare un

alloggio a Salerno, e quella che le
edizioni di fonti meridionali, rite
nute il migliore prodotto scientifi
co della storiografia nostrana, ri

sultano di assai difficile repe
rimento, perché stampate in edi
zioni limitate e perché assenti nel
le principali biblioteche italiane.
«Lo studio del Mezzogiorno me

dievale - conclude l'A. - è in ef-
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fetti un campo che non ha biso

gno di edizioni di fonti, ma piutto
sto di un repertorio per sapere do
ve trovarle» (p. 18)!

Venendo a cose più serie, la

questione meridionale, che ha
condizionato tanta parte della

storiografia italiana anche in am

biti cronologici così lontani, è giu
stamente messa da parte dalla stu

diosa, che propone una ricerca sul

campo di grande concretezza, pur
cadendo anch' essa, in chiusura,
nella legittima tentazione dell' an

tropologia storica, laddove, richia
mando le ricerche di Bresc sulla
Sicilia medievale e di Delille sul

regno di Napoli in età moderna,
individua nella famiglia allargata
una delle caratteristiche perenni
del meridione (pp. 175-76).

FRANCESCO SENATORE

A. ILLIBATO, La compagnia napoletana dei Bianchi della Giustizia.

Note storico-critiche ed inventario dell 'archivio, Napoli 2004, D'Auria

Editore, pp. 205, con 14 illustrazioni.

Il 16 febbraio del 1996 l'Archi

vio della Compagnia dei Bianchi

della Giustizia Santa Maria

Succurre Miseris è stato versato

nell'Archivio Storico Diocesano

di Napoli; esso era stato custodi
to presso l'ospedale di Santa Ma-

ria del Popolo degli Incurabili, ma

tale sede è diventata inagibile a

seguito del terremoto del 1980.

Nella nuova sede i fasci sono sta

ti definitivamente riordinati e con

dizionati grazie alla solerte opera
di p. Antonio Illibato, direttore
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dell'Archivio Storico Diocesano e

confratello della Compagnia. Que
sto libro nasce proprio dall' espe
rienza di archivista e di storico
de Il 'Autore e si pone sulla linea
di interessi che lo ha portato a stu

diare la religiosità a Napoli nei
suoi risvolti sia spirituali che con

creti dal Cinquecento fino ad epo
ca recente, con opere che vanno

dalle visite pastorali (Il «Liber
visitationis» di Francesco Cara

fa nella diocesi di Napoli (1542-
1543), Roma 1983; Visite pasto
rali in Diocesi di Napoli negli
anni 1499 e 1508, Napoli 1993) al

ponderoso lavoro sulla figura di
Bartolo Longo (Bartolo Longo.
Un cristiano tra Otto e Novecen

to,3 volI., Pompei 1996-2002).
La struttura del volume si pre

senta piuttosto lineare, con la pre
sentazione di un altro noto con

fratello della Compagnia dei Bian
chi della Giustizia, p. Domenico

Ambrasi, una prefazione dell'Au

tore, una interessante introduzio
ne storica e l'inventario vero e

proprio, il quale si segnala per la

completezza delle indicazioni di
carattere bibliografico e per la

puntualità delle segnalazioni sul
lo stato di conservazione dei fa

sci, nei quali purtroppo sono nu

merosi i casi di carte tagliate o

malamente asportate. Oltre all'in
ventario dell'archivio, è presente
pure l'esiguo elenco dei testi a

stampa, dieci in tutto, dai quali
sono state ricavate alcune delle
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tavole, perché «se il libro plasma
l'intelletto e il cuore dell'uomo,
esso è anche una viva testimo
nianza delle idee che informano la
sua azione» (p. 50); la copertina
del volume, invece, riproduce lo
stemma dei Bianchi della Giustizia

eseguito a penna e tratto dalla

copertina dell'inventario di Giu

seppe Zampa del 1861. Ma è l'in
troduzione a fornire spunti di ri
flessione su quello che, nonostan

te i numerosi studi, si presenta
ancora come un immenso inedito.

L'Autore prende l'avvio dagli
studi di C. F. Blanck (Le confra
ternite italiane nel Cinquecento,
Milano 1992) e traccia una breve
storia della Compagnia dei Bian
chi anche sulla scorta di un fon
damentale contributo del com

pianto E. Pontieri apparso su

«Campania Sacra» nel 1972 (Sulle
origini della Compagnia dei
Bianchi della Giustizia in Napo
li e su i suoi statuti de 1525). In

particolare l'Illibato osserva che

queste istituzioni si occupavano
di attività estremamente eteroge
nee, ma sempre con una forte in
cidenza sul tessuto sociale ed eco

nomico delle città. La Compagnia
Bianchi della Giustizia, sorta al

principio del secolo XVI, aveva il

carisma di soccorrere i condanna
ti a morte, dando loro la possibili
tà di confessarsi e ricevere i sa

cramenti, facendogli fare testa

mento e curando l'esecuzione del
le ultime volontà; inoltre i confra-
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telli assistevano le vedove e gli
orfani e curavano la celebrazione
di messe a suffragio. Essa si die
de sin dalle origini un'organizza
zione volta ad una corretta pro
duzione e conservazione delle
carte: ebbe infatti sempre uno scri
vano ed un provveditore col com

pito di redigere e conservare libri
ove si documentava l'attività dei,
confratelli nonché lo stato pa
trimoniale. Nel primo secolo della
sua esistenza la Compagnia am

metteva anche membri laici, gene
ralmente della grande nobiltà na

poletana avversa alla politica dei

viceré, tanto che nel 1583 il duca
d'Ossuna prima impose ai Bianchi
di sciogliersi, poi concesse loro di
ricostituirsi ma col preciso divie
to di accogliere laici tra le proprie
file. La Compagnia poté comun

que annoverare tra i propri
confratelli personaggi veramente

eminenti oltre a nove papi, cin

quantasei cardinali e duecento
sessantotto tra arcivescovi, ve

scovi e abati. Tra l'altro, l'ingres
so dei religiosi era limitato ai Chie
rici Minori, i Padri Teatini e i Ge
suiti. Le vicende dei Bianchi se

guirono davvero molto da vicino

quelle cittadine. Così, per esem

pio, la crisi economica della fine
de Settecento si ripercosse pesan
temente sul bilancio della confra

ternita, che si raddrizzò solo con

il ritorno e grazie alla generosità
dei Borboni; inoltre non si può
dimenticare che, tra i personaggi
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illustri giustiziati all'epoca della
rivoluzione napoletana, molti rice
vettero il conforto dei Bianchi. Ed
in effetti le loro carte sono state

utilizzate soprattutto dagli studio
si di quel periodo storico, quali,
per citarne solo qualcuno, il Cro

ce, il Colletta, il Conforti, il Clerici
fino ai recenti volumi di M.A.
Macciocchi su Luisa Sanfelice

(L'amante della rivoluzione. La
vera storia di Luisa Sanfelice e

della Repubblica Napoletana del

1799, Milano 1988) e di M.
Casaburi sui martiri calabresi (I
martiri calabresi della Repubbli
ca Napoletana, Reggio Calabria

2003); l'archivio è stato consulta
to pure per ricostruire la storia di
s. Alfonso Maria dei Liguori (dal
le opere di N. Capece Galeota, S.

Alfonso Maria di Liguoro nella

Compagnia de' Bianchi della
Giustizia di Napoli, Napoli 1887
al saggio di T. Rey-Mermet, Il san

to del secolo dei lumi. Alfonso de'

Liguori (1696-1787), Roma

1983), o per la storia dell'assisten
za ai condannati a morte a Napoli
in età moderna nel quadro della
Controriforma ricostruita da G.
Romeo (Aspettando il boia. Con

dannati a morte, confortatori e

inquisitori nella Napoli della

Controriforma, Firenze 1993). La

consultazione dei documenti, pri
ma del versamento nell'Archivio

Storico Diocesano di Napoli, è sta

ta possibile grazie anche all' ope
ra di riordinamento attuata prima
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da Giuseppe Zampa, ufficiale del
Grande Archivio, che ne comple
tò l'inventario nel 1861,-e poi dal
canonico Francesco Sorrentino,
nonché grazie alla disponibilità dei
Confratelli che, se da una parte
hanno sempre tutelato con note

vole zelo la riservatezza delle in
formazioni sui condannati per non

ledere l'onore delle famiglie, d'al
tro canto ne hanno consentito
l'accesso agli studiosi di storia,
anche sulla scorta delle decisioni

papa Leone XIII in merito all'aper
tura deIl ' Archivio Segreto Vatica
no. Comunque la documentazio
ne è stata sfruttata solo molto par
zialmente, ed è significativo che
le ombre maggiori della storia sia
no quelle rimaste sulle stesse ori

gini della Compagnia. Ed è proprio
sulla nascita dei Bianchi della Giu
stizia che l'Autore solleva qual
che interessante questione. Se
condo la tradizione, la Compagnia
sarebbe stata fondata prima da
s.Giacomo della Marca negli anni
settanta del secolo quindicesimo;
il sodalizio si sarebbe poi sciolto

negli anni della congiura dei ba
roni e sarebbe stato rifondato dal

genovese Ettore Vernazza e· dal
canonico regolare lateranense
Callisto da Piacenza nel 1519. La
sede della Confraternita prima fu
il monastero di San Pietro ad

Aram, poi dal 1524, il cortile del

l'ospedale di Santa Maria del Po

polo degli Incurabili, ove fu costi
tuita la cappella intitolata a Santa
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Maria Succurre Miseris. L'Illiba
to mette in discussione la tesi del
la fondazione della compagnia da

parte di s. Giacomo della Marca;
essa nacque in ambito frances
cano alla fine del Cinquecento per
opera del minorita Francesco Gon

zaga, da cui dipendono «presso
ché esclusivamente» (p. 41) tanto

gli scrittori francescani che gli
storici napoletani. In realtà gli
scrivani della Compagnia già nel
Seicento erano molto meno certi

di tale origine e «solo in prossimi
tà della canonizzazione nel 1726

l'apostolo marchigiano appare in
serito a lettere d'oro negli annali
della Compagnia» (p. 43). Quindi,
allo stato attuale delle conoscen

ze, la documentazione non con

sente di affermare con sicurezza
che fondazione dei Bianchi fu

opera di s. Giacomo della Marca.
Ma è lo studio della tradizione

degli statuti della Compagnia a ri
servare le maggiori sorprese. A

quanto era fin qui noto, l'editio

princeps è del 1525 : la sua esisten
za era stata segnalata sin dal 1959
nella Biblioteca Nazionale di Na

poli da Antonio Saladino. Il testo

fu studiato dal Pontieri, il quale
riprese le informazioni offerte dal
Priore della Compagnia nella let
tera che fa da preambolo all'edi

zione, e affermò che la redazione

degli statuti della Confraternita era

cominciata nel 1519 e aveva subi
to aggiunte e correzioni fino al

1524, quando furono approvati i
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capitoli confluiti nell' edizione a

stampa del 1525.

L'Illibato, esaminando le carte

d'archivio, riesce a fare alcune in
teressanti scoperte: in un inven
tario del 1579 ha trovato la cita
zione di «un libro antico longhetto
coperto leonato stampato nel anno

1511, intitulato libro de Compa
gnia, nel qual si contengono sal-

J
mi et orazioni». Inoltre sotto l'an-
no 1519 c'è la menzione di un al
tro «libro in foglio coperto de ta

vole leonate ... dove sono scritti a

mano li capitali antiqui de la Com

pagnia nel anno 1519» (p. 46). En

trambi i libri risultano deperditi, ma

il secondo è probabilmente la re

dazione degli statuti citata dal
Pontieri. Il libro del 1511 contene

va certamente salmi ed orazioni,
ma, secondo l'Illibato, anche i ca

pitoli più antichi a stampa. L'ipo
tesi è suggestiva e vale la pena
riportarne le argomentazioni.
Innanzitutto il deperdito libro del
1511 era intitolato «Libro de Com

pagnia», e poco più sotto ma, è

bene specificarlo, sempre dopo la
menzione del volumetto del 1519,
si cita un «libro in foglio coperto
leonato, dove sono scritti a mano

li capituli antiqui de detta Compa
gnia». L'Illibato fa osservare che
nel 1519 la Confraternita fu ogget
to delle benevole attenzioni del
viceré Ramon de Cardona, il quale
stabilì che alla Compagnia fosse
ro versati ben tre ducati mensili

per l'opera pia da essa svolta: è
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evidente che il sodalizio era già
abbastanza noto. Inoltre gli sta

tuti del 1525 mostrano già un buon
livello di elaborazione, che spin
ge a ritenere che la Compagnia
esistesse già e fosse conosciuta
da un certo numero di anni, anche
considerando che già nel 1511
essa poté dare alle stampe un li
bro di salmi ed orazioni. Detto

questo, il fatto che i Bianchi fos
sero noti per la loro opera
caritativa non implica necessaria
mente che si siano dati degli Sta
tuti consegnati immediatamente
alle stampe, del resto il medesimo
inventario sembra segnalare con

una certa precisione il contenuto

dei libri, e non pare che gli si pos
sano imputare; omissioni di un tal
rilievo. Ma, pur con le dovute cau

tele, appare convincente l'ipotesi
che anticipa l'origine dei Bianchi
della Giustizia al primo decennio
del Cinquecento; se ciò fosse

vero, la sua fondazione non si
dovrebbe ascrivere neppure ad
Ettore Vernazza e Callisto da
Piacenza. Qui l'Autore ferma la

propria ricostruzione e lascia aper
ta la questione. Forse sarebbe

plausibile ritenere che questi due
uomini siano intervenuti ad orga
nizzare più compiutamente l' ope
ra di religiosi, che a Napoli non

mancavano, particolarmente sen

sibili ai problemi dei condannati:
si pensi alla Confraternita di San

Cristoforo, studiata da G. Vitale

(Ricerche sulla vita religiosa e
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caritativa a Napoli tra Medioe
vo ed Età Moderna, in «Archivio
Storico per le Province Napoleta
ne» 3s. 7-8 (1968-69) p. 212 ss.), i

cui regolamenti, come già osser

vato dal Pontieri, trovano precise
analogie con gli statuti dei Bian-
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chi. Ma anche fermandosi alle tesi
dell'Autore, sostenute con dovi
zia di documentazione, appare da
rivisitare un'intera pagina, quella
iniziale, della storia della Confra
ternita e, conseguentemente, del
la Riforma Cattolica a Napoli.

CARLA VETERE

MARIA PERONE, Da "meschina città" a città "numerosa e culta''. Salerno
nella prima metà del XXsecolo, in MARIA RAFFAELA PESSOLANO e ALFREDO

BUCCARO, Architetture e territorio nell 'Italia meridionale tra XVI e XX
secolo. Scritti in onore di Giancarlo Alisio, Electa, Napoli 2004, pp. 85-96.

Promosso dalla Facoltà di Archi
tettura dell'Università di Napoli,
è stato dedicato un doveroso

omaggio a Giancarlo Alisio, pro
tagonista militante ed autore, nel
corso di circa 40 anni, di ricerche
fondamentali per l'interpretazione
delle vicende architettoniche e

urbanistiche non solo napoletane,
collezionista appassionato e ge
neroso di una raccolta di testimo
nianze inestimabili, cartografia,
vedute e stampe, donate infine a

Napoli, sua città di elezione. Tra
endo spunto dai suoi vasti inte
ressi scientifici, molti docenti han
no delineato in questo volume un

percorso articolato, denso, lungo
tutto il fronte della storia dell' ar-

chitettura del Mezzogiorno in età
moderna e contemporanea, con

particolare riferimento a Napoli ed
alla Campania. In tre sezioni (i luo

ghi, le architetture, i protagonisti)
sono state indagate a fondo le tra

sformazioni del territorio e della
cultura di progetto, senza trascu

rare problematiche essenziali quali
le metodologie della conservazio

ne, della valorizzazione e del re

stauro dei beni architettonici.
Tra i 29 contributi, oltre allapre

sentazione di Stella Casiello ed al

l'omaggio di Benedetto Grava

gnuolo, ci interessa in questa sede

segnalare il saggio di Maria
Perone sulla città di Salerno nella

prima metà del XIX secolo. La stu-
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diosa giustamente sottolinea che
il decennio francese risulta deter
minante nella storia del Mezzo

giorno, in quanto il rinnovamento
amministrativo ed il conseguente
decentramento di magistrature ed
uffici contribuiscono allo svilup
po urbano di varie città, tra cui

Salerno, che appunto nel periodo
murattiano registra un notevole

J

fervore di opere pubbliche. Defi
nita dal Galanti "meschina città"

per l'esiguità della superficie ur

bana dovuta alla particolare con

formazione del-territorio, il nuovo

ruolo di capoluogo di provincia
determina importanti trasforma

zioni, che ne modificheranno la fi
sionomia urbana e l'assetto socia
le. Si accentuerà di conseguenza
la distinzione tra un nucleo urba

no, sede delle attività amministra

tive, commerciali e dei servizi, ed i
casali circostanti, che manterran

no la funzione di produzione agri
cola e manifatturiera. Il Decu

rionato avvia a soluzione i proble
mi idrici e la bonifica del centro

urbano e del territorio agricolo ab

bandonato e paludoso. Grazie alla

soppressione degli ordini religio
si, nel giro di pochi anni si rendo
no liberi nella città ben tredici con

venti, di cui sei vengono destina
ti alle guarnigioni militari. Altri

edifici verranno utilizzati per un
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teatro, per il carcere, per un Regio
Liceo, per la sede dell'Intenden
za. La città ormai si apre verso il
mare e si realizza una strada co

stiera, con lo scopo di evitare che
i traffici mercantili attraversino il
centro urbano: si tratta di una stra

da alberata ed abbellita con aree

verdi, destinata a popolarsi di edi
fici decorosi. Gli interventi pub
blici avviati dai francesi vengono
continuati dal nuovo governo bor

bonico, di modo che si fa fatica a

separare le due gestioni. Annosi
risultano i cantieri del palazzo del
l'Intendenza e del Regio Liceo, si
creano nuove piazze, si gettano le
basi per ripristinare l'attività por
tuale, rendendola funzionale alle
attività commerciali ed in partico
lare alla Fiera. Moto desiderato è
anche il rilievo topografico della
città e del circondario, la cui man

canza viene segnalata dagli ammi

nistratori, particolarmente in vista
di interventi sul tessuto urbano,
fin dai primi anni del secolo, ma

per l'opposizione dell'Ufficio To

pografico il problema viene rinvia

to alla prima amministrazione

postunitaria.
L'interessante saggio di Maria

Perone si basa su numerose fonti

archivistiche ed offre anche una

serie, di piante, tratte dagli Archi

vi di Stato di Napoli e di Salerno.

SALVATORE FERRARO
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DOMENICO CHIEFFALLO, Il tramonto della cultura contadina (nelle anti

che terre del Cilento), Acciaroli (SA), Centro di Promozione Culturale per
il Cilento, 2005, pp. 224, € 15,00.

Il volume di Chieffallo si divide
in due parti: nella prima (xLa cul
tura contadina tradizionale», pp.
11-140), l'autore prende in esame

gli aspetti che hanno caratterizza
to la civiltà contadina fino alla fine
della Seconda guerra mondiale e i

primi anni Cinquanta, in cui entra

in crisi il sistema economico ba
sato sull'agricoltura nelle zone del
Cilento: l'A. descrive la vita col
'lettiva (ccorale») e l'esistenza pri
vata dei contadini, la loro spiritua
lità e i valori morali, il ruolo della

donna, il lavoro contadino e gli
altri mestieri; nella seconda parte
(«ll tramonto della cultura conta

dina», pp. 143-220) l'A. si sofferma
sui fenomeni storici che hanno

portato alla dissoluzione della ci
viltà contadina: l'istruzione pub
blica, l'emigrazione, l'urbanesimo.

All'inizio della presente recen

sione, il povero malcapitato cui è
toccato il compito di fare da re

censore deve ammettere in tutta

onestà che la lettura del volume,
portata avanti faticosamente e tra

mille perplessità, si è bruscamen
te interrotta a p. 148, dove l'A.

parlando degli eventi della Secon
da guerra mondiale scrive: «Pari
menti si abbandonavano i luoghi
percorsi dalla ferrovia Salerno

Reggio Calabria, essendo quella

linea possibile obiettivo per i raid
aerei della Royal Air Force ameri
cana». In questa frase non si sa

se sia più �rprendente l'aver at

tribuito il nome della RAF inglese
all'aeronautica militare statuniten
se (USAF, credo) oppure l'aver

parlato di monarchia (Royal) in ri-
- ferimento agli Stati Uniti.

Il livello del libro è tutto in que
sta frase! Sin dall'inizio chi legge
non riesce a capire quale periodo
cronologico l'A. abbia preso in

considerazione e di quale mondo
contadino stia parlando. Anche il
riferimento geografico ad un Ci
lento che si estende da Paestum
ai contrafforti degli Alburni e a

Sapri corrisponde ai confini am

ministrativi dell'attuale Parco Na

zionale, ma non può essere assun

to come categoria storico-geogra
fica: e così, senza una precisa
delimitazione dello spazio e del

tempo il lettore si avventura nel
libro di Chieffallo.

Nella prima parte l'A. descrive

luoghi della vita quotidiana e usan

ze contadine, parlando in maniera

generica e senza citare le fonti
.

delle sue informazioni. Perciò il

lettore ha l'impressione di trovar

si di fronte ad una rappresenta
zione mitica ed universale del mon

do contadino piuttosto che alla
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descrizione dello spazio rurale del
Cilento. Un esempio: nel descri
vere la chiesa come il luogo cen

trale della vita delle comunità con

tadine, in cui ci si ritrovava la do
menica e nella festività, l'A. scri
ve a proposito dei discorsi che gli
uomini tenevano tra loro alla fine
della messa: «I primi [sciI. gli uo

mini ndr.] discutevano di andamen
to della produzione, dei prezzi di

mercato, di capi di bestiame e di
sementi. Si parlava del tempo, delle

previsioni per i giorni a venire, del

pericolo d'una siccità o di una

gelata, degli ultimi ritrovati per
combattere i parassiti delle pian
te, della qualità dei concimi chimi
ci disponibili al Consorzio agrario,
delle nuove tecnologie per la col
tivazione dei campi» (p. 42).

La frase, priva di note, è espres
sa così come l 'ho riportata: man

ca qualunque riferimento al perio
do e alle fonti cui l'A. ha attinto

per immaginare questa scena, e il

povero lettore, in balia dell'A., non

sa se sia capitato in un romanzo

verista, in un diario di ricordi per
sonali o in un'opera storica. Dal
riferimento ai concimi chimici de
duco che qui l'A. stia immaginan
do un dialogo avvenuto in un'e

poca abbastanza vicina a noi, an

che se poche pagine dopo, trat

tando dell' allevamento del baco
da seta, l'A. cita un decreto bor

bonico del 1833 (pp. 59-60); inol

tre, dal momento che nelle ultime

pagine del vol. compare un elen-
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co delle testimonianze orali ascol
tate dall'A., sospetto che forse, in

questo caso, il racconto si sia ba
sato su tale tipo di testimonianze
- ma questa è solo una mia ipote
si, perché dalle pagine del libro
non risulta mai da dove l'A. abbia
tratto gli oleografici quadretti che
affollano il libro.

Comunque, nella prima parte del

vol., non solo la chiesa, bensì tut

te le fasi della vita del contadino
sono descritte con la stessa as

senza di fonti e la più totale va

ghezza temporale: allo stesso

modo, non si sa come l'A. abbia
stabilito che le donne avessero

l'abitudine di prestarsi gli utensili
da cucina e di accudire i figli dei
vicini (p. 20), che le donne attor

no al camino raccontassero fiabe
ai più piccoli (p. 26), che i conta

dini scambiassero le piantine dei
semenzai dell' orto (p. 28), che i
vecchi si riunissero nella piazza al

meriggio (p. 43) o, infine, che la

bottega del barbiere fosse un luo

go di scambio di informazioni e

che alla sera in quella bottega si
suonasse e cantasse (p. 45). Tut
te ovvietà che naturalmente sono

avvenute in qualche parte del
Cilento come nell'Andalusia spa

gnola ovvero nella Baviera tede

sca e nella Borgogna francese:
tutte azioni quotidiane che l'A.

poteva o risparmiarci di racconta

re o riportare solo se testimoniate
da un solido apparato di fonti scrit

te, orali o iconografiche: p.es., ci
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piacerebbe davvero sapere quan
ti erano i barbieri cilentani che
suonavano la chitarra e se essi ri

coprivano il ruolo sociale che i

bardi occupavano nelle tribù
celtiche.

In un punto sembra che final
mente si esca dal racconto mito

logico per entrare nella storia: ciò
avviene quando l'A. descrive i

contratti di coltura ed utilizzo dei
suoli e delle acque (pp. 71-80). Qui,
si introduce l'interessante figura
del «vigilatore delle acque», par
ticolarmente importante in una re

gione priva di grandi bacini idrici
come il Cilento; ma, anche questo
pubblico ufficiale fa il suo ingres
so nel libro senza che il lettore

sappia quando questo tipo di con

trollo collettivo sia stato istituito,
quando esso sia scomparso e qua
le sia stata l'evoluzione di questo
ufficio nel corso del tempo e nelle
varie zone del Cilento (si cita una

sola fonte!).
Quanto finora detto può basta

re a far comprendere che il vol. di
Chieffallo non apporta alcun utile
contributo alla conoscenza del
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Cilento e della sua storia. Il libro

è, inoltre, corredato da un appara
to fotografico mal riprodotto, com

pletamente slegato dalla narrazio
ne dei fatti: le didascalie che ac

compagnano le fotografie sono,
ancora una volta, generiche e pri
ve di data. Ciò rafforza l'idea che
l'A. non abbia mai voluto vera-

oI,p

mente delimitare il quadro crono-

logico e geografico della sua ri
cerca. Il libro si chiude con una

bibliografia, in cui non sono elen
cati tutti i lavori citati, ma piutto
sto una selezione di opere "con

sigliate", e con un indice degli ar

chivi fotografici consultati e delle
testimonianze orali, le quali però
non sono mai citate esplicitamen
te nel corso del racconto, né è in
dicata l'età o l'appartenenza so

ciale degli intervistati o semplice
mente i motivi per cui si è ritenuto
di dover prendere in considerazio
ne la loro testimonianza. Rispar
miamo al lettore l'elenco dei refusi
e osserviamo, last but not least,
l'assenza di indici dei nomi di per
sona, dei luoghi citati e dei docu
menti d'archivio utilizzati.

GIANCARLO ABBAMONTE
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SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA, Cento anni di storia locale. Il "Bollet
tino della Società Pavese di Storia Patria" 1901-2000. Per Emilio Gab
ba, Milano 2004, pp. 478, s.i.p.

Mi occupo di questo importante
libro pavese per almeno due ragio
ni, sia perché contiene saggi di si
curo interesse storico e storio

grafico, sia soprattutto perché ri

prende due personaggi legati alla
nostra terra salernitana: il primo,
Giacinto Romano, è stato un no

stro conterraneo, di Eboli, che ha

insegnato Cf lungo a Pavia quale or

dinario di storia medievale e mo

derna, nonché preside della Facol
tà di Lettere, ed è stato fondatore e

presidente per venti anni della So
cietà Pavese di Storia Patria, sorta

venti anni prima di quella saler

nitana, fmo alla morte avvenuta nel

1920; il secondo, Giovanni Patroni,
professore di archeologia classica
nell 'Università di Pavia dal 1902 al

1926, prima di trasferirsi nell'Italia
del Nord ha operato a lungo nel

Mezzogiorno, in particolare nella

provincia di Salerno, alle dipenden
ze della Soprintendenza Archeo

logica napoletana e, tra l'altro, ha

scavato con successo nel mio pae
se natale, Padula, portando alla luce
un'iscrizione che attesta, sulla col
lina La Civita, l'esistenza del muni

cipio romano di Cosilinum, ante

nato dell'attuale Padula.

Aggiungo che il libro di cui di

scorriamo è dedicato a Emilio Gab

ba, anche lui docente universita-

rio, come Romano, di Storia anti
ca prima a Pisa, poi a Pavia e pre
sidente della Società Pavese di
Storia Patria dal 1978 al 200 l, mio
amico di vecchia data.

Il libro, che sarebbe stato me

glio intitolare Cento anni di sto

riografia piuttosto che di storia,
contiene dodici saggi di storio

grafia ordinati cronologicamente.
I primi due sono opera di Claudia

Maccabruni, Archeologia e ar

cheologi, e Rita Scuderi, L'età an

tica: epigrafia, storia, topono
mastica; seguono Aldo A. Settia,
La storia medievale dal IV al XI

secolo; Piero Maiorani La storia

medievale dali 'XI al XV secolo; i
due successivi, dedicati alla sto

ria moderna, dal XVI secolo al
1796 e dal 1796 al Novecento, sono

rispettivamente di Alberto Mila
nesi e Arianna Arisi Rota; di se

guito Anna Segagni Malacarti trat

ta La storia dell 'arte medievale,
Luisa Giordano La storia dell 'ar

te moderna, Donato Vicino, La

storia urbana e Giuseppe
Polimeni La storia linguistica e

letteraria, Marzia Luchesi La sto

ria del diritto, Paolo Mazzarelli La

storia della scienza.

In tal modo sono trattati tutti gli
aspetti della storia pavese antica,
medievale, moderna e contempo-
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ranea trattati nel "Bollettino" dei
suoi primi cento anni di vita.

A questa trattazione segue
un'Appendice documentaria a

cura di Giovanni Zappignani, che
dà informazioni sull'Archivio del
la Società, sugli Organi Direttivi
della Società e del «Bollettino»,
oltre a contenere riproduzioni di
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personaggi e documenti. Infrne l'ul
tima e lunga parte del libro contie
ne gli Indici cronologici di tutti i
numeri del "Bollettino della Socie
tà Pavese di Storia Patria" dal 190 l

al 2000 e l'Indice degli Autori.
Si tratta nel complesso di un li

bro ben informato e di assai utile
consultazione.

«»

ITALO GALLO

NICOLA AUTUORI, Una penna nel lager. Diario di guerra (20 aprile
1943-8 agosto 1945), a cura di M. A. Del Grosso, G. Palamara, M.

Pietrofeso, Plectica Ed., Salerno 2004, pp. 184, € 12,50.

Appartengo a quelli che han
no partecipato alla seconda guer
ra mondiale, con tutte le vicende
e disavventure del caso. Ho letto

perciò con grande interesse il dia
rio di guerra di un ufficiale saler
nitano recentemente scomparso,
mio amico al pari di alcuni altri uf
ficiali di Salerno che hanno avuto

le stesse vicende ma non ne han
no lasciato tracce scritte, in primo
luogo Giuseppe Leone che, come.

risulta dal libro, ha condiviso con

Autuori tutta la disgraziata storia
narrata da quest'ultimo, prima in

Grecia, poi nella terribile prigionia
tedesca che io evitai per un pelo.

Il libro, preceduto, intramez
zato e concluso da lunghi inter
venti dei curatori, descrive in sti
le rapido ed essenziale quello che
è capitato all'autore e compagni
dall'8 aprile 1943, giorno della loro

partenza per la Grecia, allora oc

cupata dagli eserciti italiano e te

desco, fino all'8 agosto 1945, gior
no del ritorno definitivo a Salerno.

Qui non mi soffermo a rievocare,
sia pure brevemente, tutto quello
che Autuori racconta in stile tele

grafico, con ritmo quasi giornalie
ro. Dico soltanto che si tratta di
una lettura per molti versi interes

sante, che valeva la pena di far
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conoscere a chi non ha partecipa
to a vicende del genere ma se ne

può fare un'idea sommaria ma pre
cisa. Perciò consiglio il libro so-

J
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prattutto ai giovani, che ne trar

ranno insegnamenti su un passa
to purtroppo doloroso che ci au

guriamo non si ripeta mai più.

ITALO GALLO

GIUSEPPE CACCIATORE e LUIGI ROSSI (a cura di), Ricordo di Francesco
Cacciatore (1904-1983), Plectica ed., Salerno 2005, pp. 76, € 10,00.

Questo volumetto contiene gli
interventi che venti anni fa dieci

personaggi non solo salernitani
tennero nel Salone dei marmi del
Palazzo di Città di Salerno, in me

moria di Francesco Cacciatore

(Cecchino per gli amici), a due
anni di distanza dalla sua morte.

Ricordo di essere stato presente
alla manifestazione non solo come

amico del figlio Giuseppe mio col

lega, ma come vecchio socialista
di Padula, dove sono nato e vis
suto nei primi venticinque anni

della mia vita. La sezione sociali
sta di Padula era stata fondata da

mio fratello Francesco nell'imme
diato secondo dopoguerra, credo
nel 1944 e io vi aderii al ritorno
dalla guerra contro i tedeschi, ri

manendovi iscritto anche quando
mi trasferii definitivamente a

Salerno. In quella sezione padu-

lese ho incontrato qualche volta,
in occasione di congressi, Cecchi
no Cacciatore, ma devo dire che
non ho mai condiviso la sua posi
zione nell'interno del partito: io
sono stato sempre fedele alla cor

rente di Nenni, mentre Cacciatore
è stato sempre schierato nella si
nistra del PSI, da cui è poi passa
to nel PSIUP e dal 1972 nel PCI.

Pur con questa precisazione,
devo dire che ho sempre seguito
con interesse e ammirazione l'a

zione di Cacciatore sia nel consi

glio comunale di Salerno sia nel
Parlamento nazionale, in cui fu elet
to e ripetutamente confermato

dopo la morte del suo grande fra

tello Luigi.
Il libro attuale riproduce, dopo

una Presentazione e un'Introdu

zione, dieci testimonianze pro
nunciate nel 1985, la prima del
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Sindaco dell' epoca Vittorio Pro

venza, le altre di amici e colleghi
di Cecchino, con la moderazione
di Giuseppe Amarante. Qui non

intendo riferire il contenuto dei
vari interventi, tutti naturalmen
te a vario titolo elogiativi della

persona e dell' opera del comme

morato. Mi limito a citarne due

soltanto, uno di Tullio Vecchiet

ti, che ha appartenuto alla stessa

corrente di Cecchino ed ha appro
vato senza riserve la sua azione e

il suo comportamento di sociali
sta intransigente, l'altro di Salva
tore Valitutti, estimatore di Cec

chino, ma dal suo punto di vista
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di liberale, collega del defunto nel

consiglio comunale di Salerno e

poi anche nella Camera dei De

putati.
Nel complesso valeva la pena

di raccogliere tutto quello che fu
detto in ricordo di Cacciatore co

gliendo l'occasione del centena

rio dellasua nascita, pur essendo
trascorsi venti anni dall'epoca in
cui i discorsi furono pronunciati.
È valso a richiamare ancora una

volta l'attenzione su questo per
sonaggio che ha onorato Salerno
e ha dedicato la sua vita ai più
deboli con coerenza, onestà e ri

gore morale.

ITALO GALLO

GUIDO PANICO, Ritratto di borghesie meridionali. Storia sociale dei
salernitani nel Novecento, Avagliano Editore, Roma 2005, pp. 224, € 14,50.

Guido Panico è un napoletano
che vive a Salerno da molti anni

quale professore di Storia contem

poranea e di Storia del giornali
smo nella nostra Università. Può
ormai considerarsi salernitano di

adozione, come egli stesso si di
chiara.

In questo libro traccia una sto

ria sociale di Salerno approssima
tivamente dal 1930 al 1970, qua-

ranta anni circa che hanno trasfor
mato la città nella configurazione
attuale non solo nei palazzi e nelle

strade, ma nel costume e nella vita
sociale. Quest'ultima in particola
re egli cerca di analizzare serven

dosi di varie fonti: oltre quelle
archivistiche del Comune e di Enti

vari, egli utilizza libri di salemitani
e interviste a molti personaggi
della borghesia locale. Ne è venu-
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to fuori un libro che si legge con

grande interesse, libro che, trascu

rando di solito la vita politica, si
sofferma su quella della società
salernitana in tutti i suoi aspetti.
In considerazione di questo avrei
sostituito il titolo attuale del vo

lume con il sottotitolo, Storia so

ciale dei salernitani nel Nove

cento, che corrisponde in larga)
misura al contenuto del libro.

Questo si compone di cinque
capitoli. Il primo, Storia e cultura
di una città del Novecento, è di
carattere generale ed espone per
sommi capi gli intendimenti del
l'autore.

Il secondo, Tra le due guerre,
illustra la situazione verificatasi a

Salerno all'incirca nel periodo fa
scista. Comincia però con Nicola

Arnone, preside del Liceo-Convit
to "Torquato Tasso" dal 1906 al

1923, divenuto nel 1920 presiden
te dell' allora costituita Società
Salernitana di Storia Patria e pri
mo direttore della sua rivista, «Ar

chivio Storico della Provincia di

Salerno», per passare finalmente
dal 1937 al titolo ripreso attual
mente di «Rassegna Storica Sa

lernitana». Si è passati da un pro

gramma dominato nella prima se

rie dal Medioevo salernitano ad

uno dei fascicoli successivi in cui

sono largamente presenti le civil
tà antiche del Salernitano, mentre

in tutte le tre serie vengono trat

tati anche argomenti risorgimen
tali.
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Un paragrafo viene destinato
alla toponomastica, che vede nel
1932 una vera e propria rivoluzio

ne, che rivaluta le glorie cittadine.
Sono pure gli anni in cui si conso

lida ancor più la borghesia citta-
'

dina grazie al trasferimento di mol
te famiglie di professionisti dalla

provincia in città. Panico illustra
con esempi i trasferimenti e l'in
cremento demografico, tratteggia
pure i tipi di'appartamenti che ven

gono occupati nel periodo, tratta

delle case del popolo, del Palazzo
di Città e dello Stadio del Littorio
allora costituiti.

Nel terzo capitolo, Dalle mace

rie alla prima ricostruzione, vie
ne trattato il primo decennio del
secondo dopoguerra, quando la

città, dopo i bombardamenti e le
distruzioni della guerra, inizia un

nuovo cammino, prima incerto, poi
galoppante, rappresentato in mas

sima parte non da uomini nuovi,
ma da continuità con il fascismo e

addirittura il prefascismo, com' è

provato, per fare un solo nome,
da Alfonso Menna, prima segre
tario del comune, poi il sindaco di

maggior durata a Salerno.
Il quarto capitolo, Il decennio

dell'alluvione, si occupa della ter

ribile alluvione del 25-26 ottobre

1954 e delle sue conseguenze, ne

gative e positive, nel decennio

successivo, compresa la seconda
ricostruzione di Salerno dopo
quella del dopoguerra, con larga
attenzione al sindaco Menna. Tra
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l'altro si parla pure dei salesiani a

Salerno dagli anni cinquanta in

poi.
Il quinto e ultimo capitolo, L'età

del cemento e della contestazio

ne, è il più ampio e interessante e

tratta di una seconda alluvione

demografica, che raddoppia la po

polazione locale, della città indu
striale e quella dei commerci, del

l'opera condotta dall'arcivescovo
Moscato e della sua lotta contro

gli intellettuali, anche quelli cat-
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tolici, a cui fece sopprimere la ri
vista Il Genovesi.

Si parla, insomma, delle manife
stazioni del periodo, soprattutto
di quelle della borghesia cittadi
na.

Si tratta, insomma, di un libro
ricco e complesso, dedicato ai vari

aspetti sociali di Salerno in uno

dei periodi più import�nti della sua

vita.
Poche le sviste e gli errori di

stampa.

lTALO GALLO



NOTIZIARIO

VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Ad inizio di questa breve Rubrica semestrale il Presidente Gallo
intende ringraziare vivamente i soci e redattori della «Rassegna»
Giancarlo Abbamonte e Francesco Senatore per l'intelligente e co

stante aiuto prestato nella preparazione di questo fascicolo, che deve
in buona parte ad essi la-sua brillante riuscita.

Dopo l'assemblea della Società tenuta il16 giugno scorso, in cui
Giovanni Vitolo ha fatto una presentazione impegnata e particolareg
giata dello scorso fascicolo 43 e Aurelio Musi ha illustrato il volume di

Agnese Pisapia, Città efunzioni militari nel Mezzogiorno spagno
lo: il caso di Principato Citra, pubblicato dalla nostra Società, è
iniziata la preparazione del presente fascicolo 44. Anch'esso, come il

precedente, non verrà spedito ai soci che sono in ritardo con l'abbona
mento o non intendono più abbonarsi ma non lo comunicano. Ripetia
mo ancora una volta che abbiamo assoluto bisogno del contributo dei
nostri iscritti e simpatizzanti, in quanto i fondi pubblici degli anni scorsi
o non arrivano più (in particolare la Regione Campania non ne versa

da quattro anni) o sono stati ridotti e per di più ritardano. Ci rivolgiamo
ai soci presenti e passati perché permettano con il loro contributo la
vita della nostra rivista, conosciuta e apprezzata in Italia e all'estero.

Il Presidente Gallo il 5 ottobre scorso ha riunito il Consiglio
Direttivo della Società per discutere sul rilancio della Società stes

sa, del progetto di nuova sede e della stampa del presente fascicolo.

Qualche socio ha giustificato l'assenza e due non si sono fatti vivi. Il

presidente ha annunciato che l'anno venturo, per ragioni di età e di

salute, ha deciso di dimettersi e passare la mano.

Il 27 ottobre è stato presentato nel salone Bottiglieri della Pro

vincia il volume Ritratto di borghesie meridionali. Storia sociale
dei Salernitani del Novecento, del nostro socio Guido Panico, do

.

cente nell'Università di Salerno. Hanno parlato Paolo Apolito, Giu

seppe Foscari e Antonio Papa.
Dal 27 a129 ottobre ha avuto luogo, tra Fisciano e Paestum, un

importante Convegno plutarcheo, il decimo della serie, con l'inter-
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vento di Italo Gallo, che dopo venti anni si è dimesso da Presidente
del Centro Plutarcheo Italiano, come farà l'anno prossimo con la
nostra Società.

La nostra socia Maria Sirago ha vinto il premio Capitanata per
la ricerca storica con il libro Le città e il mare. Economia, politica
portuale, identità culturale dei centri costieri del Mezzogiorno
moderno, Napoli 2004.

Il nostro socio Giuseppe Maria Viscardi ha vinto il premio
Basilicata 2005. Saggistica storica e cultura lucana "Tommaso
Pedio" con il libro Tra Europa e "Indie di quaggiù". Chiesa,
religiosità e cultura popolare nel Mezzogiorno (secoli XV-XIX),
Roma 2005.

Il 18 novembre scorso, decennale della morte dell' avv. Michele

Scozia, nostro socio, vi è stata una commemorazione, prima in chie
sa con una messa dell'arcivescovo Gerardo Pierro, poi nell'auditorium

attiguo con una serie di testimonianze di amici e letture di testi.
La nostra Società ha volentieri accolto la proposta di organizza

re con altri Enti un importante Convegno scientifico per ricordare il
settecentesimo anno della fondazione della Certosa di Padula, Con

vegno che si terrà nel Refettorio della Certosa stessa nei giorni 28 e

29 gennaio 2006. Ne daremo un attento e ampio ragguaglio nel pros
simo fascicolo della «Rassegna».

Tristia

Nei mesi scorsi sono deceduti tre nostri autorevoli soci: il Prof.

Luigi Postiglione, presidente della Società Economica di Salerno, il
Prof. Dott. Matteo della Corte, chirurgo emerito, e il Dott. Rosario

Pannuto, già Direttore dell'Archivio di Stato di Salerno. Ci associa
mo al dolore dei familiari.

I
1



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AGOSTINO DI IpPONA, La grandezza del! 'anima. De quantitate animae,
a cura di Riccardo Ferri, Officina di Studi Medievali, Palermo 2004,
• 19,00.

NICOLA AUTORI, Una penna nel lager. Diario di guerra (20 aprile
1943-8 agosto 1945), a cura di M.A. Del Grosso, Graziano
Palamara, M. Pietrofeso, Plectica ed., Salerno 2004, pp. 184, €

12,00.

AA. Vv., Dal torchio alle fiamme. Inquisizione e censura: nuovi
contributi della più antica Biblioteca Provinciale d'Italia. Atti
del co�vegno nazionale di studi, Salerno, 5-6 novembre 2004.
Censura e libri espurgati. Le cinquecentine della Biblioteca
Provinciale di Salerno, a cura di Vittoria Bonani, Salerno 2005,
pp. 358

AA. Vv., Garibaldi e garibaldini in provincia di Salerno, a cura di

Luigi Rossi, Plectica ed., Salerno 2005, pp. 374, € 20,00.

AA. Vv., Il Centro di ricerca "Guido Dorso". Attività scientifica.
Raccolte documentarie. 1978-2005, Edizioni del Centro Dorso,
Avellino 2005, fuori commercio.

Av. Vv., Un nome, un 'identità. Annuario dell'Istituto Magistrale
"Pomponio Leto" di Teggiano, a cura di Carmen Scaramozza,
Grafiche Zaccara, Lagonegro 2004, pp. 144, fuori commercio.

AA. Vv., Valori letterari delle opere di Plutarco. Studi offerti al

professore Italo Gallo, a cura di Aurelio Pérez Jiménez e Frances

Titchener, Malaga-Logan, 2005, pp. 478, s.i.p.
ANDREw BARKER, Psicomusicologia nella Grecia Antica, a cura di

Angelo Meriani, Guida editore, Napoli 2005, pp. 208, € Il,90

MARIA PIA BERTOLINO, Poesia, sostantivo femminile? Poesie,
Tipolitografia Grafopress, Salerno 2005, pp. 86, s.i.p.

VICTORIUS BRACCO,
"

... multaque pars mei vitabit/Libitinam", in

«Latinitas», giugno 2005, pp. 175-178.
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GABRIELE BURZACCHINI, Omero nella giambografia arcaica, in

Momento della ricezione omerica. Poesia arcaica e teatro,
Quaderni di «ACME» 67, 2004, pp. 51-99.

GABRIELE BURZACCHINI, (a cura di), Troia tra realtà e leggenda, Monte
Università Parma editore, Parma 2005, pp. 176, € 15,00.

MARIA CANNATÀ FERA, La Sicilia di Pindaro, in Sicilia Terra del Mito,
Atti del Convegno nazionale di studi, Palermo, 13-14 novembre 2004,
pp. 36-46.

MARIO CAPASSO (a cura di ), Da Ercolano ali 'Egitto. TV. Ricerche
varie di papirologia, Congedo editore, Galatina 2004, pp. 342, €

32,00.

VINCENZO CAPUTO, Matarazzo. La storia dell'emigrazione cilentana
in Brasile, Tipolitografia Piccirillo, Santa Maria di Castellabate 2003,
pp. 150, s.i.p

EMANUELE CATONE, La famiglia D'Alemagna, Carlone Editore, Salerno

2005, pp. 208, € 15,00

VITO CECCANI, C'erano una volta, Montefiascone (VT) 1995, pp. 64.

«CENTO ANNI DI STORIA LOCALE». Il Bollettino della Società pavese di
Storia Patria 1901-2000, per Emilio Gabba, Cisalpino, Milano 2004.

FURIO CICILIOT, Le superbe navi. Cantieri e tipologie navali liguri
medievali, Società Savonese di Storia Patria, Savona 2005, pp. 232,
s.i.p.

CATERINA E VINCENZO D'AcUNTI, Un parroco una chiesa una comunità,
Laveglia editore, Salerno 2004, pp. 192, fuori commercio.

SALVATORE D'ANGELO, Il drammaturgo popolare Luigi De Lisa (Sarno
18JO-Napoli 1854), Il Circolo dell'Amicizia, Episcopio (Samo -

SA) 2005, pp. 24, s.i.p.
SALVATORE D'ANGELO, La Sarno protourbana e perifluviale dei

Sarrastri, Edisud Salerno 2004, pp. 118, € 12,00.

GIUSEPPINA DELLA VALLE PANCIULLO, L'istruzione a Napoli e nel

Mezzogiorno d'Italia negli ultimi duecento anni, ESI, Napoli
2005, pp. 428, € 33,00.
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FULVIO DELLE DONNE, Il potere e la sua legittimazione. Letteratura
encomiastica in onore di Federico II di Svevia, Nuovi Segnali,
Arce 2005, pp. 220, s.i.p.

ANGELO DI LIETO, I mercanti di Amalfi nel Mediterraneo e sui lidi
della Magna Grecia, Edizioni Bru.Mar., Catanzaro 200( pp. 560,
€25,00.

PIER LUIGI DONINI, La tragedia e la vita. Saggi sulla Poetica di
Aristotele, Edizioni dell'Orso, Milano 2004, pp. 134, € 14,00.

J

CALOGERO FERLISI, Il breviario miniato dei Carmelitani di Sutera,
Officina di Studi Medievali, Palermo 2004, pp. 122 + 38 figure a

colori, € 25,00.

ELIO FRESCANI, Storia di Gauro in età moderna, Arti Grafiche Sud,
Salerno 2005, pp. 184, s.i.p.

FELICE Fusco, Torre Orsaia e i suoi antichi statuti, Edizioni UPC,
Sala Consilina 2004, pp. 290, s.i.p.

ITALO GALLO, Ciodio nelle Vite plutarchee di Cicerone e Cesare, in
Societas studiorum per Salvatore D'Elia, a cura di Ugo Criscuolo,
Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica "Francesco
Amaldi" dell'Università degli studi di Napoli "Federico II'', 24, 2004,
pp. 67-71.

ITALO GALLO, Considerazioni sulla Rassegna dei Filosofi di Filodemo,
in MATHESIS e MNEME. Studi in memoria di Marcello Gigante.
A cura di Salvatore Cerasuolo, Pubblicazioni del Dipartimento di

Filologia Classica "Francesco Amaldi" dell'Università degli Studi
di Napoli "Federico II'', 25, I, 2004, pp. 211-215.

ITALO GALLO, Il dramma satiresco attico e la sua trasformazione
ellenistica, in «VICHIANA ». Rassegna di studi filologici e storici,
4° serie, anno VII, 1,2005, pp. 123-130.

SANTE GRACIOTTI, Il petrarchista dalmata Paolo Paladini e il suo

canzoniere (1496), Società Dalmata di Storia Patria, Roma 2005,
pp. 212 + ilI., € 24,00.

EUGENIA GRANITO (a cura di), La fede nella ragione e le ragioni della

fede, La città del Sole, Napoli 2005, pp. 248, € 22,00.
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GENNARO INCARNATO, Borghesi "brava gente". Pisciotta e i suoi

tormenti nei primi anni del decennio francese 1806-1809, ed.

Controcorrente, Napoli 2004, pp. 196, € 14,00.

GUIDO IORIo, Strutture e ideologie del potere nel Meridione angioino,
Carlone Editore, Salerno 2005, pp. 118, € 10,00

�

JVAN ANTONIO LÒPEZ FÉREZ (ed.), La tragedia grieca en sus textos.

Forma y contenido, Ediciones Clasicas, Madrid 2004, pp. 426,
S.I.p.

Leggere per gioco. I libri per ragazzi del fondo "Libreria Carrano ",
Archivio di Stato di Salerno, Edizioni Marte, Salerno 2004, pp. 60, €

8,00.

Lirica e teatro in Grecia. Il testo e la sua ricezione, atti del Il.incontro
di studi, Perugia 23-24 gennaio 2003, a cura di Simonelli Grandolini,
ESI, Napoli 2005, pp. 256, € 20,00.

PATRIZIA LIVIABELLA FURIANI, L'occhio e l'orecchio nel romanzo greco
d'amore: note sull'esperienza del bello nelle Etiopiche di
Eliodoro in Studi di Filologia e Tradizione greca in memoria di
Aristide Colonna, ESI, Napoli 2003, pp. 417-441.

PAOLA Lo SASSO, Nudità, (Quaderni dell'Associazione "Luigi Piea",
2), Laveglia Editore, Salerno 2005, pp. 64, € 10,00

SERGIO MANTOVANI, "Ad honore del Signore vostro patre et

satisfactione nostra". Ferrante d'Este condottiero di Venezia,
Modena-Ferrara 2005, pp. 161, s.i.p.

VINCENZO MARSILIA (a cura di), Gaetano Genovese. Un architetto
neoclassico nella Napoli dei Borbone, Laveglia editore, Salerno

2005, pp. 16, f. c.

« ... Non solo mimose», a cura di C. G. D., Montefiascone (VT) 2005,
pp. 64.

GIOVANNA PACE, Plutarco e la Polyteleia nelle rappresentazioni teatrali
di età ellenistica, in Plutarco e l'età ellenistica, a cura di A.

Casanova, Università degli studi di Firenze, 2005, pp. 141-171.
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GUIDO PANICO, Ritratto di borghesie meridionali. Storia sociale dei
salernitani nel Novecento, Avagliano editore, Roma 2005, pp. 224,
€ 14,50.

LUIGI PICA, Splendori sul Vallo, seconda edizione rivista, Plectica ed.,
Salerno 2005, pp. 198, € 10,00.

GIUSEPPE RESCIGNO, La Scuola Medica Salernitana. Tra storia e

leggenda. Tavole di Antonio Pannullo, Edizioni Gutenberg,
Salerno 2005, pp. 78, s.i.p.

MATILDE ROMITO (a cura di), Vecchi scavi, nuovi studi, Provincia di

Salerno, Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali, Salerno 2005,
pp. 160 (con appendice su un'iscrizione greca inedita di Nuceria)

MARIATERESA SCHIAVINO (a cura di), Un secolo di libri. La libreria
Carrano a Salerno 1920-1986, Edizioni Marte, Salerno 2003,
pp. 84, € 10,00.

GIUSEPPE SILVESTRI, Le socio-analisi "residuali" di Pareto. Logica
dei sentimenti, integrità, narcisismo. Tipografia Imbimbo,
Atripalda 2004, pp. 154, € 7,00.

TORQUATO'"'TASSO, Risposta di Roma a Plutarco e Marginalità, a cura

di Paola Volpe Cacciatore, con una nota di Marcello Andria, Edizioni

di Storia e Letteratura, Roma 2004, pp. 96, € 24,00.

MARCO TROTTA, Il Mezzogiorno d'Italia fra trasformismo e

trasformazione politica. Pietro Lacaita Editore, Manduria 2005,
pp. 156, s.i.p.

MARIo VASSALLUZZO, Ipercorsi della memoria. VoI. I: AA.Vv., L'iter

critico sul!'attività storico-letteraria di Mario Vassal!uzzo

(1963-1983); L'iter critico sul!'attività storico-letteraria

agiografica di Mario Vassal!uzzo (1987-2005), Italgrafica,
Nocera Inferiore 2005, edizione fuori commercio .

. GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Tra Europa e "Indie di quaggiù". Chiesa,

religiosità e cultura popolare nel Mezzogiorno (secoli XV-XIX),
Roma 2005, pp. XVI, 456, € 54,00.
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GIOVANNI VITOLO (a cura di), Città e contado nel Mezzogiorno tra

medioevo ed età moderna, (Centro interuniversitario per la
storia delle città campane nel Medioevo, Quaderni 1), Laveglia
editore, Salerno 2005, pp. 352, € 20,00.

GIOVANNI VITOLO (a cura di), Le città campane tra tarda antichità
e alto medioevo, (Centro interuniiersitario per la storia delle
città campane nel Medioevo, Quaderni 1); Laveglia editore,
Salerno 2005, pp. 452, €-30,00.

ERNESTO MARIA VOLPE, Incroci mentali, Romanzo, Alberto Perdisa

editore, Bologna 2005, pp. 150, € 9,50.

LUIGI ZILIOTTO, Lettera ad Enzo Bettizza. La risposta di un dalmata
di Zara al! 'esilio, Società Dalmata di Storia Patria, Roma 2004,
pp. 78, € 15,00. Q,



PERIODICI IN CAMBIO

«ANALECTA MALACITANA», Universidad de Malaga, XXVII, 2, 2004;
XXVIII, 1,2005.

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell 'Università di
Siena, vol. XXIV, 2003.

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA». Classe di let-
tere e filosofia, IV, vol. VIII, 2002.

«ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI», XIX, 2002

«ANNALI STORICI DI PRINCIPATO CITRA», II, 2, 2004; III, 1-2, 2005.

«ApOLLO». Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano, XX,
2004.

«ARCHIVIO STORICO PUGLIESE», LVII, 2004.

«ATTI E MEMORIE DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE ANTI
CHE PROVINCIE MODENESI», serie XI, vol. XXVII, 2005

«ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ DALMATA DI STORIA PATRIA», 6, XXVI,
2004;

«ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA», N.S.,
XL, 2004.

«ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE»,
LXXVII, 2004.

«AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura classica,
52,2004; 53,2004.

«BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA», LIV, 2004.

«BOLLETTINO DELL 'OSSERVATORIO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SO

CIALE DELL' AREA ORVIETANA», Il,2003; 12,2004.

«BOLLETTINO STORICO- BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», CII, secondo se

mestre 2004; CIII primo semestre 2005.

«CITTÀ E CONTA'». Rivista della Società pesarese di studi storici,
19, 2004; «CITTÀ E CONTA'». Studi e ricerche nella Pesaro
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ottocentesca, 20, 2004; «CITTÀ E CONTA'». Indici 1991-2004,
2005.

«CRONACHE ERCOLANESI», 35,2005.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXX, 2, 2005.
'(,.,

«FIORISCE UN CENACOLO», LXVI, 4-6, aprile-giugno 2005; LXVI, 7,
luglio-settembre 2005.

«IL PICENTINo».Organo della Società economica della Provincia
di Salerno; XII della N.S., gennaio-luglio 2005.

«OLTRE IL MURO», Rivista quadrimestrale di letteratura e teolo

gia, III, 3, settembre 2005.

«QUADERNI DI STORIA», 62, luglio-dicembre, 2005.
f6

«QUADERNI MODEM». Rivista di varia cultura del Liceo Classico
Statale HF De Sanctis ", III, 4, giugno 2005.

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», N.S. XIV,
gennaio-dicembre 2004.

«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI»LXXII, 3, luglio-settem
bre 2005; LXXII, 4, ottobre-dicembre 2005.

«SCHEDE MEDIEVALI». Rassegna dell 'Officina di studi medievali,
42, gennaio-novembre 2004.

«SPICILEGIUM HISTORICUM», Congregationis SS.mi Redemptoris,
LIII, fasc.l, 2005.

«STUDI CLASSICI E ORIENTALI», XLVII, 3, 2004.

«STUDI FILOSOFICI», XXVIII, 2004.

«STUDIA HISTORICA. HlSTORIA MEDIEVAL». Universidad de Salamanca,
22,2004.

«STUDI UMANISTICI PICENI», del1 'Istituto internazionale di Studi
Piceni di Sassoferrato, XXV, 2005.

J



NORME PER I COLLABORATORI

1. Gli articoli vanno inviati dattiloscritti al prof. Italo Gallo, corso

Garibaldi, 148,84123 Salerno, e devono essere redatti in forma de

finitiva, segnalando chiaramente indirizzo e numero telefonico, su

supporto magnetico, indicando il sistema e il programma usato (per
i caratteri latini si consiglia Times New Roman, per i greci il font
Greek per PC e Mac). J

2. Non si accettano aggiunte né modifiche nelle bozze di stam

pa: esse verranno inviate una sola volta agli autori per la correzione

degli errori tipografici.
3. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:
- Citazioni di libri: nomi di autori in maiuscoletto, titoli in corsi

vo, indicazione di luogo e anno, le pagine di riferimento precedute da

p. o pp.: p. es. D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia meri

dionale dal IValXIIIsecolo, Napoli 1871, vol. I, pp. 15-18 (oppure
15 ss.).

- Citazioni di volumi miscellanei: R. AIELLO, La vitapoliti
ca napoletana sotto Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, vol.

VII, Napoli 1972, pp. 512-513 (oppure 512s.).
- Citazioni di articoli: l'indicazione del nome delle riviste non

in sigle, ma per intero o in forma abbreviata ma comprensibile, va

posta tra «», i numeri dei volumi in cifre arabe e le annate tra paren
tesi O: p.es., M. T. D'ALESSIO, Simboli e presenze dei Sanseverino

nella Certosa di Padula, in «Rassegna Storica Salernitana» n. s.

42 (2004), pp. 83-95, oppure, in forma abbreviata, M. T. D'ALESSIO,
Simboli e presenze dei Sanseverino nella Certosa di Padula, in

«Rass, St. Sal.» n. s. 42 (2004), pp. 83-95.
- Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte cita

te, devono essere richiamate con il titolo abbreviato, seguito da cito

Sarebbe opportuno indicare tra parentesi quadre [] il numero della

nota in cui il lavoro è stato citato per la prima volta: p.es., D'ALESSIO,
Simboli e presenze, cit., p. 85; oppure D'ALESSIO, Simboli e pre

senze, cito [9], p. 85.



- Citazioni in lingue straniere vanno in corsivo senza virgolette
o apici, quelle in lingua italiana in tondo tra «».

- Gli autori possono usare le consuete forme di abbreviazione

(p.es., cfr., vd., ibid., scii., ecc.); l'indicazione numerica di nota va

posta in apice e prima di ogni segno �interpunzione (p.es, Monti

Picentini").
4. I collaboratori ricevono 25 estratti gratuiti dei loro lavori (esclu

se le recensioni); ulteriori estratti, a pagamento, vanno richiesti sulle

prime bozze.
5. I dattiloscritti non accettati per la pubblicazione non si restitui

scono.



Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salernitana: Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuo € 26 (estero e 40); fascicolo singolo € 15; annate

arretrate € 35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento sostenitore € 100.

Collana di Studi Storici Salernitani

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà
del barone ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.

ARCANGELO R. AMAROTTA., Salerno romana e medioevale. Dina

mica di un insediamento, 1989, pp. XX + 310, con 68 tavv. ft.

€20,00.

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioe

vo, 1989, pp. 174 con 8 tavv., € 12,91.

B. D'AGOSTINo, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G GRECO, M. MELLO,
C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'anti

chità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,91.

GIUSEPPE LmERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno

nella collezione Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il

Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, € 12,91.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinque
cento e Seicento, 1991, pp. 142, € 12,91.

AA. Vv., Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia,
a cura di C. CARLONE e G. VITOLO, 1993, pp. 250, € 18,08.

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, 1996,
pp. 268,€ 15,49.

ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall 'U

manesimo ad oggi, 1997, pp. 223, € 18,08.



ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano 1, 1892-1926, 1997, pp. 288,
€ 18,08.

AA. Vv., La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte

d'archivio all'archivio dell'arte, 1998:, pp. 187,25 ilI. € 15,49.

AA. Vv., Ilpensiero e l'opera di Salvatore Valitutti, a cura di I. Gallo,
1999, pp. 108,€ 10,33.

AA. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di una Rivoluzione, a

cura di G Ruggiero, 2000, pp. 144, € 10,33.

MARIA R. PELIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultura
e generi di vita nel Mezzogiorno-moderno, 2000, pp. 274, € 15,49.

\2,

DALILA ASCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle ori-

gini all 'Unità, 2000, pp. 236, € 14,46.

AA. Vv., La rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno: nuove

acquisizioni e nuove prospettive, a cura di I. Gallo, 2000, pp. 330,
€ 16,53.

ITALO GALLO, Profili di personaggi salernitani tra Ottocento e No

vecento, 2002, pp. 163, € 10,00.

ANGELO CAPO, Il socialismo salernitano, II, 1943-1953, 2003, pp.
260, € 15,00.

A. BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche
del medioevo e del! 'età moderna, 2003, pp. 326, (296 ill. in b/n)
€ 50,00.

.

ARCANGELO R. AMARDTTA, Salerno longobarda. Topofrafia e strut-

ture delpotere, 204, pp. 302, ilI. b/n, € 15,00.

MARIA CARMEN GALLO, Tipi e forme degli ammodernamenti ba
rocchi nel Salernitano, 2004, pp. 256, 302 in. b/n, € 15,00.

ANTONIO CESTARO, Eboli nel! 'Ottocento. Economia, società e

cultura, 2004, pp. 167, € 15,00.



AA. Vv., Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramon

to dell'antico regime, 2004, pp. 314, € 20,00.

EUGENIA GRANITO, Tra le antiche carte. Guida ragionata dei fon
di dell'Archivio di Stato di Salerno, 2005, pp. 167, € 15,00.

MIRELLA MAFRICI-MAruA ROSARIA PELIZZARI (a cura di), Un illuminista
ritrovato: Giuseppe Maria Galanti, 2005, pp. 358, € 25,00.

I fascicoli della «Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili
presso "Laveglia Editore", c.so Garibaldi 148, Salerno oppure ca

sella postale 207 - 84100 Salerno; tel./fax 0828 342527; e-mail:

lavegliaeditore@yahoo.it



· Società Salernitana di Storia Patria

Quaderni Salernitani

't,

AA. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul

recupero del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987),
1988, pp. 155, € 7,75.

ITALO GALLO, Francesco Brandi/eone. Un giurista tra filologia
e storia, 1989, pp. 122, € 10,33.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con_ la melagrana nel Santuario
di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ill., € 5,16.

'6

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende
della toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, pp.
136, € 10,33.

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi diAlfano, 1994, pp. 104, € 10,33.

RAFFAELE COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla sociologia alla

politica, 1994, pp. 143, € 12,91.

NUOVA SERIE

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e

Giovanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995,
pp. 128, € 12,91.

AA. Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoam
ministrativi e possibili interventi, 1996, pp. 112, € 12,91.

AA. Vv., L'opera e i tempi di ErricoDe Marinis, 1997, pp. 96, € Il,33.

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cin

quecento meridionale, 1997, pp. 88, € 10,33.

AA. Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.



AA. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di
I. Gallo, 1999, pp. 126, € 9,30.

AA. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di I. Gallo, 1999,
pp. 86, € 8,26.

AA. Vv., La figura e l'opera di Ruggero Moscati, a cura di I.

Gallo, 2000, pp. 165, € Il,36.

CARMINE PINTO, Socialisti. Storia e cronaca della lotta politica
in un paese del Mezzogiorno durante la Repubblica dei Par

titi, 2000, pp. 143, € 10,33.

VINCENZO CAPUTO, La fichicoltura. Una tipica tradizione cilen

tana, 2001, pp. 111, € 7,75.

RAFFAELE COLAPIETRA, Andrea Torre (1866-1940),2001, pp. 246,
€ 12,91.

DOROTEA MEMOLI APICELLA, Culti di origine greca a Salerno, 2001,
pp. 135, € 10,33.

Aa. Vv.,�Dibattito sul Risorgimento italiano, a cura di E. Granito,
2002, pp. 64, € 4,00.

GIOVANNI LOVITO, L'opera e i tempi di Pomponio Leto, 2002, pp.
80,€5,00

ENNIO SCANNAPIECO, Pietro Borraro una vita per la cultura, 2003,

pp. 111, € 5,00.

DOROTEA MEMOLI APICELLA, Adedlperga da Pavia alla corte di

Arechi IL 2004, pp. 157 - 9 ill. a colori, € 10,00.

ROBERTO MARINO, Il dialetto cilentano nei proverbi, 2004, pp. 64,
€ 5,00.

ALFONSO TORTORA, Presenze valdesi nel Mezzogiorno d'Italia,
2004, pp. 212, € 5,00.



AGNESE PISAPIA, Città e funzioni militari nel Mezzogiorno spa

gnolo: Il caso di Principato Citra (secc. XVI-XVII), 2005, pp
178, € 10,00.

GIUSEPPE LAURIELLO, Discorsi sulla SCl10la Medica Salernitana,
2005, pp. 143, € 10,00.

I Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore Laveglia
(c.so Garibaldi 148, Salerno oppure casella postale 207 - 84100 Salerno - tel.

089231773, teIJfax 0828342527; e-mail: lavegliaeditore@yahoo.it) o diretta-



STUDI STORICI
rivista trimestrale dell 'Istituto Gramsci

22005

Palmiro Togliatti, Corso sugli avversari. Due lezioni inedite sulla

socialdemocrazia, a cura di Francesco M. Biscione

Opinioni e dibattiti

Pablo C. D/ai; La fortuna di Rostovtzeff in Spagna

Ricerche

Mario Ivani, Il Portogallo di Salazar e l'Italia fascista: una comparazione
Francesco Cassata, Un'internazionale di destra: l'Institut International de

Sociologie (1950-1970)
Pierluigi Totaro, L'azione politica di Aldo Moro per l'autonomia e l'unità

della Dc nella crisi del 1960

AlexanderHobel, Il Pci nella crisi del movimento comunista internazionale
tra Pcus e Pcc (1960-1964)

Note critiche

Giovanni Miccoli, Un tentativo di ricomposizione unitaria della storia

dell'ordine

Abbonamento annuo:

€ 49,00 (singoli), € 54,20 (biblioteche e istituzioni), € 64,50 (estero) ccp 77228005 -

Carocci editore spa, via Sardegna 50, 00187 Roma - teI. 0642014260, fax 0642747931,
e-mail riviste@carocci.it

Indirizzo della redazione:
Fondazione Istituto Gramsci Onlus, via Portuense 95 c, 00153 Roma - teI. 065806646,
fax 065897167, e-mail studistorici@fondazionegramsci.org



IN OCCASIONE DEL 20° ANNO DIATTIVITÀ
LAVEGLIAEDITORE e CARLONE EDITORE

OFFRONOAI SOCI LO SCONTO DEL

s
20% sui volumi pubblicati nel 2005

30% sui volumi pubblicati nel 2004

40% sui volumi pubblicati nel 2003

500/0 sui volumi pubblicati nel 2002, 2001, 2000

60% sui volumi pubblicati nel 1999, 1998, 1997, 1996

70% sui volumi pubblicati nel 1995, 1994, 1993, 1992, 1991

80% sui volumi pubblicati nel 1990, 1989, 1988, 1987, 1986,
1985*

*Dall' offerta sono esclusi i fascicoli della Rassegna
Storica Salernitana. A tutti quelli che effettueranno un

ordine sarà inviato in omaggio un libro scelto facendo la

proporzione tra l'importo dell' ordine stesso e il prezzo di

copertina. È opportuno telefonare allo 0828 342527 per
concordare il titolo da inviare in omaggio.
I cataloghi, aggiornati al 25-11-05, sono consultabili sui siti
internet:

web.tiscali.it/lavegliaeditore
web.tiscali.it/carloneeditore



NOVITÀ

MmELLA MAFRICI-MARrA ROSARIA PELIZZARI (a cura di), Un illuminista
ritrovato: Giuseppe Maria Galanti, 2005, pp. 358, € 25,00.

Accanto al profilo dello studioso di economia e dell' inventore della statistica

emerge un intellettuale di sorprendente modernità: acuto osservatore dell'am

biente, indagatore dei costumi morali e degli atteggiamenti mentali, conoscitore
della letteratura e del teatro, rilevatore dei caratteri nazionali, originale "scopritore"
del gusto del secolo. Questa pluralità di angolazioni contribuisce a rendere la

prospettiva galantiana ampia e creatrice di modelli epistemologi aperti alle scienze
sociali e ad una visione globale della storia: non pura erudizione ma strumento

rivelatore delle radici del presente, sempre in funzione del progresso. Saggi di: L.

Barionovi, F. Barra, E. Chiosi, I. Del Bagno, D. Galdi, L. Gallo, R. Iovine, D. Ivone,
M. Mafrici, A. Marcone, S. Martelli, M. C. Napoli, M. R. Pelizzari, A. Placanica, G

Poli, A. M. Rao, C. M. Spadaro.

GIOVANNI VITOLO (a cura di), Le città campane tra tarda
antichità e alto medioevo, (Centro interuniversitario per la storia

delle città campane nel Medioevo, Quaderni 1), Laveglia editore,
Salerno 2005, pp. 452, € 30,00.

La Campania è tra le aree che nel passaggio dall'Antichità al
Medioevo hanno conosciuto un più lungo e complesso processo di
trasformazione del proprio assetto urbano. Non si trattò però solo
della scomparsa di alcune città e del ridimensionamento di altre, ma

anche e soprattutto della creatività di una società capace di riorganizzare
il proprio spazio sotto la spinta di bisogni nuovi e de II 'emergere di

potenti elementi di aggregazione territoriale, tra cui gli impianti difensivi,
le sepolture dei santi e le nuove chiese vescovili. Premessa di Giovanni
Vitolo. Saggi di: Alfredo Balasco, Domenico Camardo, Vittoria Carsana,
Luigi Crimaco, Rosa De Bonis, Paolo Delogu, Carlo Ebanista, Stefania

Febbraro, Daniela Giampaola, Marco Giglio, Valentina Malpede,
Gabriella Pescatori, Laura Petacco, Stefania Quilici Gigli, Carlo

Rescigno, Beatrice Roncella, Amedeo Rossi, Marcello Rotili, Eliodoro

Savino, Antonietta Simonelli.



ANTONIO SACCO, La Certosa di Padula disegnata, descritta e

narrata su documenti inediti con speciale riguardo alla topografia,
alla storia e ali 'arte della contrada, voll. I-II, € 100,00

Edizione parzialmente rivista, in formato 17x24, della monumentale opera

pubblicata agli inizi del XX secolo, con lfaggiunta di un utile indice anali

tico.

GUIDO IORIO, Strutture e ideologie del potere nel 'Meridione
angioino, 2005, pp. 118, € 10,00

Tre temi di riflessione in saggi editi ed inediti, riguardanti gli esordi
della cancelleria franco-provenzale nel sud Italia come struttura originale
comparsa sullo sfondo degli eventi bellici del 1266-69; il reticolo dell'orga
nizzazione territoriale e l'attività navale nel regno meridionale messa in

piedi dagli Ordini religiosi militari e, infine, il sostrato ideologico e teologi
co- filosofico tomista visto come fondamento (anche morale) e riferimento

pratico per la costruzione, lo sviluppo e la conservazione del potere dei

primi angioini nel regno di Sicilia.

BARTOLOMMEO CAPASSO, Monumenta ad neapolitani ducatus
historiampertinentia, 2005,3 volI., € 100.0 ISBN 88-86854-96-X

L'opera, riveduta e parzialmente corretta, viene ripubblicata in formato

l7x24 cm. Gli indici analitici sono stati rifatti attenendosi ai criteri moderni.

BARTOLOMMEO CAPASSO, Historia diplomatica regni Siciliae inde
ab anno 1250 ad 1266,2005, pp. 338, € 31.0 ISBN 88-86854-82-X

L'opera, riveduta e parzialmente corretta, viene ripubblicata in formato
l7x24 cm. Gli indici analitici sono stati rifatti attenendosi ai criteri moderni.

BARTOLOMMEO CAPASSO, Catalogo ragionato dei Libri, Registri
e scritture esistenti nella sezione antica dell 'Archivio Municipale
diNapoli, 2005,3 voll., € 67.0 ISBN 88-86854-79-X

L'opera, riveduta e parzialmente corretta, viene ripubblicata in formato
17x24 cm. Gli indici analitici sono stati rifatti attenendosi ai criteri moderni.
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